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NEWSLETTER APPALTI EXPO 2015 
                                                                     

N.43 –MARZO 2015 

 

1. CONFINDUSTRIA 
 

PRESENTAZIONE MOSTRA “FAB FOOD. LA 

FABBRICA DEL GUSTO ITALIANO”. 

 

Il 13 marzo, presso il Museo della Scienza e della tecnologia di 
Milano, Confindustria ha presentato la sua mostra in Expo.  
 
In occasione di Expo 2015, Confindustria promuove nel Padiglione 
Italia, la mostra “Fab Food. La fabbrica del gusto italiano” con 
l’obiettivo di far conoscere ai visitatori dell’Expo come sia possibile 
ottenere, rispettando l’ambiente e le risorse del mondo, prodotti 
alimentari sicuri, di qualità, a prezzi accessibili e in quantità 
sufficiente per tutti grazie all’industria e alle sue tecnologie. 
 
Il progetto, curato dal Museo Nazionale della Scienza e della 
Tecnologia di Milano, si svilupperà in un padiglione espositivo di 
900 mq su due livelli e proporrà attrazioni creative, ma puntuali per 
illustrare la complessità e le connessioni della filiera agro-
alimentare italiana. 
 
Esperienza 
Un percorso di 10 sale, studiato soprattutto per giovani, scuole e 
famiglie, insieme al pubblico internazionale, accoglierà i visitatori 
attraverso un’esperienza individuale e collettiva, interattiva e 
altamente emozionale. 
 
La prima sala condurrà il visitatore in un viaggio attraverso i sensi: 
il meglio del made in Italy che si affetta, si versa, si trasforma, 
immerso in suoni della convivialità tipicamente italiana 

 

 

Al visitatore  verrà domandato: “Qual è il cibo dei 
tuoi desideri?” Potrà rispondere scegliendolo dal 
“Juke-box dei desideri”: verrà fuori un adesivo col 
piatto scelto da portare con sé e utilizzare alla fine 
del percorso di visita. 
 
Salendo al primo piano, si lascerà l’area dei sensi 
attraversando il tunnel delle voci che investirà il 
visitatore di domande quali: “Il cibo è sano? È 
sicuro? Ce n’è per tutti? È sostenibile?” Lo stimolo 
è riflettere su come le nostre scelte ed esigenze 
individuali influenzino quelle degli altri, 
acquisendo maggiore consapevolezza che il cibo 
è complessità. 
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Si arriva così al cuore della mostra: la giostra “Nutrire il 
pianeta” sfiderà il visitatore ad affrontare le 
problematiche e le possibili soluzioni legate al tema di 
Expo per sfamare nel 2050 9 miliardi di persone. Al 
centro della sala un grande pianeta Terra in 
disequilibrio: quale può essere il contributo del singolo 
all’equilibrio del pianeta e alla sua sostenibilità? 
 
Una sfida da affrontare cercando l’equilibrio tra azioni e 
risorse, operando tutti 
insieme con la consapevolezza che l’obiettivo non può 
essere raggiunto senza il determinante contributo di 
scienza e tecnologia. 
 
Ci si addentrerà poi nel mondo della produzione e 
l’industria diventa protagonista con la giostra 
dell’efficienza, che spiega come produrre di più, 
utilizzando le giuste risorse, con meno sprechi, 

 
garantendo sicurezza e prezzi accessibili. Per capirlo il visitatore “giocherà” a fare l’agricoltore/allevatore prendendosi 
cura di piante o animali. 
 

 

Terza giostra: “Obiettivo sicurezza”, il 
visitatore vestirà i panni dell’industria 
riordinando nella giusta sequenza le fasi di 
lavorazione, trasformazione, conservazione, 
imballaggio di prodotti, simulando la guida di 
un muletto all’interno degli spazi di una 
fabbrica. Solo se avrà saputo ricostruire 
correttamente la filiera, ottiene il bollino di 
sicurezza. Quello che il sistema 
agroalimentare italiano garantisce al 
consumatore attraverso il rispetto di norme 
specifiche e di controlli ad hoc. 
 
