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AVVISO PER LA RACCOLTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE 

AD UNA PROCEDURA NEGOZIATA VOLTA ALLA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO 

RELATIVO ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CAMPAGNA PROMO-COMMERCIALE IN 

GERMANIA -  SEGMENTO TURISMO ORGANIZZATO, FINALIZZATA ALLA PROMO-COM-

MERCIALIZZAZIONE E AL POSIZIONAMENTO SUL MERCATO DEL MARCHIO GLOBALE DI 

DESTINAZIONE “EMILIA-ROMAGNA”.  
CIG: 7476960694 

 

Questa amministrazione indice una procedura di gara negoziata ai sensi degli artt. 

36, 2 comma, lettera b)  e 95 del D.Lgs. 50/2016.  

Ai sensi dell'art. 95, comma 3 del D.Lgs 50/2016 l'affidamento della gara avverrà con 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

Ai sensi dell’art. 95, comma 7 del D.Lgs 50/2016  l'elemento relativo al costo assu-

merà la forma di un costo fisso sulla base del quale gli operatori economici compe-

teranno solo in base a criteri qualitativi.  

I corrispettivi spettanti agli operatori aggiudicatari seguiranno le prescrizioni indicate 

nel capitolato speciale di appalto. 

 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Apt Servizi S.r.l., con sede legale in 40127 - Bologna, Viale Aldo Moro, 62 e sede ope-

rativa 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 

 

OGGETTO DELL’APPALTO 

La procedura di gara ha per oggetto la stipula di un accordo quadro relativo all’af-

fidamento del servizio di “CAMPAGNA PROMO-COMMERCIALE IN GERMANIA -  

SEGMENTO TURISMO ORGANIZZATO, FINALIZZATA ALLA PROMO-COMMERCIALIZZA-

ZIONE E AL POSIZIONAMENTO SUL MERCATO DEL MARCHIO GLOBALE DI DESTINA-

ZIONE “EMILIA-ROMAGNA”. Per altre specifiche si rimanda al capitolato speciale di 

appalto. 
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IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO 

Il contratto di Accordo Quadro verrà stipulato con tutti gli operatori economici che 

si collocheranno nei primi 5 (cinque) posti nella graduatoria finale. 

La stipula dell’accordo quadro darà diritto ad accedere alla successiva fase di di-

stribuzione dei contratti di appalto secondo le regole predeterminate nel capitolato 

speciale di appalto. 

L’importo massimo di spesa conseguente alla stipula dell’accordo quadro sarà pari 

a € 140.000,00 oltre IVA 22%, se dovuta. 

Il costo della manodopera è stimato pari a € 40.000,00 oltre IVA 22%, se dovuta. 

Il contratto di accordo quadro avrà durata dalla stipula fino al 31.12.2018, con op-

zione di rinnovo per un altro anno alle medesime condizioni, per la medesima of-

ferta, al medesimo prezzo. 

Il valore del primo anno è pari a € 70.000,00 oltre IVA 22%, se dovuta. 

Il valore del secondo anno opzionale è pari a € 70.000,00 oltre IVA 22%, se dovuta. 

Il valore complessivo della procedura è pari a € 140.000,00 oltre IVA 22%, se dovuta. 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 

Sono ammessi a manifestare interesse tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 

del D.Lgs. n. 50/2016 in possesso dei requisiti sotto indicati.  Gli operatori economici 

con sede in altri stati membri dell’Unione Europea, costituiti conformemente alla le-

gislazione vigente nei rispettivi paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi 

firmatari degli accordi di cui all’art. 49 del D. Lgs. 50/2016, sono ammessi a parteci-

pare alla procedura alle condizioni e con le modalità previste dagli artt. 45, 49, 83 

e 86 del D. Lgs. 50/2016, mediante la produzione di documentazione equipollente, 

secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi. 

La gara, pena l’esclusione, è riservata alla seguente tipologia di operatore econo-

mico del settore turismo: 

Ø tour operator.   

