
                       Provincia di Rovigo
AREA ATTIVITA' PRODUTTIVE, POLIZIA PROVINCIALE, CACCIA, 

TURISMO,  PROTEZIONE CIVILE

Avviso pubblico per manifestazione d'interesse. Servizio di organizzazione di viaggio di gruppo e 
soggiorno, approvato con determinazione n. 629 del 22.02.2012 - WP 4.3 del Progetto comunitario 
"Slow Tourism" -  finanziato dalla UE - Programma per la Cooperazione transfrontaliera Italia-
Slovenia 2007-2013. - C.U.P. D32D10000010003.

IL CAPO SERVIZIO TURISMO P.O.  

RICHIAMATA  la deliberazione della Giunta Provinciale n.190/38564 del 3.08.2009, con la quale si 
approva la partecipazione della Provincia di Rovigo in qualità di partner al progetto comunitario 
“Slow Tourism: valorizzazione e promozione di itinerari turistici “Slow” tra l'Italia e la Slovenia”;

ATTESO che la Provincia di Rovigo partecipando al progetto prevede la realizzazione di importanti 
eventi per la promozione dello slow tourism;

DATO ATTO che in base al cronoprogramma delle attività di progetto, nel mese di aprile 2012, la 
Provincia  di  Rovigo  deve  provvedere  alla  realizzazione  di  un  evento  slow  che  prevede 
l'accoglienza  e  l'ospitalità  in  Polesine  di  n.  100  studenti  (insegnanti  compresi)  delle  scuole 
secondarie superiori della Slovenia, per offrire l'opportunità di apprezzare il territorio polesano, le 
sue ricchezze culturali,  il  patrimonio  storico,  le  tradizioni  e  prodotti  tipici,  lungo itinerari  che li 
porteranno a visitare (anche con l'utilizzo di biciclette e imbarcazioni) luoghi diversi nella provincia 
di Rovigo, con l'ausilio di guide turistiche e naturalistiche;   

RAVVISATA la necessità di  avvalersi  di  Agenzie di  Viaggio in grado di  soddisfare le necessità 
dell'Ente per le motivazioni evidenziate;

PRECISATO che per l'effettuazione del viaggio degli  studenti  di  cui  sopra si  rende necessario 
prevedere indicativamente quanto segue:

•viaggio di andata con n. 2 pullman GT dalla Slovenia (una o più località di partenza da definirsi) 
alla provincia di Rovigo per n. 100 persone il 26 aprile 2012 e ritorno in Slovenia (alle località di 
partenza) il 29 aprile 2012;
•servizio di interpretariato (massimo n. 4 persone per suddivisione degli ospiti in più gruppi durante 
il  soggiorno)  per  le  lingue  sloveno/italiano  con inizio  dell'attività  richiesta  all'arrivo  degli  ospiti, 
previsto  per  giovedì  26  aprile  –  ora  pranzo  –  e  termine  nella  serata  di  sabato  28  aprile.  Le 
eventuali spese di vitto e alloggio per gli interpreti sono a carico dell'Agenzia di viaggio;  
•trasferimenti in pullman per 100 persone, all'interno del territorio della provincia di Rovigo nei 
giorni di permanenza, con spostamento (andata e ritorno), in giornata da definirsi, a Comacchio 
(FE);
•n.  3 trattamenti  di  ristorazione (pranzo) per 100 persone in  luoghi  da definirsi,  prevedendo 2 
gratuità riservate per servizio agli autisti dei pullman; 
•organizzazione di attività sociali serali (sabato 28 aprile)
•copertura assicurativa di infortuni, assistenza sanitaria e danni contro terzi per tutti i componenti, 
durante  l'intera  durata  del  soggiorno,  polizza  RCA +  Europe  Assistance  medica  non  stop  + 
bagaglio
•servizi opzionali: carburante, pedaggi autostradali, posteggi, tasse, ingressi a musei, mostre, ecc.

In caso di  partecipazione al  viaggio di  istruzione di  alunni in situazione di  handicap,  dovranno 
essere forniti servizi idonei.



