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OGGETTO: AVVISO AVENTE AD OGGETTO LA PRESENTAZIONE DI UNA OFFERTA 
NELL’AMBITO DI UNA PROCEDURA NEGOZIATA VOLTA ALLA STIPULA DI UN ACCOR-
DO QUADRO RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO CAMPAGNA ADVERTISING 
NEI PAESI ESTERI DI BREVE E MEDIO RAGGIO PER IL SEGMENTO DI MERCATO DEI 
VIAGGI DI GRUPPO IN BUS, FINALIZZATA ALLA PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE DEL 
GLOBAL BRAND DI DESTINAZIONE EMILIA-ROMAGNA”- ANNUALITÀ 2018”.  
CIG: 74341148F0 
 
Codesto spettabile operatore economico è invitato a presentare un’offerta per la 
procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 per 
l’affidamento del servizio in oggetto per un periodo di un anno. 
 

ENTE APPALTANTE 
Apt Servizi s.r.l., Via A. Moro, 62 – 40127 Bologna – P.I. 01886791209 – C.F. 
01886791209, indirizzo amministrativo: Parco Fellini, 3 – 47921 Rimini. Sito internet. 
www.aptservizi.com. PEC: bandi@pec.aptservizi.com 
 
Data di apertura RdO: 06.04.2018 ore 12.00 
Data ultima di richiesta di quesiti: 27.04.2018 ore 17.00 
Data ultima di presentazione offerta: 03.05.2018 ore 12.00 
 

OGGETTO DELL’APPALTO 
La procedura di gara ha per oggetto la stipula di un accordo quadro relativo 
all’affidamento del servizio CAMPAGNA ADVERTISING NEI PAESI ESTERI DI BREVE E 
MEDIO RAGGIO PER IL SEGMENTO DI MERCATO DEI VIAGGI DI GRUPPO IN BUS, 
FINALIZZATA ALLA PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE DEL GLOBAL BRAND DI 
DESTINAZIONE EMILIA-ROMAGNA – annualità 2018  

 
IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO 

Il contratto di Accordo Quadro verrà stipulato con tutti gli operatori economici in 
grado di entrare in graduatoria e darà diritto ad accedere alla successiva fase di 
distribuzione dei contratti di appalto secondo le regole predeterminate nel 
capitolato tecnico. 
L’importo massimo di spesa conseguente alla stipula dell’accordo quadro sarà 
pari a € 100.000,00 oltre IVA. 
Il contratto avrà la durata dall’attivazione fino al 31.12.2018. 
Il valor del costo della manodopera stimato è pari a € 3.000,00 oltre IVA 
 

MODALITA’ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio dovrà essere erogato come da capitolato tecnico. 
 

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA 
Il concorrente dovrà presentare, con le modalità richieste nella presente lettera di 
invito, la documentazione amministrativa e la offerta tecnica contenute in un uni-
co plico esterno sigillato. 
Il plico esterno dovrà riportare la denominazione e ragione sociale del concorren-
te, comprensivi del numero di telefono, fax e indirizzo di posta elettronica certifica-
ta dell’ufficio (nel caso di aziende estere indirizzo di posta elettronica) ove inviare 
ogni eventuale comunicazione inerente la presente gara. 
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Nel caso di Associazione di imprese dovrà essere indicato il nominativo di tutte le 
imprese associate e i riferimenti della sola impresa mandataria.  
All’esterno del plico dovrà altresì essere indicata la dicitura: “NON APRIRE – Proce-
dura negoziata per l’affidamento del servizio CAMPAGNA ADVERTISING NEI PAESI 
ESTERI DI BREVE E MEDIO RAGGIO PER IL SEGMENTO DI MERCATO DEI VIAGGI DI 
GRUPPO IN BUS, FINALIZZATA ALLA PROMO-COMMERCIALIZZAZIONE DEL GLOBAL 
BRAND DI DESTINAZIONE EMILIA-ROMAGNA”. 
Il plico dovrà essere adeguatamente sigillato sui lembi di chiusura e contenere: 

• BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
• BUSTA B – OFFERTA TECNICA  