Ma è sempre stato così? 
“Riflessi di tecnologia” è l’installazione 
audiovisiva interattiva che stimolerà una 
riflessione sugli effetti che le innovazioni in  

 
campo produttivo e medico hanno avuto su di noi, raccontando come è cambiato il nostro fisico, fino ad arrivare a 
interrogarsi sui possibili scenari futuri. Perché cibo è stile di vita. 
 
Il visitatore entrerà poi nella sala degli specchi, “Figure in forma”, dove vedrà come scienza e tecnologia abbiano 
migliorato le nostre condizioni di salute.  
Ma non basta: perché la salute dipende anche dalle scelte alimentari che facciamo. 
Per saperne di più, le “Ricette di innovazione” spiegheranno le conquiste più significative con cui il sistema agro-
alimentare italiano risponde alle sfide presenti e future dell’alimentazione.  
 
Altre curiosità: attraverso il barcode presente sull’adesivo stampato nella sala del juke boxe, il visitatore potrà 
approfondire i temi del percorso o concludere la visita condividendo la propria visione dell’alimentazione sostenibile 
attaccando il suo adesivo su una grande bilancia che simboleggia l’equilibrio del sistema. 
 
Questa la proposta di “Fab Food. La fabbrica del gusto italiano” per aiutare le giovani generazioni e le famiglie ad 
accogliere in modo più consapevole una cultura non ideologica sull’alimentazione sostenibile, dove ognuno faccia la 
sua parte, senza soluzioni facili, ma con la piena fiducia nella scienza e nelle istituzioni. 
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Il nome: Perché Fab Food 

 Fabulous Food, come il cibo italiano che è favoloso 

 Fab Food, come “fabbrica” del cibo, nel senso di alimentazione industriale buona, sicura, sostenibile, per tutti 

 Fab Food, come i Fab Four, i mitici Beatles, perché mitico è il nostro cibo 

 Fab Food, che richiama Fab Lab, uno spazio giovane, votato all’invenzione e all’innovazione, creativo e gioioso 
come il nostro cibo. 

 
Per maggiori informazioni consultare il Banner “Confindustria x Expo” sulla homepage di Confindustria. 
 
 

2. SPECIALE BIGLIETTI EXPO 2015  

 
La società Expo 2015 ha reso noto la propria policy per la vendita dei biglietti per l’Esposizione Universale del 2015. 
E’ aperta la vendita dei biglietti online attraverso il portale http://www.expo2015.org/it/biglietti messo a punto da Expo 

2015 Spa. In esso è possibile trovare riferimenti alle varie tipologie di biglietti disponibili a prezzi ridotti rispetto a quelli 

che saranno acquistati dal 1 maggio in poi in quanto i biglietti acquistati online prima dell’inizio dell’Expo godono di 

uno sconto di circa il 20%. 

Tipologie di biglietti, acquistabili online per il periodo 2 maggio – 31 ottobre 2015: 

- Adulto: da 14 a 64 anni 

- Anziani: partire da 65 anni 

- Pacchetto Famiglia e bambini: combinazioni diverse di adulti e bambini con età compresa tra 3 e 14 anni. Bambini 

da 0 a 3 anni gratis 

- Pass stagionale 

- Biglietto serale (dalle 19.00 alle 23.00) 

- Disabili: prezzi ridotti ma al momento non acquistabili on-line 

- Studenti: biglietti scontati ma al momento non acquistabili on-line 

- Gruppi: biglietti scontati con una leggera riduzione 

- A data fissa: accesso consentito esclusivamente nella data selezionata al momento dell’acquisto. Il prezzo varia a 

seconda della scelta di un giorno di alta affluenza o bassa affluenza 

- A data aperta: accesso dal 2 Maggio al 31 Ottobre 2015, con la possibilità di confermare la data fino ad  un giorno 

prima della visita in base alla capienza massima di accesso al sito (250 mila persone al giorno) 

- Due giorni: Biglietti per due giorni consecutivi 

- Carnet 2/3 giorni  

 

Importante – biglietti per inaugurazione Expo 1 maggio 2015 

 

In occasione del primo giorno di apertura del Sito Espositivo, sarà possibile acquistare un biglietto che consentirà di 

assistere alle celebrazioni ufficiali che inaugureranno i sei mesi di eventi previsti in Expo 2015. 

