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Destinazione Turistica Romagna 

 P.le Fellini 3 - 47921 Rimini, PEC  

Tel 0541 793834  

e-mail: info@destinazioneromagna.emr.it  

Pec: romagnaturismo@legalmail.it   

C.F. e P.IVA: 91165780403 

 

 

 

AVVISO  
INDAGINE DI MERCATO 

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO  

DEL SERVIZIO DI “MAGAZZINO, MOVIMENTAZIONE E SPEDIZIONE 
MATERIALE CARTACEO DI PROMOZIONE TURISTICA”, AI SENSI 

DELL’ART.36, CO. 2 LETT. a) DEL D.LGS 50/2016 / DELL’ART. 1, 
COMMA 2, LETT. A) DEL D.L. N. 76/2020 CONV. IN L. N. 120/2020. 

 
 

 
TERMINE ENTRO CUI PRESENTARE LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:  

20 Febbraio 2021 
 

 

La presente indagine di mercato viene promossa da Destinazione Turistica 

Romagna ed è preordinata a conoscere l’assetto del mercato di riferimento e i 
potenziali operatori economici interessati. 
 

Destinazione Turistica Romagna - amministrazione aggiudicatrice con sede 

legale in P.le Fellini 3 - 47921 Rimini, PEC romagnaturismo@legalmail.it  in base 
alle necessità di cui al  Programma Annuale delle Attività Turistiche 2021 di 

Destinazione Turistica Romagna, approvato con deliberazione di Assemblea dei 
soci n. 8 del 24 novembre 2020, intende procedere all’effettuazione di una 

indagine di mercato, mediante richiesta di preventivi, finalizzata ad individuare 
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l’operatore economico con il quale procedere all’eventuale affidamento diretto, 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016 / dell’art. 1, comma 

2, lett. a) del d.l. n. 76/2020 conv. in l. n. 120/2020 del servizio di “Magazzino, 
movimentazione e spedizione materiale cartaceo di promozione turistica per 

l’anno 2021-2022 e 2023”. 
 

Il presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale 

www.destinazioneromagna.emr.it , è volto a sollecitare gli operatori economici 
che vogliano essere consultati nell’ambito di tale indagine di mercato a 

manifestare il loro interesse. 
 

IL PRESENTE AVVISO QUINDI HA QUALE FINALITÀ ESCLUSIVA L’ATTIVAZIONE 

DELL’INDAGINE DI MERCATO E NON COSTITUISCE AVVIO DI UNA PROCEDURA DI 

GARA.  

 

L’eventuale procedura di affidamento, a seguito dell’individuazione di idoneo 
operatore economico, sarà effettuata mediante trattativa diretta sul Mercato 

elettronico della pubblica amministrazione (Mepa), al quale gli operatori 
economici che intendono manifestare interesse ad essere consultati devono 

essere iscritti e abilitati nell’ambito del Bando Servizi per la categoria SERVIZI 
DI LOGISTICA (TRASLOCHI, FACCHINAGGIO, MOVIMENTAZIONE MERCI, 

MAGAZZINO, GESTIONE ARCHIVI). 
 

Il Responsabile unico del procedimento (RUP) è la Dott.ssa Chiara Astolfi. 

 

Art. 1 Oggetto del fabbisogno 
 

Destinazione Turistica Romagna intende espletare un’indagine di mercato, 
avente ad oggetto Servizi di magazzino, movimentazione e spedizione di 

materiale cartaceo di promozione turistica MAGAZZINO, MOVIMENTAZIONE 
E SPEDIZIONE MATERIALE CARTACEO DI PROMOZIONE TURISTICA  

finalizzata ad individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità 

di trattamento, proporzionalità e trasparenza, i potenziali soggetti interessati. 
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Art. 2 Descrizione della prestazione, modalità di esecuzione 
 
Il servizio è unitario, non suddiviso in lotti e concerne le seguenti attività/prestazioni: 

a) messa a disposizione di locale/i per il magazzinaggio di materiale promozionale: 

recupero materiale presso magazzino in Bologna (circa 100 bancali), deposito e custodia 

di merci, con base preferibilmente nelle località sedi dell’azienda (Rimini, Ravenna, 