Il plico dovrà tassativamente pervenire, con le modalità di inoltro a libera scelta 
dei concorrenti, al seguente indirizzo: 
APT Servizi – P.le F. fellini 3 – 47921 Rimini – Italia 
c.a.: Dott.ssa Rita Boselli 
entro le ore 12.00 del giorno 3 maggio 2018   
In caso di consegna a mano l’Ufficio Protocollo è aperto nei seguenti giorni ed 
orari:  

• dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 
17.00 

• il venerdì dalle ore 9.00 alle ore 14.00 
In tal caso l’ufficio citato potrà rilasciare alla ditta apposita ricevuta. 
Non saranno accettate consegne che risultino effettuate in giorni, orari o luoghi 
diversi da quelli sopraindicati. 
Non verranno aperti i plichi che non risultino pervenuti entro il termine di cui sopra. 
L’Amministrazione declina ogni responsabilità in ordine a disguidi postali o di altra 
natura che impediscano il recapito del plico entro il termine predetto.  
Nessun rimborso è dovuto per la partecipazione all’appalto, anche nel caso in cui 
non si dovesse procedere all’aggiudicazione. 
BUSTA A - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA  
1. Dichiarazione (UTILIZZARE MODELLO A) sottoscritta da un amministratore munito di 
potere di rappresentanza o da un procuratore speciale (nel qual caso deve esse-
re allegata la procura speciale o copia autentica della medesima) attestante: 

a) di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art 80 D.Lgs 
50/2016; 

b) di essere in possesso di adeguata iscrizione in camera di commercio o ente 
analogo nel rispettivo paese di appartenenza per lo svolgimento dei servizi 
oggetto dell’appalto; 

c) di aver realizzato nell’ultimo triennio servizi analoghi per un importo non infe-
riore a € 1.000,00 cada anno; 

d) (in caso di associazione temporanea di imprese) le parti di servizio assunte 
da ogni partecipante all’associazione temporanea; 

e) di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni 
contenute nel capitolato speciale e ogni altro elaborato allegato alla pre-
sente procedura; 

f) di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione 
dell’offerta delle condizioni contrattuali; 

g) la indicazione di quali parti della offerta tecnica siano da ritenere segreto 
commerciale della impresa con la relativa motivazione; 
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h) la indicazione delle parti che eventualmente intendessero subappaltare a 
terzi; 

i) l’indirizzo di posta elettronica certificata (nel caso di imprese estere indicare 
indirizzo di posta elettronica) presso il quale verranno effettuate le comuni-
cazioni relative alla presente procedura. 

2. Eventuale (in caso di dichiarazioni o offerta sottoscritta da procuratore o insti-
tore non iscritti nel certificato della camera di commercio) originale o copia con-
forme della procura institoria o della procura speciale, nell’eventualità che 
l’offerta e/o l’istanza di ammissione sia sottoscritta da tali rappresentanti del con-
corrente. 
BUSTA B - OFFERTA TECNICA  
La busta dovrà riportare la dicitura “BUSTA “B” – OFFERTA TECNICA” (SI CONSIGLIA 
L’UTILIZZO DEL MODELLO B) e contenere l'offerta tecnica adeguatamente sotto-
scritta dal legale rappresentante dell’operatore economico. L’offerta tecnica do-
vrà esporre e presentare le modalità di espletamento del servizio oggetto di valu-
tazione da parte della Commissione giudicatrice.  
Nell’elaborazione di tale progetto, che non potrà superare le 4 pagine in formato 
A4 con carattere 12 ppt. Ogni impresa dovrà in particolare esplicitare le modalità 
di svolgimento di tutti i servizi previsti dal Capitolato tecnico d’appalto, con parti-
colare approfondimento rispetto a quanto richiesto dagli elementi di valutazione 
della qualità di seguito indicati. 
 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 
La gara verrà aggiudicata con il criterio della offerta economicamente più van-
taggiosa ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. 50/2016. 
Ai sensi dell’art.95 comma 7 l'elemento relativo al costo assumerà la forma di un 
costo fisso sulla base del quale gli operatori economici competeranno solo in base 
a criteri qualitativi.  
I corrispettivi spettanti agli operatori aggiudicatari seguiranno le prescrizioni indica-
te nel capitolato speciale di appalto, di seguito riepilogati. 
Offerta tecnica max100 punti, assegnati secondo i criteri qui indicati 
CRITERI ELEMENTI DI 

