Rimini, 27 giugno 2018
OGGETTO: Avviso per la raccolta di manifestazioni d’interesse per la
partecipazione alla procedura negoziata, attraverso il mercato elettronico MEPA
(www.acquistinretepa.it), per l’affidamento del servizio “Allestimento chiavi in
mano dello stand APT Servizi/Regione Emilia-Romagna a TTG Travel Experience e
WTM 2018” – CIG: 7549295350
Si rende noto che in base alle necessità di cui al piano di “Promozione e
marketing 2018“ e al “Programma di acquisto di beni e servizi 2018” di
APT Servizi s.r.l., amministrazione aggiudicatrice - con sede legale: Viale A.
Moro, 62 – 40127 Bologna - P.I. 01886791209, C.F. 01886791209 – sede operativa:
Piazzale Federico Fellini, 3 – 47921 Rimini; Sito internet: www.aptservizi.com; PEC:
bandi@pec.aptservizi.com - si intende acquisire le manifestazioni d’interesse
dalle imprese per procedere all’espletamento di una procedura negoziata, ai
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016, finalizzata
all’affidamento del servizio “Allestimento ch i av i in m an o de l lo stand di APT
Servizi/Regione Emilia-Romagna a TTG Travel Experience e WTM 2018”.
La procedura sarà espletata attraverso una RdO sul Mercato Elettronico della
Piattaforma Telematica MEPA - Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione
AcquistinretePA (www.acquistinretepa.it).
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Rita Boselli, Responsabile
Amministrativo di APT Servizi.
Saranno invitati tutti gli operatori economici che appreso del procedimento a
seguito della pubblicazione del presente Avviso, avranno manifestato l’interesse a
partecipare inviando una PEC all’indirizzo bandi@pec.aptservizi.com entro e non
oltre il termine tassativo delle ore 12.30 del giorno 11 luglio 2018 e saranno
regolarmente iscritti e abilitati alla categoria ‘SERVIZI - SERVIZIO DI
ORGANIZZAZIONE E GESTIONE INTEGRATA DEGLI EVENTI’.
L’oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà riportare la
seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per l’espletamento del servizio
allestimento chiavi in mano dello stand di APT Servizi/Regione Emilia-Romagna a
TTG Experience e WTM 2018”.
Per il rispetto del termine, verrà preso come riferimento l’ora di trasmissione del
messaggio PEC da parte dell’operatore economico.
Valore dell’appalto: il valore del servizio è pari a complessivi Euro 158.000,00
(centocinquatotto/00), oltre I.V.A. – computando il costo del lavoro in € 29.000,00
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(ventinovemila/00) utilizzando le tabelle del Ministero del Lavoro e delle Politiche
sociali – DG della tutela delle condizioni di lavoro e delle relazioni industriali – Div.
IV (costo medio orario per i dipendenti delle imprese edili ed affini) – oltre €
3.200,00 (tremiladuecento/00) per costi di sicurezza per rischi interferenze (DUVRI),
IVA esclusa, non soggetti a ribasso d’asta.
Subappalto: Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.lgs. 50/2016
nei limiti del 30%. Fermo quanto sopra, il subappalto non comporta alcuna
modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e
solo responsabile nei confronti di Apt Servizi delle prestazioni da erogare.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di
ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del
richiamato art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, alle seguenti condizioni:
a) il concorrente deve aver indicato in fase di gara, nella domanda di
partecipazione, le attività e/o i servizi che intende subappaltare; in
mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato;
b) non sussista in capo ai subappaltatori alcuno dei motivi di esclusione di cui
all’art. 80 d.lgs 50/2016;
c) sia prodotta la documentazione nei tempi e modi di cui all’art. 105, commi 7
e 18, del D.Lgs. 50/2016.
APT Servizi procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi
indicate dall’art.105, co.13, del d.lgs.50/2016. Nei restanti casi, i pagamenti
saranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere all’Amministrazione,
entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai
subappaltatori.
Criterio di aggiudicazione: l’individuazione dell’operatore economico al quale
affidare il servizio avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016.
Durata: l’appalto avrà inizio dal momento della stipula del contratto fino al
completamento del dis-allestimento dello stand (da completarsi entro i
termini stabiliti nel regolamento della manifestazione fieristica di riferimento
redatto dall’organizzatore dell’evento). All’aggiudicatario è richiesto di essere in
grado di iniziare immediatamente l’esecuzione del servizio, in seguito ad apposita
comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione e conseguentemente
di
accettare la consegna dello stesso servizio in via d’urgenza, nelle more
della stipulazione del contratto.
Modalità di fatturazione: Il corrispettivo sarà suddiviso in due tranche, la prima
tranche pari al 50% a 30 giorni dalla stipula del contratto e la seconda pari al
rimanente 50% al termine dell’appalto.
Pagamento:
Il pagamento del secondo 50% a saldo delle prestazioni contrattuali rese avverrà
a seguito della chiusura di entrambe le manifestazioni fieristiche e della verifica di

