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AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO, MEDIANTE RDO SU 

MEPA/SINTEL DEL SERVIZIO DI ORNANIZZAZIONE DEL  

“VIAGGIO DELLA MEMORIA 2019” 

Art. 36 comma 2 lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 

Il presente avviso è finalizzato ad avviare un’indagine di mercato, preordinata a conoscere i 

potenziali concorrenti ovvero gli operatori interessati a partecipare alla procedura da indire ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 36, comma 2, lett. b) , del D.lgs. n. 50/2016 e che si svolgerà sul MEPA 

(Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o Sintel) attraverso il sistema della Richiesta 

d’Offerta (RDO) per l’affidamento del SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE DEL VIAGGIO 

DELLA MEMORIA.  

 

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla citata procedura e non è vincolante per la 

Stazione appaltante, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in 

parte, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vanare alcuna pretesa. 

 
1. OGGETTO E DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

Il servizio da affidare riguarda l’organizzazione del “Viaggio della memoria” a Praga e Terezin. 

Il viaggio prevede il seguente percorso: Lavena Ponte Tresa – Praga – Terezin – Lavena Ponte 

Tresa per un soggiorno di 4 giorni e 3 notti dal 7 al 10 marzo 2019. 

 

Il servizio comprende: 
- Viaggio di andata e ritorno in bus Lavena Ponte Tresa – Praga, Praga - Lavena Ponte Tresa; 

- Autisti  

- Sistemazione in hotel a 3* preferibilmente a Praga in camere multiple per gli studenti e camere 

doppie o singole per gli adulti accompagnatori; 

- Trattamento di mezza pensione per la durata del soggiorno con cene in hotel o in ristorante 

convenzionato preferibilmente con bevande incluse; 

- Trasporto all’Ambasciata italiana; 

- Visita guidata di Praga di mezza giornata nel pomeriggio dell’8 marzo 2019 per il gruppo di 95/100 

persone; 

- Spostamento andata e ritorno Praga centro – Terezin; 

- Servizio di prenotazione e ingresso campo Terezin;  

- Visita guidata al campo di Terezin il mattino del 9 marzo 2019 per il gruppo di 95/100 persone; 

- Assicurazione medico/bagaglio; 

- Tasse di soggiorno, ingressi in città ed eventuali pedaggi; 

- Copertura assicurativa rischi; 

- Copertura sanitaria; 

- Assistenza h24 in viaggio; 

 

La durata dell’affidamento decorre dall’inizio di esecuzione del servizio fino alla conclusione del 

viaggio. 
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2. VALORE DELL’AFFIDAMENTO 

L’importo presunto del servizio è quantificato in complessivi € 23.000,00 IVA esclusa, 

corrispondente alla quota individuale per partecipante pari ad € 250,00, a base di gara per un 

numero di partecipanti che indicativamente potrà essere 95-100. 

L’importo effettivo sarà quello derivante dall’applicazione del ribasso offerto dal soggetto 

aggiudicatario sulla quota individuale per partecipante per il numero effettivo di partecipanti. 

 
3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

La partecipazione alla gara è riservata agli operatori (così come definito dall’art. 45, comma 1 e 2, 

27, e 48 del D.Lgs. 50/2016) che siano in possesso dei seguenti requisiti: 
- Abilitazione al MEPA per il bando “Servizi di organizzazione viaggi” alla data di invio alla RDO; 

- Requisiti morali di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii; 

- Requisiti di idoneità professionale ex art. 83, comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 50/2016: 

o Iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato 

ed Agricoltura della Provincia in cui l’operatore ha sede per attività attinente l’oggetto 

dell’appalto; 

 

4. MODALITA’ E DATA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE  

L’operatore che intende partecipare dovrà inoltrare l’apposita documentazione (secondo le modalità 

di seguito indicate) entro e non oltre le ore 24.00 del 17.02.2019 a pena di non ammissione, 

utilizzando preferibilmente il modello allegato, precisamente l’istanza di partecipazione e la 

dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti.  

La documentazione dovrà pervenire mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 

comune.lavenapontetresa@legalmail.it.  

L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura “Indagine di mercato per l’affidamento del 

servizio di organizzazione del viaggio della memoria 2019”.  

Si avvisa che non verranno prese in considerazione e saranno automaticamente escluse le domande 

inviate in formati diversi dal PDF. Le domande dovranno essere firmate digitalmente dal legale 

rappresentante dell’operatore economico in formato p7m. 

 
5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

Il criterio utilizzato sarà quello del minor prezzo ex art. 95, comma 4 del D-Lgs. n. 50/2016 e 

ss.mm.ii. con ribasso espresso sulla quota individuale per partecipante a base di gara di € 250,00. 