Per tour operator s’intende un’impresa commerciale 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 
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un’autorizzazione definita e identificata dalla normativa vigente nel paese dove 

l’impresa ha la propria sede. 

Possono partecipare alla gara, pena l’esclusione, solo i tour operator che organiz-

zano e vendono – direttamente o tramite intermediari - viaggi, soggiorni e pacchetti 

turistici con destinazione Emilia-Romagna in Germania e che: 

- sono in possesso di autorizzazione di 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 realizzato servizi analoghi a quello oggetto di gara per un minimo di € 

30.000,00 oltre IVA 22%, se dovuta, nell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione 

del presente avviso. 

Sono esclusi dalla gara: 

1. Gli uffici di rappresentanza e 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. 

2. Gli operatori economici che hanno fatto domanda di contributo alla Regione 

Emilia-Romagna e ottenuto l’approvazione della medesima, con riferimento a “LR 

4/2016 e s.m. Art 5 comma 4 lett. C) - Contributi a progetti di promo-

commercializzazione turistica realizzati da imprese anche in forma associata.  

I soggetti potranno partecipare alla gara solo se per gli stessi non ricorrono le cause 

di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 

La mancanza di anche uno solo dei requisiti qui sopra esposti darà origine all’esclu-

sione dalla procedura. 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

La manifestazione di interesse, da predisporre su carta libera, dovrà essere espressa 

mediante la compilazione del modulo allegato al presente avviso (Allegato A), 

sottoscritta da persona legalmente autorizzata ad impegnare l’operatore 

economico, unitamente a copia fotostatica – non autenticata – del documento di 

identità, in corso di validità, del sottoscrittore. 
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L’istanza così formulata dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo PEC (per 

operatori economici italiani)/ a mezzo mail (per operatori economici esteri) 

all’indirizzo: bandi@pec.aptservizi.com  (per operatori economici italiani)/ 

bandi@aptservizi.com (per operatori economici esteri) indicando nell’oggetto: 

“Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di campagna promo-

commerciale in Germania – segmento turismo organizzato, finalizzata alla promo-

commercializzazione e al posizionamento sul mercato del marchio globale di 

destinazione Emilia-Romagna”. 

Il termine perentorio per la ricezione delle manifestazioni di interesse è il seguente: 

21/05/2018 ore 13:00 

 

Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le 

candidature: 

- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra 

indicato; 

- in caso di mancata sottoscrizione in modalità digitale; 

- non corredate dalla documentazione richiesta. 

 

FASI SUCCESSIVE PER LA NEGOZIAZIONE 

I candidati partecipando alla presente procedura ne accettano integralmente le 

condizioni senza poter pertanto avanzare alcun tipo di pretesa e/o contestazione. 

A seguito del procedimento preselettivo finalizzato alla raccolta di manifestazione 

di interesse da parte dei soggetti interessati, si procederà all’indizione della gara 

d’appalto. 

La Stazione Appaltante inviterà alla procedura tutti gli operatori economici che 

faranno domanda. 

Questa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni 

di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Questa Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. 
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Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun 

diritto o automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di 

tipo negoziale che pubblico. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n 196/2003 i dati raccolti a seguito della presente 

procedura saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità connesse 

alla procedura e per l’eventuale successiva attivazione della procedura negoziata. 

Il Titolare del trattamento dei dati forniti è Apt Servizi srl nella persona del suo Presi-

dente e Legale Rappresentante e il Responsabile del Trattamento dei Dati è il Re-

sponsabile del Procedimento cui sarà possibile rivolgersi per esercitare i propri diritti.  

 

PUBBLICITÀ 

Il presente avviso è pubblicato nel sito internet di Apt Servizi www.aptservizi.com  

 

DISPOSIZIONI FINALI 

Il Responsabile Unico del Procedimento a cui potranno essere richieste ulteriori 

informazioni è la dott.ssa Rita Boselli - r.boselli@aptservizi.com. 

 

Il R.U.P. 

Dott.ssa Rita Boselli 

 

 

Allegati: 

- capitolato speciale di appalto 

- allegato A 