conformità del servizio, accertato che l’oggetto del contratto in termini di
prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato
realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni
concordate in sede di aggiudicazione.
Oggetto dell’appalto: Il servizio da realizzare è descritto nell’allegato
Capitolato d’appalto, che forma parte integrante del presente Avviso.
Termine di presentazione delle offerte: il termine di presentazione delle offerte sarà
indicato nella RdO (Richiesta di Offerta) che verrà indetta attraverso il Mercato
Elettronico MEPA - Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione AcquistinretePA
(www.acquistinretepa.it)

-

-

Requisiti di partecipazione: possono inoltrare la manifestazione di interesse per
il servizio in oggetto gli operatori economici:
iscritti al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura o in uno dei registri professionali o commerciali dello stato
di residenza se si tratta di uno stato dell’UE di riferimento, per attività analoghe a
quelle oggetto della procedura, in conformità con quanto previsto dall’art. 83
comma 3 del D. Lgs 50/2016;
che non si trovino in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. n. 50/2016;
iscritti, entro la data d’indizione della RdO (Richiesta di Offerta), sul Mercato
Elettronico MEPA - Mercato Elettronico Pubblica Amministrazione AcquistinretePA
nell’iniziativa “SERVIZI – servizio di organizzazione e gestione integrata degli eventi”.
in possesso di capacità tecnica-professionale tassativa per l’espletamento del
servizio oggetto di gara, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2 del D.Lgs
50/2016.
In possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria idonei per
l’espletamento del servizio, ovvero un fatturato medio annuo nel settore di attività
oggetto dell’appalto, riferito agli ultimi tre anni di esercizio 2015-2016-2017, non
inferiore a € 500.000,00 oltre IVA e una copertura assicurativa contro rischi
professionali per un massimale non inferiore l’importo a base di gara, oltre IVA.

Manifestazione d’interesse: la manifestazione d’interesse, sottoscritta dal legale
rappresentante dell’operatore economico ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000 (utilizzare preferibilmente il modello di cui all’allegato A) , firmata
digitalmente, dovrà attestare quanto segue:
1. assenza di cause di esclusione alla partecipazione alle gare pubbliche di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. iscrizione alla Camera di Commercio competente per l’attività oggetto della
procedura;
3. di avere esaminato il capitolato, allegato al presente Avviso, e di accettarlo senza
alcuna eccezione o riserva e impegnandosi a espletare il servizio con le modalità
indicate nello stesso capitolato.

Richiesta di informazioni: per eventuali informazioni, contattare il RUP, Dott.ssa
Rita Boselli, all’indirizzo mail r.boselli@aptservizi.com
Trattamento dei dati personali: i dati forniti dai concorrenti, obbligatori per le
finalità connesse al presente Avviso, saranno trattati da APT Servizi
conformemente alle vigenti disposizioni di legge (D.Lgs. n. 196/2003). Titolare del
trattamento dei dati è APT Servizi s.r.l., nella persona del suo Presidente e legale
rappresentante; Responsabile del trattamento dei dati è la Dott.ssa Rita Boselli,
Responsabile Amministrativa. Il RUP Dott.ssa Rita Boselli
Il RUP
Dott.ssa Rita Boselli
In allegato:
- capitolato d’appalto
- allegato A
- planimetrie area nuda e padiglione espositivo

