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             Milano,  22.01.2019 

 

BANDO PER ASSEGNAZIONE DELL’INCARICO PER L’ORGANIZZAZIONE  

DELLE RIUNIONI ASSOCIATIVE AICE APRILE 2019 – APRILE 2020 

 

L’Associazione Italiana Centri Emofilia (AICE) intende affidare incarico per 

l’organizzazione delle proprie Riunioni associative che si terranno nel periodo aprile 2019 – 

aprile 2020, vale a dire: 

- la Riunione operativa ristretta 2019, che si terrà a Roma il 15-16 aprile p.v., in sede da 

definirsi a seguito del presente bando; 

- la Riunione annuale dei Soci 2019, con il Convegno educazionale associato, programmata 

a Cesena (FC) dal 7 al 9 novembre 2019, in sede da definirsi a seguito del presente bando, e 

- la Riunione operativa ristretta 2020, che si terrà a Roma il 16-17 aprile 2020, in sede da 

definirsi a seguito del presente bando.  

Le Riunioni operative ristrette prevedono circa 60 partecipanti, su invito diretto di AICE, 

vale a dire: il Presidente e i membri del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico AICE; i 

componenti dei Gruppi di Lavoro AICE; i responsabili degli studi AICE, nonché i Soci partecipanti a 

tali studi la cui presenza sia ritenuta indispensabile; i Presidenti di FedEmo e Fondazione Paracelso. 

Sia per quest’anno che per il 2020, la riunione si articolerà in un pomeriggio e nella giornata 

successiva. Nel pomeriggio della prima giornata si terranno le Riunioni del Consiglio Direttivo, del 

Comitato Scientifico e di alcuni Gruppi di lavoro AICE, mentre il giorno seguente si svolgeranno le 

riunioni degli altri Gruppi di lavoro e la riunione plenaria. Non è previsto l’intervento di sponsor, né 

la partecipazione di loro delegazioni o invitati. 

Per le due Riunioni operative ristrette 2019 e 2020 si rende necessari provvedere sostanzialmente 

a trasferimenti e ospitalità dei partecipanti e all’organizzazione logistica in sede, per cui si richiede:   
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- identificazione della sede della riunione, preferibilmente coincidente con le sistemazioni 

alberghiere, con affitto di una sala per la riunione plenaria (almeno 60 posti, per il secondo 

giorno dei lavori) e di quattro salette (capienza 15 posti) fornite di coffee station, per le riunioni 

del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico e dei Gruppi di Lavoro AICE, nel pomeriggio del 

primo giorno e nella mattinata della seconda giornata delle riunioni;  

- sistemazioni alberghiere (un pernottamento hotel 4 stelle, nella sede o walking distance 

dalla sede della Riunione), con arrivi nella mattinata-primo pomeriggio del primo giorno e 

partenze nel pomeriggio-sera del secondo giorno;  

-  trasferimenti dei partecipanti, dalle loro sedi a Roma e viceversa (biglietti treno AV servizio 

standard offerta base o servizio di livello superiore se disponibili offerte a prezzi equivalenti 

o più vantaggiosi; aereo in mancanza di adeguati collegamenti treno AV); i trasferimenti 

da/a stazione/aeroporto a/da sede congressuale saranno rimborsati direttamente ai 

partecipanti tramite la Segreteria AICE;  

- un coffee break (pomeriggio del secondo giorno);  

- colazione di lavoro (nella seconda giornata dei lavori);  

- cena sociale (la sera del primo giorno della riunione, preferibilmente walking distance da 

sede evento);  

- allestimento della sede dell’evento minimo (pc, schermo, videoproiettore, microfoni – se 

non disponibili in sede) e registrazione audio della riunione plenaria. 

Non si richiede stampa di badge, programmi e locandine.  

