PROT. N° 127/18

Rimini, 20 dicembre 2018
AVVISO PUBBLICO

PER LA FORMAZIONE DELL’ALBO FORNITORI SPECIALIZZATI E QUALIFICATI PER I SERVIZI DI
ACCOGLIENZA TURISTICA TERRITORIALE PER FAM E PRESS TRIP IN EMILIA ROMAGNA” – anno
2019.
Visto il Piano previsionale esecutivo degli acquisti dei beni e dei servizi per l’anno 2019 di
APT Servizi, approvato dal CDA di APT Servizi nella seduta del 19 ottobre 2018;
Visto il Piano di marketing e promozione turistica per l’anno 2019 di Apt Servizi, approvato
dal CDA di APT Servizi nella seduta del 14 dicembre 2018;
Considerato che nei piani summenzionati è compresa l’attività di promozione e
comunicazione “fam e press trip con media, influencer, operatori turistici, decisori e
stakeholder italiani ed esteri”;
APT Servizi srl informa che è alla ricerca di soggetti terzi privati idonei e qualificati per la
fornitura di servizi turistici di accesso e accoglienza nelle aree vaste dell’Emilia-Romagna
- istituite con L.R. 4/2016 e denominate “Destinazioni Turistiche”-, nell’ambito di fam e
press trip organizzati in Emilia-Romagna da Apt Servizi medesima.
Il presente avviso è aperto a tutte le imprese turistiche in possesso di specifici requisiti, che
vanno a qualificare l’impresa come “soggetto privato che aderisce, partecipa e sostiene
strategie, piani e programmi della Regione Emilia-Romagna in materia di promozione e
promo-commercializzazione turistica”.
A seguito della ricezione e dell’esame della manifestazione d’interesse sarà formato un
albo denominato “ALBO FORNITORI SPECIALIZZATI E QUALIFICATI PER I SERVIZI DI
ACCOGLIENZA TURISTICA TERRITORIALE PER FAM E PRESS TRIP IN EMILIA-ROMAGNA –
annualità 2019”.
Da detto Albo, Apt Servizi individuerà gli operatori economici specializzati e qualificati ai
quali richiedere offerte per la fornitura di servizi turistici di accesso, accoglienza e visita al
territorio dell’Emilia -Romagna, in occasione di fam e press trip. L’affidamento avverrà
secondo la procedura prevista dall’art 36, comma 2 lettera a) del Codice degli Appalti.
Requisiti per l’iscrizione
Possono manifestare interesse gli operatori economici, anche stabiliti in altri stati membri,
in forma singola o associata, ai sensi dell’art. 45 del Codice degli Appalti, purché in
possesso:
o dei requisiti di ordine generale – sono esclusi gli operatori economici per i quali
sussistono cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice degli Appalti e il divieto a
contrarre con la Pubblica Amministrazione;
o dei requisiti di idoneità – gli operatori economici devono essere iscritti nel registro
tenuto in Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel
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o

registro delle commissioni provinciali per l’artigianato per attività coerenti con
quelle oggetto della presente procedura oppure equipollenze per operatori
economici non stabiliti in Italia;
dei requisiti speciali qui di seguito prescritti:

✓ essere dotati delle necessarie autorizzazioni/licenze conformi a leggi e
regolamenti vigenti in materia di assemblaggio e commercializzazione di servizi
e/o pacchetti turistici incoming Emilia-Romagna;