 

Per controllare l’accesso al sito nella giornata di apertura, sarà garantito l’accesso il 1 maggio solo per i visitatori che 

avranno fatto il Redeem (la trasformazione da biglietto a data aperta a biglietto a data fissa sul sito internet di Expo 

2015 Spa) entro il 1 aprile, indicando come data per la visita in Expo il 1 maggio.  

 

E’ possibile effettuare il redeem sul sito internet Expo solo se si è già in possesso dei biglietti.  

I biglietti per il primo maggio sono in vendita sul portale ticketing di Expo, assieme a tutte le altre tipologie di biglietto 

per il semestre espositivo.  

 
 
 

http://www.confindustria.it/wps/portal/IT/home/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOJ9PT1MDD0NjLz8_Q0cDRwtXC3DAkMtjN1dzYEKIoEKDHAARwNC-sP1o1CVuPuEAvVZBFk6GzoZGXp7G0AV4LGiIDfCINNRUREAIPfePg!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
http://www.expo2015.org/it/biglietti
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3. PADIGLIONE ITALIA  

PRESENTAZIONE DEL PADIGLIONE ITALIA. 27-28 MARZO A FIRENZE  

Si è tenuto il 27 marzo 2015, a Palazzo Vecchio di Firenze, l’evento “Il Padiglione Italia - la vetrina del Sistema 

Paese a Expo Milano 2015”. Un’occasione di incontro, condivisione e scambio con tutti gli attori pubblici e privati che 

hanno preso parte al progetto del nostro Paese in Expo.  

Alla vigilia del grande appuntamento del 28 marzo “Italia 2015 – il Paese nell’anno dell’Expo”, organizzato e 

promosso dal Governo Italiano e dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e dedicato alla 

partecipazione dell’Italia all’Esposizione Universale, Padiglione Italia ha organizzato un workshop dedicato ad 

approfondire contenuti e aspetti logistici in vista del semestre espositivo per rappresentare il territorio italiano e le sue 

identità, le sue eccellenze produttive, la cultura del cibo e le best practice alimentari.  

Una giornata di lavoro focalizzata sui contenuti e sul funzionamento concreto di Palazzo Italia e del Cardo, durante la 

quale sono state illustrate le attività da intraprendere in vista dell’apertura e le procedure di accoglienza che verranno 

messe in atto durante il semestre espositivo. 

Ha aperto i lavori Stefano Gatti, Direttore Generale del Padiglione Italia, che ha informato che dei circa 20 milioni totali 

di visitatori che saranno all'Expo, ben 11,5 milioni entreranno in Padiglione Italia. Di questi, il 63% saranno italiani, 

mentre il 47% stranieri e il primo obiettivo sarà quello di accoglierli al meglio gestendone i flussi. 

Diana Bracco, Commissario Generale di Sezione per il Padiglione Italia, ha sottolineato che il Padiglione Italia è una 

grande opera collettiva, un variegato mosaico pieno di colori, frutto dei contributi venuti da ogni parte d’Italia.  

I lavori, seguiti in diretta streaming, sono stati conclusi dal Ministro Maurizio Martina che ha sottolineato l’importanza 

dell’appuntamento per la sfida lanciata da Expo 2015 e per l’ambizioso progetto contenuto nella Carta di Milano, 

legacy immateriale dell’Esposizione Universale. 

I lavori sono proseguiti il giorno dopo con l’intervento di molti politici, a partire dai Ministri Alfano, Gentiloni, Boschi, 

Franceschini, Giannini e Martina e le conclusioni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. 

