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Rimini, 20 agosto 2018 

 
Prot. 106/18 
 

Spett.le 
Ai Fornitori interessati 

 
Codice Riferimento CIG: ZB924B6078 
 
OGGETTO: invito a presentare l’offerta per il servizio “Animazione eno-gastronomica allo stand 
della regione Emilia-Romagna alla manifestazione fieristica TTG Travel Experience 2018 – Fiera 
di Rimini, 10/12 ottobre”. 
 
Si rende noto che in base alle necessità di APT Servizi srl si intende procedere all’espletamento di 
una procedura di affidamento diretto con consultazione degli operatori economici attraverso il 
mercato telematico Intercent-ER, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a), del D. Lgs. 50/2016, 
finalizzata all’affidamento del servizio “Animazione eno-gastronomica allo stand della regione 
Emilia-Romagna alla manifestazione fieristica TTG Travel experience 2018 – Fiera di Rimini, 10/12 
ottobre” 
 
Data apertura RdO: 27/08/2018 ore 10:00 
Data ultima di richiesta di quesiti: 03/09/2018 ore 16:00 
Data ultima presentazione RdO: 06/09/2018 ore 12:00 
 
 Ente appaltante: APT Servizi srl – Via A. Moro, 62 – 40127 Bologna P.I. 01886791209 C.F. 
0188679109. 
 
Oggetto dell’appalto: servizio di “Animazione eno-gastronomica allo stand della regione Emilia-
Romagna alla manifestazione fieristica TTG Travel Experience 2018 – Fiera di Rimini, 10/12 
ottobre” 
 
Valore dell’appalto: € 15.000,00 + IVA 
 
Durata: Il contratto avrà validità dalla stipula al 12 ottobre 2018 incluso. La prestazione del servizio 
dovrà avvenire nello stand della Regione Emilia-Romagna/Apt Servizi, a TTG Experience 2018 – Fiera 
di Rimini, nelle giornate del 10, 11 e 12 ottobre 2018.  
 
Modalità di esecuzione del servizio: il servizio dovrà essere erogato come da capitolato allegato. 
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Procedura: affidamento diretto, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del D. Lgs. 50/2016. Si 
specifica che la procedura sarà espletata attraverso una RdO avvalendosi del della mercato 
telematico Intercent-ER (http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/). Si è deciso di invitare alla 
procedura tutti gli operatori economici iscritti sulla piattaforma Intercent-ER nelle categorie - 
“55523000 – 2 Servizi di catering e altre imprese o altre istituzioni” e “55520000-1 – Servizi di 
catering”. 
 
Criterio di aggiudicazione: ai sensi dall’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, l’individuazione dell’impresa 
alla quale affidare il servizio avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 
valutata secondo gli elementi specificati ai successivi punti “valutazione offerta tecnica”, “Tabella 
di valutazione dell’offerta tecnica” e “Valutazione offerta economica”, con la seguente 
ponderazione: 
 

➢ offerta tecnica punti 80; offerta economica punti 20. 
 

Apt Servizi s.r.l. si riserva di aggiudicare l’appalto anche in caso di presentazione di una sola 
offerta valida. Si riserva altresì di non dar luogo all’aggiudicazione definitiva ove lo richiedano 
motivate esigenze di interesse pubblico. In ogni caso l’incarico verrà assegnato solo ed 
esclusivamente quando ci sarà certezza dell’erogazione dei fondi da parte della Regione Emilia-
Romagna. 
 
Finanziamento e Pagamento: il servizio verrà finanziato mediante risorse proprie del bilancio di APT 
Servizi srl e dei capitoli dei relativi esercizi di competenza, con imputazione al rispettivo intervento 
e capitolo di spesa.  
Il corrispettivo della prestazione di servizio sarà liquidato a seguito di presentazione di fatture, in due 
tranche, a mezzo bonifico bancario, entro gg. 30 dal ricevimento delle fatture, da emettere con il 
seguente scadenziario: 

➢ la prima tranche, pari al 20% del valore del contratto, con fattura emessa alla ricezione della 
lettera di conferimento d’incarico; 

➢ la seconda tranche, a saldo, con fattura emessa a conclusione del servizio , previa positiva 
verifica di conformità della prestazione . 

In ogni caso, il pagamento è subordinato alle verifiche previste dalla normativa vigente, fra cui 
l’acquisizione del Documento unico di regolarità Contributiva (DURC).  
 