VALUTAZIONE 
INDICATORI PUNTEGGIO 

MIN/MAX 

Impatto del progetto 
sullo sviluppo, la cresci-
ta e la stabilità 
dell’industria turistica 
incoming dell’Emilia-
Romagna. saranno pre-
feriti i progetti che pre-
senteranno il numero 
più alto di viaggi in bus, 
di arrivi e presenze turi-
stiche generate  

Saranno valutati gli 
obiettivi commer-
ciali 

 Min. 15 punti 
Max. 60 punti 
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 a) numero di viag-
gi  

✓ 8 viaggi = 20 
punti 

✓ Da 6 a 7 viaggi 
= 15 punti 

✓ Da 4 a 5 viaggi 
= 10 punti 

✓ 3 viaggi = 5 
punti 

✓ > 3 viaggi = 0 
punti 

 

 b) arrivi turistici  ✓ Min. 1.000 arrivi 
= 20 punti 

✓ Da 500 a 999 ar-
rivi = 15 punti 

✓ Da 150 a 500 ar-
rivi = 10 punti 

✓ Da 100 a 149 ar-
rivi = 5 punti 

✓ > 100 arrivi = 0 
punti 

 

 c) presenze turisti-
che 

✓ Min. 7.000 pre-
senze = 20 punti 

✓ Da 1.500 a 
6.999 presenze 
= 15 punti 

✓ Da 450 a 1.499 
arrivi = 10 punti 

✓ Da 300 a 449 
presenze = 5 
punti 

✓ > 300 presenze 
= 0 punti 
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Efficacia ed efficienza 
dell’azione di promo-
zione e comunicazione 

Saranno valutati i 
risultati di comuni-
cazione pari ai 
contatti utili rag-
giunti veicolando il 
layout pubblicita-
rio attraverso gli 
strumenti com-
merciali del con-
corrente (catalo-
go, flyer, sito, new-
sletter, ecc.) 

✓ MIn. 2.000 con-
tatti = 30 punti 

✓ da 1.000 a 1.999 
contatti  = 20 
punti 

✓ da 500 a 999 
contatti = 10 
punti 

✓ > 500 contatti = 
0 punti 

Min. 10 punti 
Max 30 punti 

Riduzione 
dell’inquinamento am-
bientale prodotto dai 
veicoli su gomma 

Sarà valutata la ri-
spondenza dei 
veicoli utilizzati per 
i viaggi in Emilia 
Romagna agli 
standard europei 
sulle emissioni in-
quinanti 

Euro VI = 10 punti 
Euro V = 9 punti 
Euro IV = 7 punti 
Euro III = 5 punti 
Euro II = 2 punti 
Euro I = 0 punti 

Min 2 punti 
Max 10 punti 

La Commissione giudicatrice attribuirà i punteggi applicando le formule sopra in-
dicate. 
Se al termine dell’attribuzione dei coefficienti a tutti i concorrenti per ciascun ele-
mento di valutazione non sarà individuato un coefficiente massimo, la Commissio-
ne procederà a riparametrare ad 1 il coefficiente attribuito alla migliore offerta e 
ad assegnare proporzionalmente i coefficienti anche alle altre offerte.  
La Commissione procederà alla riparametrazione facendo in modo che per ogni 
elemento di valutazione venga assegnato il massimo punteggio.  
Non vsarà ammesso alla fase successiva il concorrente che abbia ottenuto un 
punteggio qualitativo inferiore a punti 30.  
Le offerte tecniche valutate che avranno ottenuto un punteggio superiore a punti 
30 daranno origine ad una graduatoria finale. 
La distribuzione delle prestazioni tra gli operatori economici aggiudicatari seguirà 
l’ordine della graduatoria finale determinata dalla procedura di gara. 
Ogni operatore in graduatoria, seguendo l’ordine finale determinato dalla gara, 
avrà diritto alla stipula di un contratto di appalto derivato fino al raggiungimento 
della spesa massima prevista per l’intero accordo quadro indicata all’art. 7 del 
capitolato tecnico. 
Ogni operatore economico in graduatoria ha diritto alla stipula di un solo contrat-
to di appalto derivato. 
Il valore del singolo contratto derivato che l’operatore economico aggiudicatario 
dell’accordo quadro potrà stipulare verrà determinato secondo le seguenti rego-
le. 
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Ogni singolo contratto derivato potrà avere valore variabile da un minimo di € 
1.000,00 ad un massimo di € 4.000,00 oltre IVA 22%. 
L’amministrazione determinerà di volta in volta il valore del singolo contratto di 
appalto derivato seguendo la seguente regola:  

• il valore sarà tanto maggiore quanto più numerosi saranno i viaggi che il bus 
operator si impegnerà a realizzare dalla propria sede alla Regione Emilia 
Romagna. 