E’ stato anche proiettato un video del segretario generale dell’Onu Ban Ki-moon in quanto le Nazioni unite si 

preparano ad accogliere la prima eredità di Expo Milano 2015, che sarà la Carta di Milano: un manifesto di impegni e 

priorità sulla sicurezza alimentare frutto di un percorso condiviso e partecipato sil tema dell’Expo “Nutrire il pianeta, 

Energia per la vita”.  

 

 

AVVISI AGGIUDICATI  

Kartell SpA è diventato sponsor di Padiglione Italia, relativamente alla categoria merceologica “arredi e elementi di 
design” del ristorante top di Palazzo Italia del Padiglione Italia. 
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4. GARE E RFP – EXPO 2015 
 

GARA SERVIZIO DI DATABASE ADMINISTRATOR DI EXPO MILANO 2015 

S.P.A. 
Expo SpA ha pubblicato un bando di gara per l’affidamento del servizio “chiavi in mano” di gestione ed 
amministrazione dei sistemi RDBMS aziendali. 
 
L’importo complessivo a base d’asta è pari ad € 120.000,00 IVA esclusa. 
Il contratto decorrerà a far data dal 15/4/2015 e avrà durata sino al 31/12/2015. 
 
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006: imprese 
singole, imprese temporaneamente raggruppate, consorzi di imprese, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto 
di rete.  
 
L’offerta dovrà essere presentata mediante la piattaforma SINTEL entro e non oltre il termine perentorio delle 16.00 del 
giorno 7 Aprile 2015. 
I soggetti interessati dovranno accedere alla sezione “invia offerta” di SINTEL (accessibile dal sito di Expo 2015) e 
procedere secondo quanto contenuto nella Piattaforma e nella documentazione di gara, mediante il caricamento delle 
informazioni e dei documenti richiesti. 
 
Si invitano le imprese non ancora iscritte alla Piattaforma di e-procurement di Expo 2015, a provvedere alla 
registrazione mediante il sito www.arca.regione.lombardia.it. 
 

Per ulteriori informazioni consultare il sito di Expo Spa 

 

BANDO DI GARA - SERVIZIO SICUREZZA INFORMATICA PER EXPO 2015 

Expo SpA ha pubblicato un bando di gara per l’affidamento della fornitura di una soluzione “chiavi in mano” per la 

realizzazione della protezione informatica da eventi di Advanced persistent threats. La soluzione “chiavi in mano” 

prevede la fornitura, con posa in opera dei dispositivi fisici opportunamente dimensionati atti a filtrare e bloccare il 

traffico malevolo, e la gestione del relativo servizio, comprensiva della realizzazione di attività di assistenza tecnica al 

prodotto.  

L’importo massimo di spesa previsto è stimato in € 190.000,00 IVA esclusa.  

Il contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà durata sino al 31/10/2015. 
 
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006: imprese 
singole, imprese temporaneamente raggruppate, consorzi di imprese, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto 
di rete.  
 
L’offerta dovrà essere presentata mediante la piattaforma SINTEL entro e non oltre il termine perentorio delle 16.00 
del giorno 1 aprile 2015. 
I soggetti interessati dovranno accedere alla sezione “invia offerta” di SINTEL (accessibile dal sito di Expo 2015) e 
procedere secondo quanto contenuto nella Piattaforma e nella documentazione di gara, mediante il caricamento delle 
informazioni e dei documenti richiesti. 
 
Si invitano le imprese non ancora iscritte alla Piattaforma di e-procurement di Expo 2015, a provvedere alla 
registrazione mediante il sito www.arca.regione.lombardia.it. 
 

Per ulteriori informazioni consultare il sito di Expo Spa. 

 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.expo2015.org/it/opportunita-per-il-business/partecipa-alle-gare/gare-in-corso
http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.expo2015.org/it/opportunita-per-il-business/partecipa-alle-gare/gare-in-corso
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BANDO DI GARA - SERVIZIO GESTIONE INFRASTRUTTURE IT  

Expo SpA ha pubblicato un bando di gara per l’affidamento del servizio “chiavi in mano” di gestione delle 
infrastrutture IT. 