Ferrara, Forlì) o zone limitrofe; 

b) spedizione di materiale promozionale (tipologia pacco: sopra i 2 kg) in Emilia-

Romagna, in Italia e all’estero (UE ed extra UE) – via terra/mare/aereo presso padiglioni 

fieristici ed expo; 

c) gestione completa del magazzino (flussi in entrata ed uscita, inventario, con report 

mensili ecc); 

d) preparazione ed evasione di ordini di spedizione di materiale, imballaggio delle merci, 

etichettatura, approntamento della spedizione, compilazione moduli, ecc. (da un 

minimo di 20 ad un massimo di 50 spedizioni annuali in italia) 

 

Il servizio è comprensivo del materiale di consumo utile alle spedizioni a titolo 

esemplificativo ma non esaustivo: scatoloni, scotch, etichettatura, ecc… nonché 

comprensivo degli oneri di ingresso presso padiglioni fieristici, quali permessi ztl, 

permessi carico/scarico ecc. 

 

Nell’acquisto dei sopraccitati Servizi si intendono comprese tutte le spese inerenti la loro 

realizzazione e consegna: apparati tecnici, ecc. Non sono previsti rimborsi spese. Nella 

fase di realizzazione del servizio, e per tutta la sua durata, la azienda eventualmente 

incaricata sarà tenuta a partecipare a riunioni periodiche di coordinamento con il 

committente, nella misura che il committente riterrà opportuna e in ogni caso in misura 

non inferiore a 3 all’anno. 

 

 

Art. 3 Durata dell’appalto e opzione di modifica del contratto 
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a) Il rapporto contrattuale durerà 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data 

di sottoscrizione del contratto sulla piattaforma MEPA (escluse le eventuali 
opzioni).  

 

b) L’Ente si riserva la facoltà di ricorrere a quanto previsto dall’art. 106, 

comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 (quinto d’obbligo), in base al quale, 
qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una 

diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo del 
contratto, l’Ente può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse 

condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non 
può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. 

 

Art. 4 – Valore stimato dell’appalto 

 

L’Ente affiderà all’operatore economico individuato come affidatario un budget il quale 

sarà decurtato delle prestazioni richieste fino ad esaurimento dello stesso. 

 

Il valore stimato dell’eventuale appalto di servizi, per il periodo di durata di 36 mesi, 

ammonta a € 30.000,00 (trentamila/00) oltre iva ai sensi di legge.  

Il valore dell’eventuale quinto d’obbligo di cui all’Art. 3 lettera b) risulta pari ad € 

6.000,00 oltre IVA. 

Il valore massimo stimato dell’appalto, ai sensi dell’art. 35, co. 4, del D.Lgs. 50/2016 e 

ss.mm.ii., è pertanto pari ad € 36.000,00 (trentaseimila/00) al netto di IVA e/o di altre 

imposte e contributi di legge. 

 

 

Art. 5 Requisiti degli operatori economici. 
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Possono presentare la manifestazione di interesse tutti gli operatori economici di cui 

all’art.3, comma 1, lett. p) del D.Lgs 50/2016 che dimostrino il possesso dei seguenti 

requisiti di partecipazione: 

a) Requisiti generali e cause di esclusione:  

o Non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del 
D.lgs 50/2016; 

o 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; 
b) 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.  

 

Ai fini della partecipazione alla procedura è indispensabile essere registrati 

nella piattaforma MEPA e abilitati nelle categorie d’interesse, ivi compresa 

quella relativa alla presente procedura. 