✓ partecipare al piano di promo-commercializzazione 2019 della Destinazione
Turistica di riferimento oppure essere o svolgere attività di DMO per il territorio
provinciale o comunale nel quale operano, fornendo servizi turistici di
informazione, accoglienza e accesso ad enti pubblici territoriali oppure
partecipare al piano di marketing e promozione turistica 2019 di APT Servizi (tale
requisito è ad appannaggio esclusivo dei soli operatori con sede nella provincia
di Modena che hanno aderito mediante apposita procedura).
Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse
La manifestazione d’interesse, pena inammissibilità, dovrà essere prodotta in formato PDF
e trasmessa esclusivamente via PEC a bandi@PEC.aptservizi.com dalla la casella PEC del
soggetto richiedente.
L’invio deve considerarsi andato a buon fine solo con la ricezione della ricevuta di
consegna. Ai fini della validità dell’invio telematico, è ammessa la sottoscrizione con firma
digitale, ai sensi di quanto previsto dall’art 65 del D.Lgs 82/2005 e s.m. oppure con firma
autografa, ai sensi dell’art. 38, comma 3 del DPR 445/2000 e successive modificazioni,
nonché dell’art. 65, comma 1, lettera c) del D.Lgs 65/82. L’apposizione ad un documento
informatico di firma digitale basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o
sospeso equivale a mancata sottoscrizione.
In caso di firma autografa, è necessario allegare copia fotostatica di un valido di identità
del sottoscrittore.
La manifestazione d’interesse, pena inammissibilità, deve essere redatta esclusivamente
utilizzando l’apposito modulo di cui all’allegato A (Modulo Manifestazione d’Interesse)
regolarmente sottoscritta (con firma digitale o autografata) dal legale rappresentante del
soggetto richiedente.
Scadenza
La manifestazione d’interesse deve essere presentata dalla data di pubblicazione del
presente avviso fino al 31/12/2019.
Procedura di validazione della manifestazione d’interesse e iscrizione all’Albo
All’esito dell’esame da parte del RUP delle manifestazioni d’interesse pervenute, APT
Servizi formerà l’Albo fornitori specializzati e qualificati per i servizi di accoglienza turistica
territoriale per fam e press trip in Emilia-Romagna – annualità 2019.
L’Albo, aggiornato periodicamente in base alle manifestazioni d’interesse pervenute e
validate, è pubblicato sul sito aziendale www.aptservizi.com, nella sezione AziendaLavora con noi.
Validità dell’Albo
l’Albo fornitori specializzati e qualificati per i servizi di accoglienza turistica per fam e press
trip territoriale in Emilia-Romagna – annualità 2019. ha validità annuale, dall’attivazione
per tutto il 2019. Al 31/12/2019 l’elenco degli operatori economici formato nel corso
dell’anno sarà annullato. Apt Servizi avvierà in contemporanea all’annullamento la
procedura di costituzione del nuovo Albo fornitori specializzati e qualificati per i servizi di
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accoglienza turistica territoriale per fam e press trip in Emilia-Romagna – annualità 2020
mediante la pubblicazione di un nuovo avviso.
Trattamento dei dati
Il presente avviso viene pubblicato sul sito aziendale di Apt Servizi (www.aptservizi.com)
nella sezione Azienda – Bandi di gara e richieste di offerte. Apt Servizi garantisce agli
operatori economici un’adeguata informazione attraverso la pubblicazione del presente
atto e di quelli successivi e/o derivati sul proprio sito aziendale.
i dati forniti dai soggetti richiedenti, obbligatori per le finalità connesse alla presente
procedura di costituzione dell’Albo fornitori specializzati e qualificati per i servizi di
accoglienza turistica territoriale per fam e press trip in Emilia-Romagna – annualità 2019,
saranno trattati da Apt Servizi conformemente alle vigenti disposizioni di legge
(Regolamento europeo (UE) 2016/679 c.d. GDPR). 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 Amministrativo.
Chiarimenti e precisazioni
È possibile ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura mediante la
predisposizione di quesiti scritti da inoltrare al seguente indirizzo e-mail:
bandi@PEC.aptservizi.com
Responsabile del procedimento
il Responsabile Unico del Procedimento è Rita Boselli, che svolge anche ruolo di
responsabile dell’ufficio amministrativo, e di responsabile per la trasparenza e l’anticorruzione.
Nota
Ai fini dell’aggiudicazione delle forniture di servizi di accoglienza e visita, le imprese
dovranno tassativamente risultare iscritte nell’albo fornitori di Apt Servizi tramite il modulo
scaricabile da: http://www.aptservizi.com/azienda/lavora-con-noi/ ,pena l’annullamento
dell’aggiudicazione e la riassegnazione della stessa.
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