AVVISO PUBBLICO PER LA FORMAZIONE E LA GESTIONE DELL’ELENCO
TELEMATICO DEGLI
OPERATORI INCOMING SPECIALIZZATI E QUALIFICATI
NELL’ACCOGLIENZA E ACCESSO AI TERRITORI TURISTICI DELL’EMILIA-ROMAGNA
(FAM E PRESS TRIP) DI CUI ALL’ART. 36 DEL D.LGS. 50/2016 E SS.MM.II. E ALLE LINEE
GUIDA N. 4 DI ANAC DI APT SERVIZI S.R.L.

Codice Procedura APTERAF###0002

ART. 1 – ISTITUZIONE DELL’ELENCO
Ai fini dell’attivazione delle procedure di affidamento previste dall’art. 36, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs.
50/2016 e ss,mm.ii. (di seguito “Codice”) è istituito l’Elenco Telematico degli operatori incoming specializzati e
qualificati nell’accoglienza e accesso ai territori turistici dell’Emilia-Romagna (fam e press trip) di APT Servizi
S.r.l. (di seguito “APT”) di cui al citato art. 36 del Codice e alle Linee Guida n. 4 di ANAC recanti “Procedure per
l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione e gestione degli elenchi di operatori economici”.
L’elenco ha lo scopo di definire un numero di operatori economici per i quali risultano preliminarmente comprovati
i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del Codice, nonché i requisiti di idoneità professionale e tecnica cui
all’art. 83, commi 3 e 6, del Codice.
Il presente documento, con i relativi allegati che ne formano parte essenziale ed integrante, costituisce il
Regolamento per la formazione e la gestione dell’elenco.
Il Regolamento ha lo scopo di definire i requisiti che devono essere posseduti dagli operatori incoming specializzati
e qualificati nell’accoglienza e accesso ai territori turistici dell’Emilia-Romagna (fam e press trip) al fine di ottenere
l’iscrizione, nonché l’idonea documentazione comprovante il possesso dei predetti requisiti.
L’Elenco sarà interamente gestito mediante la piattaforma telematica GPA (www.gestioneprocedureacquisto.com),
il cui funzionamento viene dettagliato nell’Allegato B “Istruzioni operative registrazione Elenco Fornitori” e
nell’Allegato C “Manuale Utente” al presente avviso.
ART. 2 - DURATA DELL’ELENCO
L’elenco ha una durata annuale, a decorrere dal 01.01.2020 e fino al 31.12.2020, salva la verifica dei requisiti così
come previsto dal successivo art. 8.
ART. 3 - SOGGETTI AMMESSI
Possono essere ammessi all’iscrizione i soggetti di cui all’art. 45 del Codice, compatibilmente con le tipologie di
servizi individuate al successivo art. 4.
ART. 4 - CATEGORIE MERCEOLOGICHE
Gli operatori economici sono iscritti per categorie merceologiche.
Per categoria merceologica si intende un insieme omogeneo di lavorazioni, di prodotti o di servizi (dettagliatamente
descritti all’interno dell’Allegato A al presente avviso), individuati tra quelli per i quali è consentito procedere ad
affidamento mediante le procedure individuate dalle lettere a), b), c) e c-bis) del comma 2 dell’art. 36 del Codice.
Le categorie merceologiche selezionate all’atto dell’iscrizione dovranno corrispondere all’attività prevalente
dell’azienda e all’oggetto sociale risultante dall’iscrizione alla CCIAA.
ART. 5 - DOMANDA DI ISCRIZIONE
Gli operatori economici che intendono abilitarsi all’Elenco devono presentare apposita domanda ad APT, mediante
la piattaforma telematica GPA e secondo le istruzioni di cui all’Allegato B “Istruzioni operative registrazione

Elenco Fornitori” al presente avviso. Le categorie merceologiche per le quali gli operatori economici chiedono di
essere iscritti potranno essere selezionate direttamente all’interno della piattaforma telematica GPA, secondo
quanto indicato nell’Allegato B “Istruzioni operative registrazione Elenco Fornitori”.
La domanda di iscrizione, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante dell’operatore economico, deve essere
compilata secondo il Modello 1 allegato al presente avviso e presentata secondo le modalità indicate all’interno
dell’Allegato B “Istruzioni operative registrazione Elenco Fornitori”.
ART. 6 - REQUISITI PER L’ISCRIZIONE
I soggetti indicati al precedente articolo 3, dovranno dimostrare, ai fini dell’iscrizione nell’elenco, di essere in
possesso dei requisiti di seguito specificati:
o
o