Alla Riunione annuale dei Soci sono invitati, direttamente da AICE, circa 90 partecipanti: il 

Presidente e i membri del Consiglio Direttivo e del Comitato Scientifico AICE; i componenti dei 

Gruppi di Lavoro e i responsabili degli studi AICE, nonché i Soci partecipanti a tali studi la cui 

presenza sia ritenuta indispensabile; i Responsabili dei Centri Emofilia affiliati ad AICE, che non 

siano già rappresentati alla Riunione da Soci invitati per altro ruolo, o un Socio da essi delegato; i 
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Presidenti di FedEmo e Fondazione Paracelso; eventuali relatori del Convegno esterni o non già 

invitati per altro ruolo. E’ inoltre prevista la partecipazione di iscritti all’evento (Soci AICE e non), 

ospiti dei Soci Sostenitori AICE, e delle delegazioni di questi ultimi (10 Aziende Farmaceutiche 

sponsor dell’evento). Si stima la presenza in totale di circa 200 persone, per cui la sede 

congressuale identificata deve disporre di una sala con tale capienza. Nel caso non si individuino 

strutture idonee a Cesena, sede prescelta per la Riunione, si richiede di valutare l’organizzazione 

dell’evento a Rimini. La Riunione inizierà il 7 novembre 2019 con le riunioni del Consiglio Direttivo, 

del Comitato Scientifico AICE e dei Gruppi di Lavoro AICE, e sarà abbinata ad un Convegno 

educazionale accreditato ECM, che si svolgerà nell’intera giornata successiva, 8 novembre, e nella 

mattina del 9 novembre. Nel corso del convegno saranno previsti spazi di comunicazione 

scientifica a cura dei Soci Sostenitori, che avranno l’opportunità di allestire stand di dimensioni e 

struttura regolamentate ed omogenee, in un’apposita area espositiva della sede congressuale.  

Per questo evento si rende, pertanto, necessario provvedere a:  

- identificazione della sede dell’evento, con affitto della sala congressuale plenaria per i lavori 

dell’8 e 9 novembre (capienza circa 200 posti), preferibilmente walking distance dal/gli hotel 

ospitanti gli invitati AICE, e di quattro salette (capienza 15 posti) fornite di coffee station, per le 

riunioni preliminari del Consiglio Direttivo, del Comitato Scientifico e dei Gruppi di Lavoro AICE 

del 7 novembre 2019; la sede prescelta dovrà essere dotata di un’area espositiva idonea 

all’allestimento di 10 stand dei Soci Sostenitori;  

- sistemazioni alberghiere per i 90 invitati AICE (due pernottamenti hotel 4 stelle, walking 

distance dalla sede della Riunione) con arrivi il 7 novembre e partenze il 9 novembre; 

- trasferimenti degli invitati AICE, dalle loro sedi a Cesena e viceversa (biglietti treno AV per 

Bologna e/o Frecciabianca per Cesena, servizio standard offerta base o servizio di livello 

superiore se disponibili offerte a prezzi equivalenti o più vantaggiosi; aereo, in mancanza di 

adeguati collegamenti treno AV, verificando i voli disponibili per gli aeroporti più vicini), ed 

eventuali trasferimenti alla/dalla sede congressuale/hotel; 
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- tre coffee breaks per tutti i 200 partecipanti all’evento (mattina e pomeriggio 08.11.2019, 

mattina 09.11.2019);  

- colazione di lavoro per tutti i 200 partecipanti all’evento (08.11.2019); 

- cena di benvenuto per tutti i 200 partecipanti (07.11.2019), preferibilmente walking 

distance da hotel;  

- cena sociale per tutti i 200 partecipanti all’evento (08.11.2019), con trasferimento da hotel 

ove necessario;  

- allestimento sede dell’evento e assistenza in loco (pc, schermo, videoproiettore, microfoni 

fissi al tavolo moderatori e al podio, plasma al tavolo relatori, microfoni mobili in sala – se 

non disponibili in sede; assistenza tecnica in sala; desk segreteria e registrazione 

partecipanti; cartellonistica in sala e spazi antistanti; cavalieri podio e tavolo moderatori; 

servizio hostess – 2 in sala e 2 al desk) e registrazione audio/video delle sessioni del 

Convegno; 

- accreditamento ECM del Convegno educazionale con intervento di 20 moderatori e 

relatori, per 12 ore di formazione, 100 discenti categorie medici, biologi, tecnici di 

laboratorio, fisioterapisti, farmacisti, (contributi ministeriali; gestione contatti con i relatori 

e contratti con gli sponsor; rilevazione presenze; preparazione, raccolta ed elaborazione 

dei questionari e report finale ECM; rilascio attestati ECM);  

