
 

 

 

  

 

Apt Servizi srl  •  Società costituita dalla Regione Emilia Romagna, Unioncamere e C.C.I.A.A. dell’Emilia Romagna 

Cap. Soc  € 260.000,00 i.v.  •  N° di Iscr. R.I. e REA di Bologna  •  C.F. / P.I.  01886791209 

Sede legale: Viale Aldo Moro, 62  •  I - 40127 Bologna  •  Tel. +39 051 4202611 

Sede operativa: P.le Federico Fellini, 3  •  I - 47900 Rimini  •  Tel. +39 0541 430111 

http://www.aptservizi.com  •  pec: aptservizi@pec.aptservizi.com  

Oggetto: avviso per l’individuazione di tour operator interessati a partecipare al progetto “Co-

marketing con tour operator che organizzano e vendono viaggi/soggiorni e pacchetti turistici 

con destinazione Emilia-Romagna - Annualità 2017” 

 

Amministrazione aggiudicatrice: Apt Servizi S.r.l., con sede legale in 40127 Bologna, Viale Aldo 

Moro, 62 e sede operativa in 47921 Rimini, Piazzale Fellini, 3, C.F. e P.I. 01886791209, tel. 

+390541430111, fax +390541430150, indirizzo PEC aptservizi@pec.aptservizi.com, indirizzo 

internet www.aptservizi.com 

Obiettivi 

Attraverso il presente progetto Apt Servizi, società in house della Regione Emilia-Romagna, 

specializzata nella promozione turistica regionale, ai sensi della legge regionale 4/2016, intende: 

- favorire e incrementare i flussi turistici inbound dai mercati esteri; 
- attivare e sviluppare da mercati strategici per la crescita e la stabilità dell’industria turistica 

dell’Emilia-Romagna dei flussi turistici incoming continuativi e di massa; 
- sviluppare sinergie con brand commerciali affermati e di comprovata notorietà nei bacini 

internazionali di catchement del turismo dell’Emilia-Romagna per accrescere il valore del 
brand Emilia-Romagna e l’efficacia dei messaggi pubblicitari e promo-commerciali. 

 
Il co-marketing consiste nella compartecipazione di Apt Servizi alla campagna promo-commerciale 

realizzata dal tour operator, atta a: 

- incrementare la notorietà della destinazione Emilia-Romagna attraverso una campagna atta 
a garantire un numero minimo di contatti; 

- posizionare l’offerta turistica della destinazione Emilia-Romagna sul mercato internazionale 
attraverso una intensa e capillare attività commerciale messa a punto dal tour operator;  

- spingere, attraverso messaggi efficaci e mirati, la vendita di viaggi e servizi turistici aventi 
come destinazione l’Emilia-Romagna e favorire di conseguenza il mantenimento e/o 
l’incremento dei flussi turistici incoming. 

 

L’efficacia della campagna promo-commerciale sarà misurata in termini di arrivi e presenze turistiche 

generate dal tour operator attraverso l’attività commerciale implementata. 

http://www.aptservizi.com/


 

 2 

Dotazione finanziaria 

APT Servizi rende disponibile una dotazione finanziaria complessiva di € 300.000,00 esclusa IVA 

22% suddivisa nei seguenti lotti, corrispondenti ai seguenti mercati: 

• Lotto 1 – CIG 704896913D - Mercato Russia con dotazione finanziaria di € 60.000,00 
esclusa IVA 22%; 

• Lotto 2 – CIG 70489880EB - Mercato Polonia con dotazione finanziaria di € 50.000,00 
esclusa IVA 22%; 

• Lotto 3 – CIG 70489999FC - Mercato Repubblica Ceca - Repubblica Slovacca con dotazione 
finanziaria di € 40.000,00 esclusa IVA 22%; 

• Lotto 4 – CIG Z071E40791 - Mercato Germania con dotazione finanziaria di € 30.000,00 
esclusa IVA 22%; 

• Lotto 5 – CIG Z6A1E407C7 - Mercato Israele con dotazione finanziaria di € 25.000,00 
esclusa IVA 22%; 

• Lotto 6 – CIG Z601E40806 - Mercato Austria con dotazione finanziaria di € 10.000,00 esclusa 
IVA 22%; 

• Lotto 7 – CIG Z5A1E4085E - Mercato BE.NE.LUX con dotazione finanziaria di € 10.000,00 
esclusa IVA 22%; 

• Lotto 8 – CIG ZDA1E4088D - Mercato Bielorussia con dotazione finanziaria di € 10.000,00 
esclusa IVA 22%; 

• Lotto 9 – CIG Z6A1E408C2 - Mercato Estonia con dotazione finanziaria di € 10.000,00 
esclusa IVA 22%; 

• Lotto 10 – CIG Z051E408FD - Mercato Lettonia con dotazione finanziaria di € 10.000,00 
esclusa IVA 22%; 