L’importo massimo di spesa previsto è stimato in € 100.000,00 IVA esclusa.  
 
Il contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà durata sino al 30/06/2016. 
 
Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006: imprese 
singole, imprese temporaneamente raggruppate, consorzi di imprese, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto 
di rete.  
 
L’offerta dovrà essere presentata mediante la piattaforma SINTEL entro e non oltre il termine perentorio delle 16.00 
del giorno 8 aprile 2015. 
I soggetti interessati dovranno accedere alla sezione “invia offerta” di SINTEL (accessibile dal sito di Expo 2015) e 
procedere secondo quanto contenuto nella Piattaforma e nella documentazione di gara, mediante il caricamento delle 
informazioni e dei documenti richiesti. 
 
Si invitano le imprese non ancora iscritte alla Piattaforma di e-procurement di Expo 2015, a provvedere alla 
registrazione mediante il sito www.arca.regione.lombardia.it. 
 

Per ulteriori informazioni consultare il sito di Expo Spa. 

 

GARA SERVIZIO DI GESTIONE OPERATIVA DEL NETWORK DI DEVICES 

PER IL PROGETTO EDUTAINMENT 

 

Expo SpA ha pubblicato un bando di gara per l’affidamento del servizio di gestione operativa del network di 

devices per il progetto Edutainment di Expo 2015. 

L’importo massimo di spesa previsto è stimato in € 367.500,00 IVA esclusa e spese accessorie incluse. 

Il contratto decorrerà dalla data di sottoscrizione e avrà durata sino al 31/10/2015. 

Possono partecipare alla presente procedura i soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006: imprese 

singole, imprese temporaneamente raggruppate, consorzi di imprese, aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto 

di rete.  

L’offerta dovrà essere presentata mediante la piattaforma SINTEL entro e non oltre il termine perentorio delle 16.00 del 

09 Aprile 2015. 

I soggetti interessati dovranno accedere alla sezione “invia offerta” di SINTEL (accessibile dal sito di Expo 2015) e 

procedere secondo quanto contenuto nella Piattaforma e nella documentazione di gara, mediante il caricamento delle 

informazioni e dei documenti richiesti. 

Si invitano le imprese non ancora iscritte alla Piattaforma di e-procurement di Expo 2015, a provvedere alla 

registrazione mediante il sito www.arca.regione.lombardia.it. 

Per ulteriori informazioni consultare il sito di Expo Spa. 

AVVISI AGGIUDICATI  

Tiscali Italia SpA è diventato “official sponsor” per la fornitura di un Servizio di Motore di Ricerca Semantico per il sito 
web e i progetti digital di Expo Milano 2015 

http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.expo2015.org/it/opportunita-per-il-business/partecipa-alle-gare/gare-in-corso
http://www.arca.regione.lombardia.it/
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5. PRESENTAZIONE PADIGLIONI 

IRLANDA 

 
 

Entrando nel Padiglione Irlanda, i visitatori intraprendono un viaggio attraverso la campagna irlandese e lungo la 
selvaggia la costa Atlantica. Imparano come il mite clima irlandese, il suo vento e la luce che cambia continuamente, il 
lussureggiante paesaggio verde e la selvaggia costa atlantica abbiano contribuito a rendere possibile un’agricoltura e 
una pesca di rilevanza mondiale, come illustrato dalla mostra "Wild Atlantic Way." 
I visitatori possono comprendere il modo di vita irlandese, che rispecchia i valori di Expo Milano 2015, per garantire 
cibo sufficiente, buono, sano e sostenibile per le generazioni future. Con generazioni di aziende a conduzione 
familiare e di pesca, il messaggio dell'Irlanda al mondo è chiaro: la terra e il mare non appartengono a noi, ma a coloro 
che vengono dopo. Leader mondiale nel controllo e nella produzione sostenibile, l’Irlanda condivide la sua visione di 
come lavorare con la natura, mostrando il lavoro dei suoi contadini, dei produttori e del Governo. 
 

