Prot.n. 12/20

Rimini, 03/02/2020

Oggetto: VERBALE DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE PERVENUTE IN RELAZIONE ALL’INDAGINE DI
MERCATO DI MERCATO CON RILEVAZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE E OFFERTA TECNICOECONOMICA,
SVOLTASI
TRAMITE
LA
PIATTAFORMA
TELEMATICA
GPA
(https://www.gestioneprocedureacquisto.com), FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
AGENZIA DI VIAGGIO, AI SENSI DELL’ART.36, CO. 2 LETT. B) DEL D.LGS 50/2016
L’anno duemilaventi (2020) addì venti (31) del mese di Gennaio, alle ore 16:00 negli uffici di RIMINI di APT
Servizi s.r.l., p.le Fellini n. 3, il Responsabile Unico del Procedimento, Dott.ssa Rita Boselli, effettua l’analisi
dei documenti pervenuti in merito all’affidamento del “Servizio di Agenzia di Viaggio” ai sensi dell’art. 36
comma 2) lettera b) del D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii., come da avviso pubblicato in data 31/12/2019 sulla piattaforma
GPA, sul sito di Apt Servizi e conservato agli atti dell’ufficio.
La valutazione viene effettuata prima a livello amministrativo, con l’analisi della regolarità dei documenti richiesti,
successivamente, per le aziende conformi alla prima fase, si procede alla valutazione nel merito delle offerte
pervenute in base ai criteri indicati nei documenti di gara e di seguito richiamati:
 Requisiti generali e cause di esclusione
- Non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50/2016;
- Non incorrere in alcuna delle condizioni ostative di cui all’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs 165/2001 od
altre condizioni ostative previste dalla normativa vigente in tema di divieto a contrarre con la pubblica
amministrazione;
 Requisiti di idoneità professionale
- iscrizione al pertinente Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura o nei registri provinciali per l’artigianato o presso i competenti ordini professionali o
analogo registro di stato estero aderente a UE, con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto
della presente procedura, in conformità con quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D.Lgs 50/2016.
 Requisiti di capacità tecnica e professionale
- Licenza di agenzia di viaggio
- Licenza IATA in corso di validità con iscrizione al registro degli agenti abilitati all’emissione e vendita di
titoli di trasporto sulle linee aeree delle principali compagnie di volo
- Almeno un contratto di business travel d’importo almeno pari alla stima del costo annuale del servizio,
eseguito nei confronti di amministrazione pubblica o impresa privata nel 2019.
RILEVATO che sul portale sono pervenute n. 1 offerta da parte di Legend Viaggi di Fabio Lionetti P.I. 02084230404,
il RUP determina di procedere all’esame della stessa;
DATO ATTO che dalla verifica della regolarità amministrativa risulta che la documentazione presentata sia completa
e conforme a quanto prescritto nell’avviso;
VAGLIATA l’offerta tecnico-economica è risultata di qualità congrua e corrispondente ai criteri preferenziali sopra
riportati e alle esigenze del servizio/fornitura richiesto, bilanciando in maniera equilibrata l’aspetto qualitativo a
quello economico.
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Sulla base delle risultanze di cui al presente verbale il RUP stabilisce quindi di affidare il servizio a Legend Viaggi di
Fabio Lionetti P.I. 02084230404.
Seguirà la sottoscrizione del relativo contratto non appena saranno confermati i fondi per il finanziamento dello
stesso.
Di quanto precede è redatto il presente verbale sottoscritto come segue

Il RUP
Dott.ssa Rita Boselli
(firmato digitalmente)
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