GARA EUROPEA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
MEDIA PLANNING E BUYING PER LA CAMPAGNA PROMO-COMMERCIALE MULTIMERCATO

IN

EUROPA,

DESTINAZIONE/PRODOTTO
ALL’INCREMENTO

DELLE

FINALIZZATA
TURISTICO
PRESENZE

AL

POSIZIONAMENTO

“RIVIERA

TURISTICHE

DELLA

ROMAGNOLA”

INTERNAZIONALI

E

NELLA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA.
CIG 80942019F6
BANDO DI GARA

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@pec.aptservizi.com, indirizzo internet
www.aptservizi.com.
2. Oggetto dell’appalto: Procedura aperta per l’affidamento di un servizio di media planning e buying
per la campagna promo-commerciale multi-mercato in Europa, finalizzata al posizionamento della
destinazione/prodotto turistico “Riviera Romagnola” e all’incremento delle presenze turistiche estere in
Emilia-Romagna - CIG 80942019F6
3. Tipo di appalto: Servizi

4. Luogo principale di esecuzione: i media devono circolare nei paesi esteri europei e essere rivolti a
target group residenti nei paesi europei di origine di voli diretti verso l’aeroporto internazionale Federico
Fellini di Rimini.
5. Non sono ammesse varianti
6. L’appalto è suddiviso in lotti: no
7. Quantitativo o entità totale dell’appalto:
L’importo complessivo dell’affidamento oggetto della presente procedura, calcolato ai sensi dell’art. 35,
co. 4 del D.Lgs. 50/2016 è pari ad € 3.420.000,00 oltre IVA, incluse opzioni di rinnovo e opzione di
servizi ausiliari ed è così suddiviso:
Durata contrattuale
Durata di un anno, decorrente dalla stipula del

Valore servizio
€ 800.000,00 oltre IVA

contratto o da diverso termine dello stesso
indicato
Opzione di rinnovo per il secondo anno

€ 800.000,00 oltre IVA

Opzione di rinnovo per il terzo anno

€ 800.000,00 oltre IVA

Opzione di rinnovo per il quarto anno

€ 800.000,00 oltre IVA

Opzione di acquisto di servizi ausiliari, quali

€ 220.000,00 oltre IVA per il totale degli undici

l’acquisto fino a un massimo di undici (11)

(11)

“campagne promo-commerciali delle località

suddivisibili in budget del valore massimo di €

turistiche

20.000,00 oltre IVA per ogni singola campagna

della

riviera

adriatica

della

destinazione Turistica Romagna”

servizi

ausiliari

oggetto

di

opzione

promo-commerciale

Il corrispettivo spettante all’operatore aggiudicatario seguirà le prescrizioni indicate nel capitolato
speciale di appalto.

8. Opzioni e Rinnovi: Sì
Opzione di rinnovo annuale, per un massimo di ulteriori 3 anni.
Opzione di acquisto di servizi ausiliari, quali l’acquisto fino a un massimo di undici (11) “campagne
promo-commerciali delle località turistiche della Riviera Adriatica della Destinazione Turistica
Romagna”.
9. Durata del contratto: Il servizio, incluse le prestazioni ausiliarie in opzione, ha durata annuale per
l’esercizio finanziario 2020, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto o da diverso termine
dallo stesso indicato.
E’prevista solo per le prestazioni oggetto del servizio principale la possibilità di eventuale rinnovo annuale
fino ad un massimo di ulteriori 3 (tre) anni, da esercitarsi previa comunicazione via pec
dell’amministrazione aggiudicatrice entro 30 giorni dalla scadenza naturale del contratto.
10. Condizioni minime e/o particolari: si veda il disciplinare di gara.
11. Tipo di procedura: aperta ex art. 60 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
12. Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95, comma 3, del D.
Lgs. 50/2016, secondo le modalità indicate nel disciplinare di gara.
Per altre informazioni si veda il disciplinare di gara.
I servizi ausiliari opzionali verranno affidati, qualora l’amministrazione decidesse di acquistarli, a costo
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fisso.
13. Ricorso a piattaforma elettronica: la procedura è interamente svolta attraverso una piattaforma
telematica di negoziazione, ai sensi dell’art. 58 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Per l’espletamento della
presente

gara

Apt

Servizi

s.r.l.

si

avvale

della

piattaforma

GPA

-

https://www.gestioneprocedureacquisto.com
14. Richiesta dei documenti e termini per la richiesta: Si veda la documentazione di gara, nello

specifico il Disciplinare di gara pubblicato sul sito istituzionale dell’amministrazione aggiudicatrice
https://www.aptservizi.com/azienda/bandi-di-gara-richieste-di-offerta/pubblicazioni-di-bandi-di-gara-erichieste-di-offerta/.
La documentazione di gara è anche disponibile sul sito

GPA – Gestione procedure di acquisto

https://www.gestioneprocedureacquisto.com.
15. Indirizzo al quale devono essere inviate le offerte e termine ultimo di ricevimento: le offerte, pena

l’esclusione,

devono

pervenire

per

via

telematica

sulla

piattaforma

https://www.gestioneprocedureacquisto.com, entro e non oltre le ore 12.00 del 31 dicembre 2019.
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. La /le sedute saranno
telematiche e i risultati verranno resi noti in piattaforma
18. Cauzioni e garanzie: si veda il disciplinare di gara.
19. Modalità essenziali di finanziamento: Fondi di Bilancio
20. Pagamenti: si veda il capitolato speciale.
Per ulteriori informazioni si veda il disciplinare di gara.

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Rita Boselli

(firmato digitalmente)
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