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;
dei requisiti di idoneità – gli operatori economici devono essere iscritti nel registro tenuto in Camera di
Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura oppure nel 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:
✓ partecipare al piano di promo-commercializzazione 2020 della Destinazione Turistica di riferimento;
oppure
✓ essere il DMO- DMC di territorio provinciale o comunale dotato di apposita licenza di agenzia di
viaggio/tour operator (DMO - DMC: aggiudicatario di appalto di ente pubblico territoriale per i servizi
di informazione, accoglienza e accesso turistico – inclusa la vendita di servizi turistici di accoglienza e
accesso al territorio )
oppure
✓ partecipare al piano di marketing e promozione turistica 2020 di APT Servizi (tale requisito è ad
appannaggio esclusivo dei soli operatori con sede nella provincia di Modena che hanno aderito
mediante apposita procedura).

ART. 7 - COMUNICAZIONE DELL’ESITO DELLA DOMANDA DI ISCRIZIONE
APT provvede all’esame della richiesta di iscrizione degli operatori economici, seguendo l’ordine progressivo con
cui le relative domande sono pervenute mediante la piattaforma telematica GPA. Fa fede, a tale scopo, la data e
l’ora di ricezione registrati dalla piattaforma telematica.
Per gli operatori economici che durante il procedimento di iscrizione segnalino una o più variazioni nei loro requisiti
farà fede la data di arrivo dell’ultima trasmissione.
APT, entro sei mesi a decorrere dalla data dalla presentazione della domanda, comunicherà mediante la piattaforma
GPA l’esito del procedimento di iscrizione. Qualora APT ritenga di non poter ultimare il procedimento di iscrizione
entro sei mesi dalla data definitiva di presentazione della relativa domanda, informerà l’operatore economico
richiedente delle ragioni della proroga del termine e la data entro la quale la sua domanda sarà accolta o respinta.
Qualora la documentazione presentata non sia risultata completa od esauriente, il procedimento di iscrizione viene
sospeso, previo avviso agli operatori economici interessati, sino a che gli stessi non forniscano i richiesti chiarimenti
ed integrazioni. In tal caso, il predetto termine riprende a decorrere dalla data di ricevimento della documentazione
integrativa che deve comunque risultare adeguata e conforme alle prescrizioni del presente avviso.
Qualora la documentazione presentata non soddisfi i requisiti minimi richiesti per l’iscrizione all’elenco per tutte
le categorie richieste, APT potrà accogliere in modo parziale l’istanza di iscrizione.
Qualora la documentazione non risulti conforme alle prescrizioni del presente avviso, la domanda di iscrizione
verrà respinta.
In entrambi i casi di reiezione (parziale o totale) verranno comunicati tempestivamente al richiedente i motivi che
ostano all’accoglimento (parziale o totale) della domanda. Entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione,
il richiedente ha il diritto di presentare osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione
interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione
delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni.