 

Art. 6 Pubblicità 
 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’ente: 

www.destinazioneromagna.emr.it  

 

Art. 7 Chiarimenti 

 

Ai sensi dell'art. 40, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, eventuali informazioni 

complementari e/o chiarimenti sul contenuto del presente avviso per la manifestazione 

http://www.destinazioneromagna.emr.it/
mailto:info@destinazioneromagna.emr.it
http://www.destinazioneromagna.emr.it/
mailto:info@destinazioneromagna.emr.it
http://www.destinazioneromagna.emr.it/
mailto:info@destinazioneromagna.emr.it
http://www.destinazioneromagna.emr.it/


 
 

 
 
 

Visit  Romagna 
Piazzale Federico Fellini 3, 47921 Rimini  
CF: 911 657 804 03 
www.destinazioneromagna.emr.it 

 
t: +39 0541 793834 
e: info@destinazioneromagna.emr.it 
pec: romagnaturismo@legalmail.it 

 
www.visitromagna.it  

 

 

 

   

 
Visit  Romagna 
Piazzale Federico Fellini 3, 47921 Rimini  
CF: 911 657 804 03 
www.destinazioneromagna.emr.it 

 
t: +39 0541 793834 
e: info@destinazioneromagna.emr.it 
pec: romagnaturismo@legalmail.it 

 
 
www.visitromagna.it  
 
 

 

Visit  Romagna 
Piazzale Federico Fellini 3, 47921 Rimini  
CF: 911 657 804 03 
www.destinazioneromagna.emr.it 

 
t: +39 0541 793834 
e: info@destinazioneromagna.emr.it 
pec: romagnaturismo@legalmail.it 

 
 
www.visitromagna.it  
 
 

 

d'interesse potranno essere richiesti mediante mail al Direttore Chiara Astolfi alla 

seguente mail info@destinazioneromagna.emr.it  

 

Art. 8 Comunicazioni e accesso agli atti 
 

L’accesso agli atti non opera prima della determina di affidamento. 
La generale conoscenza del provvedimento di affidamento viene garantita con la 

pubblicazione dello stesso sul sito internet istituzionale dell’ente nella sezione 
“Amministrazione trasparente” e con la relativa pubblicazione dell’esito nella 

medesima sezione. 
 

Art. 9 Trattamento dati personali 

 

I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento 

(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio, esclusivamente nell’ambito della 

procedura regolata dal presente Avviso. Per l’informativa di cui all’art. 13 del citato 

Regolamento si rinvia all’informativa di cui all’Allegato. C.  

Titolare del trattamento dei dati forniti è Destinazione Turistica Romagna nella persona 

del suo Legale Rappresentante. 

 

Tutto ciò premesso 

 

I soggetti interessati alla presente indagine di mercato dovranno far pervenire entro e 

non oltre il  

 

20 febbraio 2021, ore 13.00 
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a mezzo posta elettronica certificata (pec) all’indirizzo 

romagnaturismo@legalmail.it, la documentazione richiesta, recante la dicitura 

“Manifestazione di interesse per indagine di mercato servizi di magazzino”. 

 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo 

espletamento dell’affidamento in oggetto, il Responsabile unico del procedimento si 

riserva di individuare discrezionalmente, tra gli aspiranti operatori economici, 

partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti di legge, i 

soggetti da consultare, mediante richiesta di preventivo, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità sulla base del seguente criterio. 

 

Tutti coloro che presenteranno la manifestazione di interessi saranno invitati a 

presentare una proposta di preventivo. 

 

Qualora il numero degli operatori economici che abbiano presentato manifestazione di 

interesse sia inferiore a tre, Destinazione Turistica Romagna procede all’invio della 

richiesta di preventivo a tali operatori. 

 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti di partecipazione richiesti per l'affidamento della prestazione, che invece 

dovranno essere dichiarati dal soggetto interessato prima della stipula del contratto. 

 

Qualora sussistano le condizioni specificate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nel 

paragrafo 3.7. delle linee-guida n. 4, Destinazione Turistica Romagna si riserva di 

invitare eventualmente il pregresso affidatario alla presentazione di un preventivo. 

 

Il presente avviso, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun 

modo Destinazione Turistica Romagna a pubblicare procedure di alcun tipo. 
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Destinazione Turistica Romagna si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per 

ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti 

interessati possano vantare alcuna pretesa. 

 

Rimini, 08/02/2021     Il Direttore: Chiara Astolfi 

 

Allegati:  

- Allegato A - Modulo per la presentazione di manifestazione di interesse 
- Allegato B - Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) 

- Allegato C - Informativa privacy 
 

Il responsabile unico del procedimento 

Chiara Astolfi 

(sottoscritto con firma digitale) 
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