Gli affidamenti dei singoli contratti di appalto seguiranno le prescrizioni di seguito 
indicate: 
• € 1.000,00  netto iva 22% organizzazione di  3 viaggi;  
• € 2.000,00  netto iva 22% organizzazione di min. 4  max 5 viaggi; 
• € 3.000,00  netto iva 22% organizzazione di min. 6 max 7 viaggi; 
• € 4.000,00  netto iva 22%  organizzazione di  8 o > di 8 viaggi 
Secondo le regole predeterminate, agli operatori economici saranno assegnati 
specifici contratti derivati aventi valore giuridico di contratti di appalto. 
La stipula dei contratti derivati si formalizzerà per tramite dell’invio dell’ordine sot-
toscritto da parte dell’amministrazione inviato alla casella di posta elettronica 
dell’operatore economico ed all’accettazione da parte di quest’ultimo che dovrà 
a sua volta sottoscrivere l’ordine e restituirlo via posta elettronica  
all’amministrazione. 

 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA 

La Commissione si riunirà in prima seduta pubblica (potrà intervenire il Legale 
Rappresentante dell’Impresa, munito di idoneo documento di identificazione, o 
suo delegato, munito di apposita delega scritta e idoneo documento di identifi-
cazione) presso la sede di Apt Servizi, in Rimini, P.le Fellini 3 – 2° piano, il giorno 4 
maggio 2018 alle ore 10.00, per procedere con le operazioni di verifica dei plichi 
pervenuti, con l’esame della documentazione presentata, contenuta nella BUSTA 
"A" (Documentazione Amministrativa), e con l’ammissione dei concorrenti sulla 
base della regolarità della documentazione.  
Al termine della verifica della documentazione amministrativa la Commissione 
procederà alla apertura ed analisi dei contenuti delle buste contenenti le offerte 
tecniche (BUSTA “B”).  
Le offerte tecniche verranno poi valutate dalla Commissione in successive sedute 
riservate.  
Al termine della valutazione delle offerte tecniche verrà comunicata via mail alle 
imprese la data della seconda seduta pubblica, nella quale verrà data lettura del 
verbale della Commissione Giudicatrice con l’attribuzione del punteggio qualità. 
 

PENALI E INADEMPIMENTI 
Si rimanda all’art. 9 e 12 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale. 
 

CHIARIMENTI E PRECISAZIONI 
È possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la 
predisposizione di quesiti scritti da inoltrare al seguente indirizzo e-mail: 
r.boselli@aptservizi.com. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
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il Responsabile Unico del Procedimento è Rita Boselli, che svolge anche ruolo di re-
sponsabile dell’ufficio amministrativo, e di responsabile per la trasparenza e l’anti-
corruzione. 
 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, 
i dati trasmessi a questa Amministrazione verranno utilizzati esclusivamente per lo 
svolgimento di funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dal codice medesimo. 
Il Titolare del trattamento dei dati forniti è Apt Servizi nella persona del suo Legale 
Rappresentante e il Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del 
Procedimento cui sarà possibile rivolgersi per esercitare i propri diritti.  

 
NOTA 

Il fornitore aggiudicatario dovrà tassativamente risultare iscritto o iscriversi nell’albo 
fornitori di Apt servizi tramite il modulo scaricabile da: 
http://www.aptservizi.com/azienda/lavora-con-noi/ pena l’annullamento 
dell’aggiudicazione e la riassegnazione della stessa in ordine di graduatoria di 
gara. 

 
 

Il RUP 
Dott.ssa Rita Boselli 
 
 
 
In allegato: 
• Capitolato speciale d’appalto 
• Allegati (modello A e modello B) 