- preparazione materiale congressuale (stampa programmi definitivi e locandine solo per 

sede congressuale; badge nominali e attestati di partecipazione) e sua diffusione (invii 

esclusivamente per via elettronica di programma preliminare e definitivo ed informazioni 

generali; inserimento dell’evento nel calendario del sito dell’agenzia con link dal Sito AICE, 

con possibilità di scaricare programma e di iscrizione on line);  

- contatti con gli invitati AICE (iscrizione all’evento gratuita, definizione viaggi e 

trasferimenti, invio informazioni ed e-tickets); 

- contatti e ospitalità eventuali relatori esterni (definizione viaggi e trasferimenti, richiesta 

documenti per ECM, invio informazioni ed e-tickets; soggiorno come per gli invitati AICE); 
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- contatti con i Soci Sostenitori sponsor dell’evento, per definizione forme di 

sponsorizzazione, stipula contratti, definizione e verifica allestimento stand espositivo e, 

ove richiesto (a carico dello sponsor), eventuale assistenza di loro ospiti e delegazioni e alla 

realizzazione dello spazio di comunicazione scientifica; 

- spese di segreteria (visite e sopralluoghi preliminari; supervisione attività; spedizione 

materiale presso la sede congressuale; spedizione contratti sponsor; cancelleria e 

fotocopie).   

Per tutti gli eventi previsti dal presente bando, le attività saranno organizzate dall’Agenzia 

aggiudicataria in stretta collaborazione con la Segreteria ed il Consiglio Direttivo AICE. 

L’incarico sarà attribuito da una Commissione ad hoc, nominata dal Consiglio Direttivo AICE 

e costituita dalla dott.ssa Elena Santagostino, Presidente AICE; dalla dott.ssa Chiara Biasoli e dal 

Prof. Raimondo De Cristofaro, Consiglieri AICE. Seguirà i lavori della Commissione, in veste di 

Segretario, il dott. Antonio Coppola, Segretario AICE. 

La Commissione valuterà le proposte pervenute in base ai seguenti criteri:  

a) preventivo di spesa, comprensivo di onorario per la gestione dei tre eventi, con indicazione dei 

costi (al netto dell’IVA) per le voci di spesa sopra elencate nella descrizione dei servizi richiesti, 

utilizzando il modulo scaricabile dal sito ufficiale AICE, www.aiceonline.org; eventuali integrazioni 

o proposte di servizi potranno essere indicati nello spazio ‘Note’; 

b) esperienza nell’organizzazione di eventi scientifici, in particolare nel settore dell’emofilia e delle 

malattie emorragiche congenite, con riferimento agli ultimi 5 anni, da documentare mediante 

breve curriculum con elenco degli eventi organizzati. 

A ciascuno dei partecipanti i membri della Commissione attribuiranno un punteggio massimo di 10 

punti. Il preventivo di spesa potrà essere valutato con un massimo di 7 punti, mentre l’esperienza 

organizzativa potrà ricevere un massimo di 3 punti. Il giudizio finale della Commissione per 

l'attribuzione dell'incarico è insindacabile. 
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Gli interessati dovranno far pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 10 febbraio 

2019 alla Segreteria Amministrativa AICE, tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo 

aicesegreteria@legalmail.it, richiesta di attribuzione dell’incarico, allegando il preventivo di spesa 

con l’apposito modulo e l’elenco delle attività organizzative. La documentazione dovrà pervenire 

allegata ad una mail avente per oggetto: Bando per assegnazione dell’incarico di organizzazione 

Riunioni Associative aprile 2019 - aprile 2020. 

L’esito della valutazione della Commissione ad hoc dell'AICE, con l’indicazione del vincitore, 

sarà pubblicato sul sito ufficiale dell’AICE (www.aiceonline.org) e sarà, inoltre, comunicato a tutti i 

partecipanti alla selezione via e-mail, mediante indirizzo di posta elettronica certificata. 

 

 

      Il Presidente AICE 

                                   Dott.ssa Elena Santagostino 
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