Termine per la ricezione delle offerte: le offerte dovranno pervenire esclusivamente tramite la il 
mercato elettronico Intercent-ER entro le ore 12.00 del 06 settembre 2018. Tale termine deve 
ritenersi inderogabile pena esclusione. 
 
Modalità di presentazione e redazione dell’offerta: a pena di esclusione, l’offerta dovrà essere 
caricata sulla piattaforma del mercato elettronico Intercent-ER in formato digitale e firmata 
digitalmente dal legale rappresentante o persona autorizzata alla firma, come indicato dalla 
piattaforma elettronica stessa ed entro i termini di chiusura del procedimento. 
Nessun rimborso o compenso spetta all’impresa concorrente per la presentazione e la redazione 
dell’offerta. 
L’operatore economico ha l’obbligo di dichiarare nell’offerta di assumere a proprio carico tutti gli 
oneri assicurativi e previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul 

http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/)
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lavoro e di retribuzione dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare le condizioni contrattuali e 
penalità.  
 
Documentazione amministrativa: Dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti 
redatti in lingua italiana: 

➢ dichiarazione di almeno una banca che attesti che il concorrente ha sempre fatto fronte 
ai suoi impegni con regolarità e puntualità e che è in possesso della capacità finanziaria ed 
economica necessaria ai fini dell’assunzione dell’appalto. 

In caso di partecipazione alla procedura in Associazione Temporanea di Imprese si precisa che tutti 
i documenti e le dichiarazioni sopra detti devono essere presentati da tutte le imprese raggruppate 
o raggruppande. 
 
Offerta Tecnica: L’offerta tecnica (la proposta progettuale) dovrà essere redatta in lingua italiana 
e verrà valutata secondo gli elementi indicati al punto successivo. 
L’offerta tecnica deve essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della ditta 
partecipante; in caso di partecipazione alla procedura in Associazione Temporanea di Imprese 
costituita o costituenda l’offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate o 
raggruppande. 
 
Tabella di valutazione tecnica 
 

CRITERI MOTIVAZIONALI PUNTEGGIO MASSIMO PUNTEGGI ATTRIBUIBILI 
1- VARIETÀ DEL MENU E DEI 

PRODOTTI ALIMENTARI 
DOP/IGP EMILIANO 
ROMAGNOLI PROPOSTI 

20 punti 
Molto vario – 20 punti 

Abbastanza vario – 10 punti 
Poco vario– 5 punti 

2- VARIETA’ E QUALITA’ VINI 
DOC e DOCG EMILIANO-
ROMAGNOLI PROPOSTI 

20 punti Ottimo – 20 punti 
Buono/Discreto – 10 punti 

Sufficiente – 5 punti 
3- ESPERIENZA/COMPETENZA 

DEL TEAM DI LAVORO 
(articolazione del team e 
curricula professionali),  

20 punti 
Ottimo – 20 punti 

Buono/Discreto – 10 punti 
Sufficiente – 5 punti 

4- ALLESTIMENTO E 
QUALITA’ ATTREZZAGGIO  

20 punti Ottimo – 20 punti 
Buono/Discreto – 10 punti 

Sufficiente – 5 punti 

 80 punti  
 
Per ogni proposta di menù lunch box elaborata dovrà essere indicato il titolo della preparazione, 
nonché la descrizione dettagliata con riferimento agli ingredienti utilizzati, evidenziando la presenza 
di prodotti DOp/IGP emiliano-romagnoli. 
Per ogni vino proposto dovrà essere allegata la relativa descrizione comprensiva del nome, della 
denominazione del produttore e dell’area della Regione Emilia-Romagna di provenienza. 
Per ogni elemento utilizzato per il servizio e di attrezzaggio dovrà essere fornita una descrizione dei 
materiali. 
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Per il team di servizio dovrà essere indicata articolazione, figure e ruoli, numero e il curriculum 
professionale. 
Il punteggio totale dell’offerta tecnica si otterrà sommando i punteggi parziali dei singoli criteri 
assegnati da una commissione aggiudicatrice, istituita ai sensi dell’art. 77 comma 3 del Codice degli 
appalti. 
L’offerta tecnica deve ottenere in sede di valutazione un punteggio minimo non inferiore a 35 punti 
su 80 attribuibili. Per e offerte valutate con un punteggio inferiore a 35 punti non si procederà 
all’apertura della busta tecnica. 
 