Si specifica che in questa prima fase gli operatori economici non dovranno presentare alcuna 

offerta, ma solo inviare una manifestazione d’interesse. 

 
6. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELA PROCEDURA 

La procedura di selezione si svolgerà sul MEPA o Sintel attraverso il sistema di Richiesta d’Offerta 

(RDO). 
 

7. MODALITA’ DI PUBBLICIZZAZIONE 

Ai sensi dell’art. 216 comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016, il presente avviso è pubblicato sul sito 

internet del Comune di Lavena Ponte Tresa, all’albo pretorio on-line, in home page e nella sezione 

avvisi e bandi online dell’Amministrazione Trasparente. 
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8. DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE A PENA DI ESCLUSIONE 

La manifestazione di interesse, dovrà essere redatta in lingua italiana preferibilmente utilizzando 

l’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione (vedi Allegato) e dovrà contenere: 
a) Una dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000 relativa alle condizioni di ammissione con la 

quale il concorrente attesta il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 commi 1,2,4 e 

5 del D.Lgs. 50/2016; alla dichiarazione dovrà essere allegata la fotocopia leggibile del documento 

di riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore (art. 38, comma 3 D.P.R. 445/2000) e 

dovrà essere firmata digitalmente; 

b) Gli estremi di identificazione dell’operatore economico – compreso numero di partita IVA e il 

codice fiscale; 

c) Il sottoscrittore della domanda di partecipazione dovrà autorizzare il Comune di Lavena Ponte Tresa 

al trattamento dei propri dati personali e di quelli dell’azienda che rappresenta, ai sensi del 

Regolamento Europeo n. 679/2016; 

a. Dichiarazione sostitutiva di cui al D.P.R. 445/2000 con la quale il concorrente dichiara il 

possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; 

d) Dichiarazione per tutte le comunicazioni: 

a. Del domicilio eletto per tutte le documentazioni 

b. Dell’indirizzo di posta elettronica certificata 

e) Dichiarazione di aver preso completa conoscenza dell’avviso di cui all’oggetto e di accettarne 

integralmente il contenuto senza eccezioni, né riserva; 

 
9. CAUSE DI NON AMMISSIONE 

- L’omissione dei documenti o delle dichiarazioni prescritti dal presente Avviso; 

- Invio della manifestazione di interesse con modalità differenti da quelle elencate al punto 4 del 

presente avviso; 

- Mancata osservanza degli adempimenti previsti per l’invio tramite PEC (vedi punto 4 dell’avviso); 

- Contemporanea partecipazione dell’impresa sia in proprio che come ausiliaria di altro partecipante 

alla medesima procedura; 

- Accertata grave negligenza o irregolarità nella esecuzione di contratti con la pubblica 

amministrazione; 

- L’inadempimento, anche parziale, di affidamenti/contratti con questa Stazione Appaltante; 

 
10. AVVERTENZE 

- L’istruttoria delle istanze ricevute nei termini sarà effettuata dopo la scadenza del termine di 

presentazione delle stesse;  

- L’accertamento del mancato possesso dei requisiti richiesti e dichiarati comporterà l’esclusione della 

procedure e la segnalazione all’A.N.A.C. 

- Si avverte che il perfezionamento degli atti relativi all’assunzione dell’incarico e conseguenti 

impegni di spesa, potranno essere attuati a decorrere dal 01.03.2019 e che prima di tale data non 

sarò possibile assegnare acconti a titolo di caparra per l’organizzazione del viaggio.  

 
11. INFORMATIVA SULLA PRIVACY  

La stazione appaltante informa che i dati forniti dai contraenti per le finalità connesse alla gara di 

appalto e per l’eventuale successiva stipula del contratto, saranno trattati dall’Ente appaltante in 

conformità alle disposizioni del Regolamento Europeo n. 679/2016 e saranno comunicati a terzi 

solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto.  
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12. RESPONABILE DEL PROCEDIMENTO PER L’AFFIDAMENTO 

Il responsabile del Servizio è la dott.ssa Maria Conte, il Responsabile dell’istruttoria è la Dott.ssa 

Alice Mariotti. 

 
13. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Per informazioni in merito alla procedura di gara alla esecuzione del servizio: 

Ufficio Segreteria tel. 0332/524117 Email: segreteria@comune.lavenapontetresa.va.it   

PEC: comune.lavenapontetresa@legalmail.it.  

 

 

 

 

Lavena Ponte Tresa, 08.02.2019 

IL SEGRETARIO COMUNALE  

          Dott.ssa Maria Conte 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Testo Unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 

445, del D.lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate 

 

 

 

 

 

 

 