Nel cuore di Origine Verde c'è l'impegno dell'Irlanda di sfruttare la scienza e la tecnologia per una produzione 

sostenibile e socialmente consapevole di cibo e bevande, aumentando l'efficienza e evitando gli sprechi. 

L’Irlanda si presenterà come il paese europeo più avanzato nella riconversione della produzione di cibi e beveande a 
principi ecologici.  

Tema:  Origine Verde Irlanda: Lavorando con la Natura 

Posizione: Decumano sud-ovest 

 

GIAPPONE 

Con la sua partecipazione a Expo Milano 2015 il 

Giappone vuole proporre la propria cultura alimentare 

come esempio di nutrimento sano, sostenibile ed 

equilibrato, nonché come modello per alleviare i 

problemi mondiali relativi alla fame e all’ecologia. Le 

parole chiave attorno alle quali si snoda l’intervento 

giapponese sono essenzialmente 

due: Salute e Edutainment, ossia educare divertendo. 

I piatti tipici a base di riso, pesce crudo e verdure sono 

proposti come modello alimentare bilanciato, in antitesi 

agli eccessi che provocano l’obesità per un miliardo di 

persone, mentre attraverso dei progetti per le scuole 

sono veicolati i concetti tradizionali volti 
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alla condivisione e al non sprecare. 

Il Padiglione rappresenta la ricchezza e il sincretismo della cultura del Paese. Per rappresentare la fusione tra 

tradizione e modernità, rispetto dell’ambiente e perfezione estetica, si è scelto di proporre un Padiglione, che si 

sviluppa su uno spazio espositivo di 4.170 metri quadri, con un’ampia entrata e uno sviluppo in lunghezza, come 

una delle case tradizionali di Kyoto. Oltre a materiali naturali come bambù e legno, non 

mancano tecnologie informatiche e sistemi per il risparmio energetico. 

Eventi e installazioni richiamano i cinque sensi, affinché il visitatore possa esperire appieno la cultura alimentare 

giapponese. 

Posizione: decumano est  

Tema: diversità armoniosa 

 
 

6. SPECIALE CLUSTER   

SPEZIE 

 

 

Le spezie richiamano alla mente i colori, i profumi, il 
fascino di terre esotiche, ma anche l’immagine di 
quelle antiche e intriganti mappe piene di segni che 
collegano zone del mondo lontane tra loro. 
Nell’ultimo decennio, la produzione annuale di spezie 
è cresciuta del 4,3%, mentre il commercio ha avuto un 
rialzo medio del 5,8% annuo. 
 
In tutto il mondo si riscontrano moltissime differenze 
nella coltivazione, preparazione e utilizzo 
delle spezie nella cucina, nella medicina, nei rituali 
sociali e culturali al confine con la magia. Il percorso 
mostrerà al visitatore tutte quelle usate nei Paesi che 
appartengono al Cluster. 

L’allestimento espone le mappe che storicamente hanno guidato gli esploratori alla scoperta del mondo e alla ricerca 
delle spezie, suggerendo un viaggio tra le culture innescato da una sequenza di “aree sensoriali” che includono 
degustazioni, installazioni ed eventi. 
 
Strutturalmente intrigante, grazie alla ricerca di Politecnico di Milano e Nid ( National Institute of Desing di 
Ahmedabad, in India) coordinata da Iuav di Venezia, con Benno Albrecht come responsabile scientifico, il cluster delle 
spezie avrà zone esperienziali, pensate per coinvolgere i sensi. Il cluster avrà una architettura coinvolgente che 
ripropone in chiave contemporanea l’ambientazione dei suk o dei mercati africani. 
 
I paesi partecipanti al cluster sono: Afganistan, Brunei, Tanzania, Vanuatu.  
  