Offerta economica: L’offerta dovrà essere in ribasso rispetto all’importo posto a base d’asta e 
dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della ditta partecipante; in caso di 
partecipazione alla procedura in Associazione Temporanea di Imprese costituita o raggruppande 
costituenda l’offerta tecnica deve essere sottoscritta da tutte le imprese raggruppate o 
raggrupande. 
L’offerta economica non dovrà, a pena di esclusione dalla gara, contenere alcuna condizione 
concernente modalità di pagamento, limitazioni di validità o altri elementi in contrasto con il 
presente invito e il capitolato allegato 
L’offerta economica deve essere irrevocabile ed impegnativa. 
Il punteggio verrà attribuito secondo la formula del valore assoluto, ovvero: 
 
 

20 * (Minimo Valore Offerta / Valore Offerta) 
 
Aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà disposta nei confronti dell’impresa che abbia conseguito il 
maggior punteggio finale, dato dalla somma dei punteggi per l’offerta tecnica e per l’offerta 
economica. Nel caso le migliori offerte risultino con uguale punteggio, si procederà 
all’aggiudicazione mediante sorteggio. 
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta valida, fatto salvo che non sussiste 
per l’azienda l’obbligo di affidamento del servizio. Sarà facoltà della stazione appaltante sospendere, 
posticipare o annullare la gara senza che i concorrenti possano accampare nessuna conseguente 
pretesa e che comunque la presentazione dell’offerta non costituisce per l’azienda obbligo di 
affidamento del servizio. 
 
Divieto di varianti, di cessione e di subappalto: il servizio dovrà essere prestato esclusivamente con 
le modalità previste nel presente invito e nell’allegato capitolato; è fatto espresso divieto di 
cessione totale o parziale del contratto. 
 
Modalità della gara: le offerte saranno valutate nei seguenti tre momenti: 
Il giorno 7 settembre 2018 si procederà all’apertura dei file e la verifica dei singoli documenti. 
Successivamente, sulla base delle offerte ritenute valide, si procederà alla valutazione della 
dell’offerta tecnica ed all’attribuzione dei punteggi, secondo i parametri precedentemente illustrati. 
Terminata la valutazione dell’offerta tecnica si procederà con l’apertura dell’offerta economica e 
all’attribuzione del punteggio. 
Infine, tramite la piattaforma di Mercato Elettronico, saranno comunicati i risultati ottenuti secondo 
i criteri indicati ed alla somma dei punteggi attribuiti sia all’offerta tecnica che a quella economica 
al fine di addivenire alla determinazione dell’offerta più vantaggiosa. 
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Penali e grave inadempimento: in caso d’inadempimento, rispetto alle scadenze ed alle specifiche 
dei servizi offerti a preventivo, il fornitore, oltre al non pagamento dell'importo di gara, subirà una 
penale pari al 20% dell'intero ammontare della gara. 
 
Ulteriori informazioni sulla gara: Per ogni richiesta di informazione sulla gara utilizzare la 
piattaforma di scambio messaggi del Mercato Elettronico prevista a questo scopo. 
 
Responsabile del Procedimento: il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile 
Amministrativo Rita Boselli, svolge anche ruolo di responsabile per la trasparenza e per l’anti- 
corruzione. 
 
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 
(REG. UE 2016/679 - GDPR). 
Informativa completa: www.aptservizi.com/privacy/informativa_interessati 
Titolare del trattamento dei dati è APT Servizi s.r.l., nella persona del suo Presidente e legale 
rappresentante; Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) è raggiungibile al seguente 
indirizzo: APT Servizi - Responsabile della Protezione dei Dati personali, Piazzale Fellini 3, IT-47921 - 
Rimini, e-mail: dpo@aptservizi.com, PEC: dpo@pec.aptservizi.com 
 
Obbligo d’iscrizione all’albo fornitori: Il fornitore aggiudicatario dovrà tassativamente 
risultare iscritto o iscriversi nell’albo fornitori di APT servizi scaricabile da: 
http://www.aptservizi.com/azienda/lavora-con-noi/ pena l’annullamento dell’aggiudicazione e 
la riassegnazione della stessa in ordine di graduatoria di gara. 

 
Atti di gara: gli atti di gara sono costituiti dal presente invito e dal capitolato, che i concorrenti con 
la sola partecipazione alla gara dichiarano di accettare. 

 
 
 
 

Distinti saluti 
 

Il Responsabile Unico del Procedimento 
Dott.ssa Rita Boselli 

http://www.aptservizi.com/privacy/informativa_interessati
mailto:dpo@aptservizi.com
mailto:dpo@pec.aptservizi.com
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