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Prot. 0020/17 
 Rimini, 08 febbraio 2017 

Spett.le  
Ai Fornitori interessati 

 
 
 
Codice Riferimento Cig. 6969301120 
 
 
OGGETTO: revoca “Lettera d’Invito” protocollo 0018/17 in merito a procedura negoziata per 
“L’affidamento dei servizi di pianificazione, prenotazione e gestione di spazi e/o tempi pubblicitari 
per una campagna di comunicazione mercato Italia dedicata alla valorizzazione del potenziale 
turistico dell’iniziativa Guercino a Piacenza” 
 
Con la presente si comunica la revoca della lettera d’invito avente protocollo 0018/17 in merito alla 
procedura negoziata in oggetto, in quanto lo strumento Intercent-ER scelto per espletare la 
procedura non offre funzioni utili a soddisfare le caratteristiche della procedura negoziata. 
In particolare non è possibile gestire la situazione per la quale si impone una quota di budget minimo 
di 37.500,00€, con una base d’asta di 45.000,00€, focalizzando l’offerta economica sulla commissione 
d’agenzia (cioè sul compenso dell’appaltatore). 
 
Considerate queste motivazioni si è deciso di procedere tramite invito diretto mezzo PEC dei fornitori 
che, tramite il sito, abbiano mostrato manifestazione d’interesse. Di conseguenza la “Lettera 
d’Invito” avente CIG. 6969301120 sarà sostituita da una “Lettera d’invito” aggiornata con queste 
specifiche. 
 
Ente appaltante: APT Servizi s.r.l.  
Via A. Moro, 62 – 40127 Bologna P.I. 01886791209 C.F. 01886791209. 
Indirizzo postale amministrativo: Parco Federico Fellini, 3 – 47921 Rimini 
Sito internet: www.aptservizi.com 
PEC: amministrazione@pec.aptservizi.com 
 
Data apertura RdO: 15/02/2017 ore 12:30 
Data ultima di richiesta di quesiti: 22/02/2017 ore 12:30 
Data ultima presentazione RdO: il 24/02/2017 ore 12:30 
 
 

Distinti saluti.  
 

Il responsabile amministrativo 
Rita Boselli 

 