Verrà, altresì, respinta l’istanza presentata da soggetti che hanno a proprio carico annotazioni sul Casellario
informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che assumono rilievo ai sensi dell’art. 80 del Codice.
L’esito negativo della domanda, opportunamente motivato, verrà comunicato tramite la piattaforma GPA
all’operatore economico interessato.
ART. 8 – VERIFICA DICHIARAZIONI E ISCRIZIONE
L’iscrizione è intesa quale dimostrativa dei requisiti previsti dagli articoli 80 e 83, comma 3, del Codice, i quali
sono oggetto di autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000. APT provvederà ad iscrivere nel proprio elenco gli
operatori economici la cui documentazione risulti conforme ai requisiti previsti nel presente avviso; APT procederà
comunque alla verifica periodica dei requisiti dichiarati nella misura peri al 10% degli operatori economici iscritti
all’elenco.
In considerazione della validità annuale dell’elenco prevista dall’art. 2 del presente avviso, si precisa che gli
operatori economici interessati potranno presentare domanda di iscrizione in qualsiasi momento nei limiti di validità
dell’elenco. A tal fine APT provvederà ad aggiornare l’elenco stesso con cadenza bimestrale.
Ove APT ritenga di avvalersi dell’elenco per l’affidamento dei contratti di cui all’art. 36, comma 2, lettere a) e b)
del Codice, gli operatori economici iscritti all’elenco saranno invitati alla presentazione di specifiche offerte senza
ulteriore forma di pubblicità, mediante la piattaforma telematica GPA.
APT si riserva di richiedere per le singole procedure la produzione delle dichiarazioni per la dimostrazione dei
requisiti generali, tecnici ed economici finanziari. APT si riserva altresì di procedere alla cancellazione dall’elenco
dell’operatore economico che nella singola procedura di gara non risulti in possesso dei predetti requisiti.
L’individuazione degli operatori economici da invitare alle procedure avverrà di norma mediante invito di tutti gli
operatori economici iscritti nella categoria oggetto della gara.
Qualora nella singola categoria sia presente un numero elevato di operatori, si procederà, nel rispetto dei principi
di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, al sorteggio, da effettuarsi mediate la piattaforma GPA. La data in
cui avverranno le operazioni di sorteggio sarà resa nota mediante comunicazione inviata tramite la piattaforma GPA
almeno due giorni prima dell’invio delle lettere di invito.
Le condizioni di partecipazione alle singole procedure di gara e le prescrizioni a cui i concorrenti devono assolvere
saranno specificate nelle lettere d’invito.
ART. 9 - RIDUZIONE, SOSPENSIONE E ANNULLAMENTO DELL’ISCRIZIONE
APT, in base agli elementi acquisiti nel corso della verifica dei requisiti ed in riscontro dell’assenza degli stessi,
può procedere a sospensione dell’efficacia dell’iscrizione, a riduzione o ad annullamento della stessa, con
procedimento svolto in contraddittorio con l’operatore economico interessato.
APT potrà altresì escludere dall’elenco gli operatori economici che eseguano le prestazioni contrattuali con grave
negligenza o malafede ovvero in caso di grave errore nell’esercizio dell’attività professionale.
ART. 10 - SEGNALAZIONE DELLE VARIAZIONI E MANTENIMENTO DELL’ISCRIZIONE
Gli operatori economici iscritti nell’elenco devono comunicare ad APT, mediante la piattaforma GPA, tutte le
variazioni in ordine ai requisiti di cui al precedente art. 6, che siano influenti ai fini dell’iscrizione all’elenco stesso.
La comunicazione della variazione deve essere effettuata entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi delle variazioni
stesse. Dette variazioni possono comportare una modifica d’ufficio dell’iscrizione, anche in mancanza di una
richiesta di parte.
L’omessa o tardiva segnalazione delle variazioni di cui sopra dà luogo al provvedimento di sospensione di cui al
precedente art. 9.
Art. 11 ESTENSIONE DELL’ISCRIZIONE
L’operatore economico già iscritto può chiedere l’estensione dell’iscrizione ad altre categorie merceologiche,
sempre secondo le modalità previste nell’Allegato B “Istruzioni Operative registrazione Elenco Fornitori” al
presente avviso.
La domanda di estensione dell’iscrizione deve indicare esclusivamente le categorie merceologiche rispetto alle
quali si intende ampliare l’iscrizione.

Nel caso di estensione dell’iscrizione l’operatore economico interessato deve aggiornare la relativa domanda nelle
parti applicabili alle nuove categorie.
ART. 12 - PUBBLICITA’
Il presente avviso per la costituzione e l’iscrizione nell’Elenco dei Fornitori di lavori, beni e servizi di APT è
pubblicato sul sito https://www.aptservizi.com/azienda/bandi-di-gara-richieste-di-offerta/pubblicazioni-di-bandidi-gara-e-richieste-di-offerta/ e sulla home page della piattaforma GPA.
ART.13 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI
In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 101/2018, si informa che APT gestirà l’archivio di dati personali dei
soggetti che si candideranno per l’iscrizione all’elenco fornitori.
I dati personali saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti con l’adozione delle misure di protezione necessarie
ed adeguate al fine di garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.
Il trattamento dei dati potrà comprendere le seguenti operazioni: raccolta, registrazione, organizzazione,
conservazione, elaborazione, selezione, estrazione, raffronto, comunicazione, cancellazione. Dette operazioni
saranno effettuate nel rispetto delle norme vigenti, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e
con l’adozione delle misure di protezione necessarie ed adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati
trattati.
L’iscrizione richiede necessariamente sia fornito il consenso al trattamento dei dati personali.

Allegati
- Allegato A “Elenco delle categorie merceologiche”
-
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-

Allegato C “Manuale Utenti”

-

Modello 1 – Domanda di iscrizione
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