 

7. CATALOGO PARTECIPANTI - EXPO 2015 
 

Expo 2015 Spa ha lanciato il Catalogo per i Partecipanti ad Expo 2015, uno strumento di contatto tra Partecipanti di 
Expo e il sistema delle imprese per la fornitura di lavori, beni e servizi per la costruzione, allestimento e gestione dei 
self-built Pavilions, i cui investimenti sono stimati in circa 1.3 miliardi di Euro. Le imprese hanno accesso al 
catalogo attraverso il sito web di Expo 2015 e attraverso i link che le Associazioni creeranno sul proprio sito web 

all’indirizzo: http://fornitori.expo2015.org 

 

http://fornitori.expo2015.org/
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Sintesi della procedura di registrazione  

1. Registrazione attraverso il dispositivo di firma digitale consultando la guida all’iscrizione e ricevimento email di 
conferma dell’avvenuta registrazione. 

2. Selezione della fascia di fatturato dell’azienda.  
3. Conferma dei dati anagrafici caricati automaticamente dal Registro delle Imprese.  
4. Accettazione del Regolamento di utilizzo. 
5. Pagamento di una fee variabile a seconda del fatturato annuo aziendale: 100 euro per fatturato 0-2 milioni euro 

(micro impresa). 300 euro per fatturato compreso tra 2 e 50 milioni (piccole-medie imprese). 500 per fatturato 
maggiore di 50 milioni (grandi imprese).  

6. Completamento del profilo aziendale attraverso l’inserimento di descrizioni delle caratteristiche distintive auto 
dichiarate o prelevate da banche dati (certificazioni, presenza di sistemi di gestione integrata, esperienze in 
grandi eventi, altre Expo internazionali), link a video e siti aziendali.  

Le imprese si presentano per categorie merceologiche corrispondenti al loro codice ATECO. Le categorie previste dal 
catalogo riguardano la Progettazione, Costruzione, Allestimento e Servizi di gestione dei Padiglioni: 

 PROGETTAZIONE (architettura, ingegneria-strutture, ingegneria-impianti, mobilità, verde, cantiere).  

 COSTRUZIONE (edilizia, impianti).  

 FORNITURE (materiali da costruzione, allestimenti, arredo, impianti, verde, prodotti per gestione evento, 
alimenti).   

 SERVIZI DI GESTIONE (comunicazione e stampa, eventi, viaggi, catering, traduzione, manutenzione, assistenza 
legale e amministrativa, trasporti e logistica etc) 

 
Le categorie merceologiche sono in continuo ampliamento e l’elenco completo è disponibile sulla homepage del 
Catalogo.  
 
Il Catalogo per i Partecipanti non è una piattaforma di eProcurement ma rappresenta un database accessibile ai Paesi 
Partecipanti attraverso il sistema utilizzato da Expo 2015 Spa per gestire le relazioni e lo scambio informativo con i 
Partecipanti Ufficiali (Participant Data Management System). 

Attraverso la piattaforma i Paesi possono selezionare i fornitori con sistemi di ricerca (categorie/filtri per parola) e le 
aziende iscritte potranno essere contattate dai Paesi ricevendo richieste tramite una messaggistica predisposta.   

Sulla piattaforma sono disponibili anche la Guida dei Partner (le aziende che hanno siglato partnership onerose con 

Expo) e il Catalogo SIExpo2015 (www.siexpo2015.it) dedicato a prodotti e materiali ecosostenibili e innovativi 

relativi alla costruzioni, allestimenti, arredo per interni, arredo urbano, packaging e complementi fieristici.  

Ad oggi si sono iscritte al catalogo più di 1200 aziende, di cui il 96,5 % PMI.    

Oltre all’utilizzo diretto dello strumento, alcuni Paesi hanno richiesto alle imprese l’iscrizione al Catalogo come 
condizione indispensabile per poter partecipare alle procedure di gara per la progettazione, costruzione o allestimento 
del loro padiglione e vari Paesi hanno affidato ad aziende italiane la costruzione o la gestione di servizi. 

