Manifestazione di interesse
per la progettazione di Euroflora 2025

Premesse
Euroflora, mostra internazionale del fiore e della pianta ornamentale da oltre mezzo secolo la
più importante tra le floralies europee, un evento unico per bellezza e spettacolarità, funzionale alla promozione delle eccellenze florovivaistiche italiane ed estere.
La rassegna nasce a Genova nel 1966 e fino al 2011 avrà cadenza quinquennale.
A partire dal 2018, dopo una interruzione di sette anni, la manifestazione, su decisione della Società Porto Antico di Genova, organizzatrice e titolare del marchio, diventa triennale e
cambia sede, trasferendosi ai Parchi di Genova Nervi, dove vi si svolgerà per due edizioni,
nel 2018 e nel 2022. La programmata edizione del 2021, a causa della pandemia, verrà rinviata di un anno. Oggi è allo studio una terza fase per la manifestazione che nel 2025 prevede come scenario il Waterfront di Levante oggetto del progetto di rigenerazione urbana.
Euroflora, floralies riconosciute da Aiph (International Association of Horticultural Producers)
è realizzata con allestimenti scenografici, parte di una progettazione complessiva che deve
tenere conto, da un lato, di esigenze di natura estetica e spettacolare, dall’altro delle necessità degli espositori che vedono in Euroflora lo strumento di promozione ideale per la valorizzazione delle produzioni tipiche dei rispettivi territori, siano esse alberi, arbusti, piante fiorite
o fiori recisi.
Per gli espositori – che possono essere singole aziende florovivaistiche, collettive sotto
l’egida di Regioni, Comuni, Paesi esteri, realtà associative, Università e altre istituzioni
– la partecipazione è gratuita, a fronte di un impegno da parte degli stessi alla progettazione,
realizzazione e manutenzione delle rispettive aree.
L’ultima edizione si è svolta dal 23 aprile all’8 maggio 2022 a Nervi, all’interno dei Parchi
e dei Musei, occupando una superficie di circa 9 ettari, con la presenza complessiva di 300
espositori e la partecipazione di Francia, Principato di Monaco, Spagna, Paesi Bassi,
Cina e Stati Uniti.

Alla sezione espositiva è abbinata una sezione concorsi che valorizza le singole produzioni
e le esposizioni di insieme affidando il giudizio a giurie internazionali di esperti del settore.
Negli ultimi anni una particolare attenzione è stata dedicata all’Architettura del Paesaggio
con uno specifico concorso che ha premiato le realizzazioni di dieci progettisti under
e over 30.
Porto Antico di Genova S.p.A. organizzerà la prossima edizione di Euroflora nella primavera
del 2025 e per la scelta del progetto intende procedere in due fasi, una prima fase consistente in una preselezione dei soggetti che avranno risposto alla manifestazione di interesse, una
seconda in cui verranno invitati a presentare un’idea di progetto, i soggetti selezionati, ritenuti potenzialmente idonei. Nel corso di un apposito briefing, verranno forniti tutti gli elementi
necessari per redigere il progetto preliminare di manifestazione, che dovrà essere presentato
a Porto Antico di Genova Spa nei modi e nei tempi che verranno indicati a tempo debito.
Oggetto della selezione
Il presente avviso è rivolto agli studi professionali di progettazione, ai soggetti singoli associati in via formale o in gruppi informali, interessati ad aderire alla manifestazione di interesse (Fase 1) finalizzata all’inserimento nell’elenco dei progettisti che a insindacabile giudizio
di Porto Antico di Genova S.p.A., verranno ammessi alla Fase 2 della procedura di selezione,
ovvero invitati a proporre l’idea progettuale per Euroflora 2025.
La procedura, in tutte le sue fasi, deve intendersi di natura privatistica, poiché Porto Antico
di Genova S.p.A. non è tenuta all’applicazione del D. Lgs.50/2016 s.m.i. “Codice dei contratti
pubblici”.
Porto Antico si riserva a suo insindacabile giudizio di sospendere o annullare la presente
procedura e/o di non procedere con la Fase 2 suindicata.
La stessa procedura non ha carattere vincolante per Porto Antico di Genova S.p.A.
Requisiti
1. insussistenza delle condizioni di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs. 50/2016;
2. iscrizione alla C.C.I.A.A., ove prevista dalla natura giuridica, della Provincia in cui ha sede
il soggetto - le Cooperative e i Consorzi di Cooperative devono essere iscritte rispettivamente nell’apposito Albo Nazionale degli enti cooperativi ai sensi del D. Lgs. 220/2002 e
del D.M. Attività Produttive 23.6.2004;
3. possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa per l’espletamento degli incarichi;
4. iscrizione al competente ordine professionale di una figura di riferimento;
5. insussistenza della causa interdittiva prevista dall’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs.
165/2001 (pantouflage), ossia l’operatore economico non deve aver concluso contratti di
lavoro subordinato o autonomo e comunque aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Porto Antico di Genova S.p.A. che abbiano cessato il loro rapporto di lavoro da meno di
tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Porto Antico di Genova S.p.A., nei confronti del medesimo operatore
economico;
6. insussistenza di rapporti di parentela, entro il quarto grado, o di altri vincoli anche di

lavoro o professionali, in corso o riferibili ai due anni precedenti, con gli amministratori e i
dirigenti dell’Azienda preposti in ragione del loro ufficio, alla procedura in oggetto.
7. provata esperienza, dimostrabile tramite idonea documentazione in progettazione di aree
verdi e giardini (puntuali, diffusi e/o di ampia estensione), anche a carattere temporaneo,
nonché in progettazione di eventi/manifestazioni aperte al grande pubblico, tematicamente e scenograficamente affini a Euroflora (p.e. Floralies di Nantes, Festival internazionale dei giardini Chaumont – sur – Loire, Chelsea Flower Show, Orticolario ecc);
8. capacità di produrre in tempi molto rapidi planimetrie, stralci progettuali, elaborati grafici,
rendering, ecc., nonché attitudine ed esperienza nella gestione propositiva di rapporti su
molteplici livelli con espositori (floricoltori, Enti, Ministeri, Regioni, istituzioni, collettive,
ecc.).
Inoltre, è gradita nella compagine concorrente la presenza di professionisti in possesso dei
seguenti titoli:
1. laurea magistrale o specialistica in Architettura del paesaggio
2. laurea magistrale o specialistica in Architettura
3. laurea magistrale in Agraria.
I requisiti sopra indicati dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile
per la presentazione della domanda di partecipazione
Modalità di presentazione della richiesta
Le manifestazioni di interesse andranno inoltrate a Porto Antico di Genova S.p.A.
tramite pec all’indirizzo portoantico@pec.it con oggetto
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PROGETTAZIONE GENERALE
DELL’EDIZIONE 2025 DI EUROFLORA
Gli interessati dovranno inoltrare tassativamente al suddetto indirizzo:
•
•

Curriculum vitae dello studio professionale o dei singoli soggetti che si presentano in
raggruppamento (in formato PDF) firmato digitalmente;
Documento sintetico referenziale (opere e progetti pregressi) in formato PDF dim. massima 80 MB, firmato digitalmente, anche corredato di documentazione fotografica;

Termine per la presentazione delle domande
Le domande potranno essere presentate dalla data della pubblicazione della presente richiesta di manifestazione di interesse sino alla mezzanotte del giorno 04/11/2022.

