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BANDO DI GARA 

Servizi 

 
1. 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 aptservizi@pecaptservizi.com, indirizzo 

internet www.aptservizi.com. 

2. Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per la stipula di un accordo quadro relativo 

all’affidamento del servizio di campagna promo-commerciale in Russia sul segmento del 

turismo organizzato (FIT/gruppi), finalizzata alla promo-commercializzazione e al 

posizionamento sul mercato del marchio turistico di global destination “Emilia-Romagna” – 

CIG 7563592990. 

3. Tipo di appalto: Servizi 

4. Luogo principale di esecuzione: campagna di promo-commercializzazione in Russia  

5. Non sono ammesse varianti  

6. L’appalto è suddiviso in lotti: NO 

7. Quantitativo o entità totale dell’appalto: Il valore del primo anno di contratto è pari a € 

160.000,00 oltre IVA se dovuta. Il valore del secondo anno opzionale è pari a € 160.000,00 

oltre IVA se dovuta. Il valore complessivo dell’appalto è pari a € 320.000,00 oltre IVA se 

dovuta. La distribuzione delle prestazioni tra gli operatori economici aggiudicatari seguirà 

principalmente l’ordine della graduatoria finale determinata dalla procedura di gara e 

sarà limitata ai primi sei.  

8. Opzioni/Rinnovi: SI’, opzione di rinnovo del contratto per un ulteriore anno alle medesime 

condizioni, per la medesima offerta, al medesimo costo. 
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9. Durata del contratto: Il contratto di accordo quadro avrà durata dalla stipula fino al 

31.12.2018, con un’opzione di rinnovo per un ulteriore anno. 

10. Condizioni minime e/o particolari: si veda il disciplinare di gara.  

11. Tipo di procedura: aperta 

12. Criterio di aggiudicazione: Art. 95, comma 3, del D. Lgs. 50/2016 offerta 

economicamente più vantaggiosa secondo modalità indicate nel disciplinare di gara. Per 

altre informazioni si veda il disciplinare di gara.  

Ai sensi dell’art. 95 comma 7 del D. Lgs. 50/2016 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 indicate 

nel capitolato speciale di appalto. 

13. Ricorso ad un’asta elettronica: NO 

14. Richiesta dei documenti e termini per la richiesta: Si veda Disciplinare di gara reperibile 

sul sito https://www.aptservizi.com/azienda/bandi-di-gara-richieste-di-

offerta/pubblicazioni-di-bandi-di-gara-e-richieste-di-offerta/ 

15. Indirizzo al quale devono essere inviate le offerte e termine ultimo di ricevimento: Apt 

Servizi, Piazzale F. Fellini 3 - 40127 Rimini/Italia, alla c.a. Dott.ssa Rita Boselli - R.U.P. ; entro e 

non oltre le ore 12.00 del  31/08/2018.  

16. Lingua: Le offerte dovranno essere redatte in italiano o in inglese (per la 

documentazione redatta in inglese è ammessa la traduzione semplice). 

17. Data, ora e luogo di apertura delle offerte: si veda il disciplinare di gara. 

18. Persone autorizzate a presenziare all’apertura delle offerte: I legali rappresentanti della 

ditta o loro incaricati muniti di delega.  

19. Cauzioni e garanzie: si veda il disciplinare di gara.  

20. Modalità essenziali di finanziamento: Fondi di Bilancio  

21. Pagamenti: si veda il capitolato speciale.  
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Per ulteriori informazioni si veda il disciplinare di gara.  

 

Il Responsabile del Procedimento 

Dott.ssa Rita Boselli 

 