• Lotto 11 – CIG Z401E40934 -  Mercato Lituania con dotazione finanziaria di € 10.000,00 
esclusa IVA 22%; 

• Lotto 12 – CIG ZB51E4095D -  Mercato Svizzera con dotazione finanziaria di € 10.000,00 
esclusa IVA 22%; 

• Lotto 13 – CIG Z6D1E40991 -  Mercato Ukraina con dotazione finanziaria di € 10.000,00 
esclusa IVA 22%; 

• Lotto 14 – CIG Z301E409CB -  Mercato Canada con dotazione finanziaria di € 7.500,00 
esclusa IVA 22%; 

• Lotto 15 – CIG Z8C1E40A14 -  Mercato USA con dotazione finanziaria di € 7.500,00 esclusa 
IVA 22%. 

 

I lotti/mercati summenzionati con le relative dotazioni finanziarie complessive, sono stati individuati, 

nei tratti generali, da Apt Servizi attraverso un’indagine conoscitiva con gli operatori turistici incoming 

dell’Emilia-Romagna che operano sul mercato internazionale e attraverso la consultazione dei dati 

statistici 2016 forniti dall’Osservatorio Turistico della Regione Emilia-Romagna. 

L’individuazione degli operatori economici (tour operator) avverrà nei singoli lotti con procedura 

negoziata e l’aggiudicazione avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai 

sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016. 
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Requisiti minimi di ammissibilità 

Per tour operator s’intende un’impresa commerciale (operatore economico) che sviluppa, assembla 

e vende viaggi e pacchetti turistici assumendosi i relativi rischi economici, finanziari e patrimoniali 

d’impresa. Per svolgere tale attività il tour operator possiede un’autorizzazione definita e identificata 

dalla normativa vigente nel paese dove l’impresa ha la propria sede. 

Possono presentare progetti di co-marketing solo i tour operator che organizzano e vendono viaggi, 

soggiorni e pacchetti turistici con destinazione Emilia-Romagna e che sono in possesso dei 

seguenti requisiti minimi di ammissibilità: 

- organizzano e vendono – direttamente o tramite intermediari - viaggi, soggiorni e pacchetti 
turistici con destinazione Emilia-Romagna in una nazione estera diversa dall’Italia - nello 
specifico nel mercato indicato nel lotto; 

- sono in possesso dell’autorizzazione per svolgere l’attività di organizzazione e vendita di 
viaggi, soggiorni e pacchetti turistici, secondo la legislazione dello stato di appartenenza;  

- assumono direttamente il rischio economico d’impresa derivante dall’organizzazione e la 
vendita di viaggi, soggiorni e pacchetti turistici con destinazione Emilia-Romagna; 

- hanno riportato un fatturato globale minimo annuo di € 700.000,00 nell’ultimo triennio dalla 
data di pubblicazione del presente avviso (esercizi 2014 -2015-2016). 
 

Non possono presentare progetti di co-marketing: 

1) i tour operator che abbiano richiesto ed ottenuto contributi pubblici dalla Regione Emilia-
Romagna, nell’anno in corso; 

2) gli agenti generali, gli uffici di rappresentanza, le Destination Management Company, le 
agenzie di marketing e comunicazione, anche se di proprietà del tour operator e dotate 
di delega ad agire in nome e per conto del tour operator, in quanto non si tratta dei 
soggetti sui quali ricade il rischio d’impresa. 

 

La mancanza di anche uno solo dei requisiti qui sopra esposti darà origine all’esclusione dalla 

procedura. 

I tour operator interessati a partecipare alla procedura dovranno far pervenire le proprie 

manifestazioni di interesse entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 aprile 2017 a mezzo PEC 

(solo per le aziende italiane) all’indirizzo bandi@pec.aptservizi.com, oppure mediante raccomandata 

con avviso di ricevimento (in tal caso, faranno fede la data e l’ora del giorno di spedizione), oppure 

mediante altro mezzo di spedizione ritenuto idoneo al seguente indirizzo: Apt Servizi S.r.l., Piazzale 

Federico Fellini, 3, 47921 Rimini, Italy. 

Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata l’autodichiarazione dei sopra indicati requisiti 

minimi di ammissibilità, nonché del fatturato globale minimo annuo dell’ultimo triennio dalla data di 

pubblicazione del presente avviso (esercizi 2014-2015-2016). L’autodichiarazione dovrà essere 

sottoscritta dal legale rappresentante del tour operator.  

 

 

mailto:bandi@pec.aptservizi.com
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RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile Unico del Procedimento è Rita Boselli, alla quale ci si potrà rivolgere per ottenere 

chiarimenti e precisazioni al seguente indirizzo mail: r.boselli@aptservizi.com 

 

Il RUP 

Rita Boselli  
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