 

8. PIATTAFORMA SINTEL DI ARCA - ACQUISTI 
 

Per partecipare alle procedure di gara svolte con supporto telematico per i servizi e le forniture di Expo 2015 è 
condizione essenziale e necessaria l’iscrizione alla Piattaforma telematica Sintel di ARCA di Regione Lombardia e 
al relativo Elenco Fornitori - si veda il documento Sintesi procedure di iscrizione a piattaforma Sintel dalla sezione 
Progetti e Opere (Appalti) del sito del Progetto Expo 2015 di Confindustria. A questo proposito, sul sito di Expo 2015 
sono distinte le gare per via telematica da quelle con procedura tradizionale (per le quali non è richiesto 
l’accreditamento sulla Piattaforma SINTEL). 

La Piattaforma Sintel permette la pubblicazione e l’espletamento sia delle gare pubbliche, di rilevanza europea, le cui 
caratteristiche economiche superano le soglie comunitarie (art. 28-29 D.lgs 163/2006, modificate dal Regolamento 
1177/09/CE), o di rilevanza nazionale (sotto soglia comunitaria), che delle gare ad invito (sotto soglia comunitaria), per 
le quali Expo 2015 Spa, con l’obiettivo di aumentare la trasparenza e la concorrenzialità, accoglie eventuali richieste di 
partecipazione provenienti dalle imprese interessate a partecipare.   

http://fornitori.expo2015.org/index.phtml?Id_VMenu=500
http://fornitori.expo2015.org/index.phtml?Id_VMenu=500
http://fornitori.expo2015.org/index.phtml?Id_VMenu=500
http://www.siexpo2015.it/
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Per partecipare alle gare di Expo 2015, per i servizi e le forniture da affidare mediante PROCEDURA AD INVITO 
(ex. Art. 125 del Dlgs 163/2006) è necessario iscriversi alla Piattaforma seguendo le procedure di Registrazione e 
Qualifica:  

a. Registrazione: l’impresa potrà, previo riconoscimento, accedere alla Piattaforma e concorrere alle procedure di 
gara pubbliche, aperte o ristrette, previste dall’art 55 del D.lgs 163/2006. E’ il livello minimo di iscrizione a 
SINTEL, che consente solo la partecipazione alle gare aperte.. 

b. Qualifica: Attraverso cui l’impresa potrà perfezionare l’iscrizione all’Elenco Fornitori di Expo 2015 e identificare 
la propria qualificazione merceologica di riferimento. Expo 2015 Spa si avvarrà del proprio Elenco Fornitori per 
selezionare le aziende che saranno chiamate a partecipare alle procedure selettive, negoziate o alle fattispecie 
che non prevedono la pubblicazione di bando di gara.  

Le imprese registrate nell’elenco fornitori su Sintel sono anche chiamate ad accreditarsi, caricando 
un’autocertificazione con i requisiti di idoneità economica e tecnico professionale e le certificazioni di sostenibilità 
ambientale, sociale e di sicurezza.  

A disposizione delle imprese, inoltre, un servizio di supporto con un Contact Center dedicato disponibile dal lunedì al 

venerdì dalle 8.30 alle 18.30 (Numero Verde 800 116 738 e supporto@arcalombardia.it). Per informazioni si 

veda il sito: http://www.arca.regione.lombardia.it. 

Si comunica che, con la collaborazione di Confindustria, la Centrale Regionale Acquisti della Lombardia ha 
provveduto ad aggiornare i propri software gestionali della Piattaforma SINTEL in relazione all’aggiornamento 
normativo sulle RETI DI IMPRESA. Dal mese di maggio 2014, infatti, ogni Rete di impresa interessata all’iscrizione a 
SINTEL per la partecipazione a bandi di gara riguardanti l’Esposizione Universale, troveranno un percorso definito e 
chiaro che consenta a tutte le imprese associate in contratto di rete di attivare l’iscrizione alla Piattaforma.  

Per ulteriori informazioni su Reti di Impresa per Expo 2015 si veda: www.retimpresa.it  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: progettoexpo2015@confindustria.it 

mailto:supporto@arcalombardia.it
http://www.arca.regione.lombardia.it/
http://www.retimpresa.it/

