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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA PARTECIPAZIONE A UNA PROCEDURA NEGOZIATA VOLTA 
ALLA STIPULA DI UN CONTRATTO PER L’ACQUISIZIONE DI TEMPI 
PUBBLICITARI PER UNA CAMPAGNA MERCATO ITALIA DEDICATA AL 
PROGETTO TURISTICO “VACANZE NATURA”; PIANIFICAZIONE DELLA 
CAMPAGNA SUI CANALI TV DELLA PIATTAFORMA SATELLITARE SKY 
NEL MESE DI GIUGNO 2018.  
CIG: 7495308BD2  
 

PREMESSA 
Questa amministrazione intende indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 
del d.lgs 50/2016 per l’affidamento dei servizi suddetti.  
L'affidamento della gara avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell'articolo 95, comma 3 del D.Lgs 50/2016. 
 

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 bandi@pec.aptservizi.com, 
indirizzo Internet www.aptservizi.com  
 

OGGETTO DELL’APPALTO 
La procedura di gara ha per oggetto la stipula di un contratto per l’acquisizione di 
tempi pubblicitari per una campagna mercato Italia dedicata al progetto turistico 
“Vacanze Natura”, pianificazione della campagna sui canali tv della piattaforma 
satellitare Sky nel mese di Giugno 2018.  
 

IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO 
L’importo posto a base di gara è pari a € 130.000,00 (centotrentamila/00) oltre IVA.  
Durata del contratto: la durata del servizio viene determinata dal momento della  
stipula del contratto sino al 31 luglio 2018.  
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SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 

Sono ammessi a manifestare interesse tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 
del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm. e ii.. 
 
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. 
 
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici aventi i 
seguenti requisiti: 
- essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per le attività oggetto 

dell’affidamento; 
- possedere i requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016);  
- aver realizzato nell’ultimo triennio decorrente dalla data di pubblicazione del 

presente avviso servizi analoghi per un importo non inferiore a € 100.000,00 
(centomila/00) cada anno.  
 

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 a impegnare l’operatore economico, 
unitamente a copia fotostatica – non autenticata – del documento di identità, in corso 
di validità, del sottoscrittore. 
 
L’istanza così formulata dovrà essere inviata esclusivamente a mezzo PEC 
all’indirizzo bandi@pec.aptservizi.com indicando nell’oggetto: “Manifestazione di 
interesse per la stipula di un contratto per l’acquisizione di tempi pubblicitari per una 
campagna mercato Italia dedicata al progetto turistico “Vacanze Natura”, 
pianificazione della campagna sui canali tv della piattaforma satellitare Sky nel mese 
di Giugno 2018. CIG: 7495308BD2”  
 
Il termine perentorio per la ricezione delle manifestazioni di interesse è il seguente: 

21 maggio 2018 ore 12.30  
 

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; 
- non pervenute via PEC (Posta Elettronica Certificata). 
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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. 
 
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.  
Titolare del trattamento dei dati forniti è Apt Servizi S.r.l. nella persona del suo 
Legale Rappresentante.   
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP), cui sarà possibile rivolgersi per esercitare i propri diritti.  
 

PUBBLICITÀ 
Il presente avviso è pubblicato nel sito Internet di Apt Servizi S.r.l.: 
www.aptservizi.com  

 
DISPOSIZIONI FINALI 

Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dott.ssa Rita Boselli.  
Eventuali richieste di chiarimenti potranno essere richieste tramite mail al seguente 
indirizzo: a.vallicelli@aptservizi.com  
 


