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All. A 
 
 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
 
 

per la partecipazione ad una procedura negoziata volta all’affidamento del servizio “Azione di promo-
commercializzazione sul mercato estero anno 2019: Partecipazione alla fiera SITV, 9-11 novembre 2019” 
 

PREMESSA 
 

Questa amministrazione intende indire una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 per 
l’affidamento dei servizi suddetti. 
 
L'affidamento della gara avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell'articolo 95, comma 3 del D.Lgs 50/2016. 
 
Ai sensi dell’art. 95 comma 7,  l'elemento relativo al costo assumerà la forma di un costo fisso sulla base 
del quale gli operatori economici competeranno solo in base a criteri qualitativi. 
 
 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
 

Destinazione Turistica Romagna (d'ora in poi DTR) sede legale Rimini Piazzale Fellini 3 - C.F. e P.IVA 
91165780403 - indirizzo pec romagnaturismo@legalmail.it 
 
 

OGGETTO DELL’APPALTO 
 

La procedura di gara ha per oggetto l’affidamento del servizio di “Azione di promo-commercializzazione sul 
mercato estero anno 2019: Partecipazione alla fiera SITV, 9-11 novembre 2019” 
 
Il servizio è riassunto nel Capitolato tecnico Allegato C, al presente avviso. 
 
 

IMPORTO E DURATA DELL’APPALTO 
 
Il contratto verrà stipulato esclusivamente con l'operatore economico, che otterrà il punteggio più alto a 
seguito della valutazione dei criteri qualitativi. 
 
L’importo posto a base di gara è pari a € 39.000,00 (trentanovemila/00) oltre IVA. 
 
Durata del contratto: anno 2019. 
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SOGGETTI AMMESSI  

 
Sono ammessi a manifestare interesse tutti gli operatori economici di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e 
ss.mm. e ii. 
 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del Codice.  

È vietato ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio 

ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione 

di imprese di rete). 

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, di 

partecipare anche in forma individuale.  

È vietato al concorrente che partecipa alla gara in aggregazione di imprese di rete, di partecipare anche in 

forma individuale. Le imprese retiste non partecipanti alla gara possono presentare offerta, per la medesima 

gara, in forma singola o associata. 

I consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice sono tenuti ad indicare, in sede 

 

 di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è vietato partecipare, in qualsiasi altra 

forma, alla presente gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in 

caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale. 

Nel caso di consorzi di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c) del Codice, le consorziate designate dal 

consorzio per l’esecuzione del contratto non possono, a loro volta, a cascata, indicare un altro soggetto per 

l’esecuzione.  

Le aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 45, comma 2 lett. f) del Codice, 

rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei di imprese in quanto compatibile.  

In particolare: 

a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica 

(cd. rete - soggetto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che assumerà 

il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei relativi requisiti. L’organo comune potrà indicare anche 

solo alcune tra le imprese retiste per la partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di 

queste;  

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività 
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giuridica (cd. rete-contratto), l’aggregazione di imprese di rete partecipa a mezzo dell’organo comune, che 

assumerà il ruolo della mandataria, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il 

contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate 

tipologie di procedure di gara. L’organo comune potrà indicare anche solo alcune tra le imprese retiste per la 

partecipazione alla gara ma dovrà obbligatoriamente far parte di queste;  

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista 

di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di 

imprese di rete partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale 

delle relative regole (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 2013).  

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di 

rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà 

essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto (cfr. Determinazione ANAC n. 3 del 23 aprile 

2013). 

Il ruolo di mandante/mandataria di un raggruppamento temporaneo di imprese può essere assunto anche da 

un consorzio di cui all’art. 45, comma 1, lett. b), c) ovvero da una sub-associazione, nelle forme di un RTI o 

consorzio ordinario costituito oppure di un’aggregazioni di imprese di rete.  

A tal fine, se la rete è dotata di organo comune con potere di rappresentanza (con o senza soggettività 

giuridica), tale organo assumerà la veste di mandataria della sub-associazione; se, invece, la rete è dotata di 

organo comune privo del potere di rappresentanza o è sprovvista di organo comune, il ruolo di mandataria 

della sub-associazione è conferito dalle imprese retiste partecipanti alla gara, mediante mandato ai sensi 

dell’art. 48 comma 12 del Codice, dando evidenza della ripartizione delle quote di partecipazione. 

Ai sensi dell’art. 186-bis, comma 6 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, l’impresa in concordato preventivo con 

continuità aziendale può concorrere anche riunita in RTI purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre 

che le altre imprese aderenti al RTI non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.  

 
I soggetti potranno partecipare alla gara solo se per gli stessi non ricorrono le cause di esclusione di cui 
all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici aventi i seguenti requisiti: 
 
� essere iscritti al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per le attività oggetto dell’affidamento; 
� possedere i requisiti di ordine generale (art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016); 
� aver realizzato nell’ultimo triennio dalla data di pubblicazione del presente avviso, servizi analoghi 
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per un importo non inferiore a Euro 35.000,00 (trentacinquemila/00) cada anno. 
 

 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
 
La manifestazione di interesse, dovrà 

- essere espressa mediante compilazione dell'Allegato 1), sottoscritta digitalmente da persona 
legalmente autorizzata a impegnare l’operatore economico 

- essere inviata esclusivamente con le modalità previste dalla piattaforma telematica TUTTOGARE 
all'indirizzo www.destinazioneromagna.tuttogare.it 

 
Il termine perentorio per la ricezione delle manifestazioni di interesse è entro il 6 settembre 2019. 
 
Non sortiscono effetti e sono, quindi, considerate come non prodotte le candidature: 

- pervenute in ritardo, per qualsiasi causa, rispetto al termine perentorio sopra indicato; 
- in caso di mancata sottoscrizione in modalità digitale; 
- non corredate dalla documentazione richiesta; 
- pervenute in modalità diversa dalla piattaforma telematica TUTTOGARE. 

 
 
 

FASI SUCCESSIVE PER LA NEGOZIAZIONE 
 
 
Qualora non fosse pervenuta alcuna richiesta, si prorogherà di fatto per altri 10 giorni. 
I candidati, partecipando alla presente procedura, ne accettano integralmente le condizioni senza poter 
pertanto avanzare alcun tipo di pretesa e/o contestazione. 
A seguito del procedimento preselettivo finalizzato alla raccolta di manifestazione di interesse da parte dei 
soggetti interessati, si procederà alla procedura negoziata sempre sulla piattaforma telematica 
TUTTOGARE. 
 
La Stazione Appaltante inviterà alla procedura tutti gli operatori economici che avranno manifestato 
interesse. 
 
Questa Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 
 
Questa Amministrazione si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese. 
 
Resta stabilito sin d’ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o automatismo di 
partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
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TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n 196/2003 e del Regolamento Europeo del 2019, i dati raccolti a seguito della 
presente procedura saranno oggetto di trattamento esclusivamente per le finalità connesse alla procedura e 
per l’eventuale successiva attivazione della procedura negoziata. 
 
Titolare del trattamento dei dati forniti è DTR nella persona del suo Legale Rappresentante. 
 
Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), cui sarà possibile 
rivolgersi per esercitare i propri diritti. 
 

PUBBLICITÀ 
 
Il presente avviso è pubblicato nel sito Internet di DTR: www.destinazioneromagna.emr.it  
 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
 
Il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è la Dott.ssa Chiara Astolfi. 
 
 


