Ai fornitori in indirizzo
Rimini 6 aprile 2018

OGGETTO: Richiesta di offerta per i servizi di agenzia di viaggio
Si rende noto che in base alle necessità di APT Servizi s.r.l. si intende avvalersi del servizio in
oggetto in particolare si chiedono le seguenti condizioni:
➢ Celerità nel rispondere alle richieste degli uffici (max 2 ore nei giorni lavorativi);
➢ Possibilità di avere più opzioni per ogni viaggio, per le date richieste;
➢ Commissione d’agenzia applicate su ogni tipologia di servizio (biglietteria aerea
nazionale/internazionale/intercontinentale, biglietteria ferroviaria nazionale/internazionale,
soggiorni alberghieri, visti, assicurazioni mediche di viaggio) - espressa in percentuale;
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: bandi@pec.aptservizi.com
Durata: Il contratto avrà durata dall’attivazione fino al 31/12/2019.
Procedura di Selezione: procedura di affidamento diretto ai sensi del Codice degli appalti 50/16
art. 36 comma 2 lettera A.
Criterio di aggiudicazione: l’individuazione della agenzia alla quale affidare il servizio avverrà
secondo il criterio del prezzo più basso (percentuale di commissione più bassa).
APT Servizi s.r.l si riserva di aggiudicare anche in caso di presentazione di una sola offerta valida;
inoltre, si riserva di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo richiedano motivate esigenze
di interesse pubblico.
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Finanziamento e Pagamento: il servizio verrà finanziato mediante risorse proprie del bilancio di
APT Servizi s.r.l. e dei capitoli dei relativi esercizi di competenza, con imputazione al rispettivo
intervento e capitolo di spesa. Il pagamento avverrà previa positiva verifica del regolare
espletamento del servizio.
Termine per la ricezione offerte: le offerte dovranno pervenire esclusivamente tramite email inviate
all’indirizzo r.boselli@aptservizi.com riportante nell’oggetto la dicitura in oggetto entro e non oltre la
data del 21/04/2018.
Ulteriori informazioni: Per ogni richiesta di informazione sulla procedura utilizzare l’indirizzo email
r.boselli@aptservizi.com.
Responsabile del Procedimento: il Responsabile Unico del Procedimento è Rita Boselli.
Trattamento dei dati personali: ai sensi del D.Lgs 193/03 e ss. mm., si informa che i dati forniti
sono trattati dall’azienda per le finalità connesse alla procedura di cui al presente invito e per
l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto.

Distinti saluti.
RUP
Rita Boselli
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