DATO ATTO  che si richiedono alle Agenzie di Viaggio i seguenti requisiti di ammissione:

• assenza delle cause di  esclusione dalla partecipazione alle procedure di  affidamento di 
servizi di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;

• iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (con 
l’indicazione  del  numero  e  data  di  iscrizione  e  sede  della  CCIAA),  e  indicazioni  delle 
persone designate a rappresentare e impegnare legalmente la ditta stessa (completa, per 
ciascuno, di data e luogo di nascita, residenza, carica rivestita).  Dovranno essere indicati 
anche i soggetti  suddetti  che siano cessati  dalla carica nell’anno antecedente alla data 
dell'avviso di manifestazione di interesse;

• che la ditta non si trova in stato di liquidazione, di fallimento, di amministrazione controllata 
o di concordato preventivo e che non è in corso e non si è verificato nell’ultimo quinquennio 
un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

• regolarità contributiva per quanto attiene la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti 
previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS ed INAIL;

• regolarità in ordine all'assolvimento degli obblighi di cui alla l. 68/1999 in materia di diritto al 
lavoro dei disabili;

• possesso delle autorizzazioni di legge per lo svolgimento delle attività di intermediazione, 
produzione ed organizzazione di viaggi e soggiorni per singoli o gruppi (min. 25 persone), 
nonché di intermediazione mediante vendita al pubblico di titoli di viaggi e di soggiorni;

• esperienza maturata nel triennio antecedente la data del presente avviso in ambito delle 
tematiche dello slow tourism e nell'organizzazione di viaggi di gruppo (min. 25 persone).

Il  possesso  dei  suddetti  requisiti  dovrà  essere  reso  mediante  autocertificazione  anche 
comprovante, in termini sintetici, le esperienze maturate.

DATO ATTO che ai  soggetti  che avranno presentato la propria manifestazione d'interesse e in 
possesso dei requisiti richiesti, verrà proposto di inoltrare la loro migliore offerta economica per il 
servizio sopra descritto, tenendo conto che, per i servizi richiesti e per i diritti di agenzia, l'importo 
massimo a disposizione di questa Amministrazione è pari a € 13.300,00 = iva inclusa;

PRECISATO  che  i  soggetti  interessati  dovranno  presentare  alla  Provincia,  entro  il  termine 
stabilito delle ore 12,00 del  5 marzo 2012, la propria manifestazione di interesse, utilizzando il 
modello allegato al presente avviso;

Tutto ciò premesso,
INVITA

le  Agenzie  di  Viaggio  interessate  a  partecipare  a  tale  procedura,  a  presentare  la  propria 
candidatura utilizzando il modello allegato al presente avviso, corredato da fotocopia semplice del 
documento d'identità del sottoscrittore in corso di validità, entro le ore 12,00 del  5 marzo 2012.
Entro predetto termine la candidatura dovrà pervenire con qualsiasi mezzo alla Provincia di Rovigo 
– Area Attività Produttive, Servizio Turismo, viale della Pace, n.5 - 45100 ROVIGO.   
Rimarrà a carico del mittente qualsiasi disguido o ritardo nella consegna.

Il presente avviso non vincola l'Amministrazione all'espletamento della procedura di affidamento.

Il  presente avviso è pubblicato all’albo on-line e sul sito internet della Provincia alla voce “Bandi di 
gara”.

Per informazioni rivolgersi al Servizio Turismo della Provincia di Rovigo – Viale della Pace, n.5- 
(tel. 0425 386275).

IL CAPO SERVIZIO TURISMO P.O.
dr.ssa Mariangela Goggia



MANIFESTAZIONE  D'INTERESSE  PER L'AFFIDAMENTO  DEL   SERVIZIO  DI 
ORGANIZZAZIONE DI VIAGGIO  DI GRUPPO E SOGGIORNO, approvata con determinazione 
n.  629  del  22/02/2012  -  Wp  4.3  DEL  PROGETTO  COMUNITARIO  "SLOW  TOURISM"  - 
FINANZIATO DALLA UE -  PROGRAMMA PER LA COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA 
ITALIA-SLOVENIA 2007-2013. (C.U.P. D32D10000010003).

 
____ l ________ sottoscritt __________________________________________________ nat _

il __________________a _______________________________ prov. ____________ e residente

a______________________Prov. _______ in via _______________________________________

n.____ in qualità di legale rappresentante dell’Agenzia di Viaggio denominata:

______________________________________________________________________________

codice fiscale ______________________________ con sede a ___________________________

_____________________________prov. ______ in via _________________________________

 n. _______ telefono ________________________________ fax __________________________

E-mail _________________________________________________________________________

c h i e d e

di essere invitato alla procedura negoziata per l'affidamento del servizio in oggetto ed a tale scopo, 
ai  sensi  degli  articoli  46 e 47 del  d.P.R.  445/2000,  consapevole delle  sanzioni  penali  previste 
dall’articolo 76 del medesimo d.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

d i c h i a r a

1)  di  aver  preso esatta conoscenza di   tutte  le  condizioni  di  esecuzione del  servizio  riportate 
nell'avviso per manifestazione di interesse;

2) che  l’impresa  è  iscritta  nel  registro  delle  imprese  tenuto  dalla  C.C.I.A.A. 
di………………………………………….……………..................................................................……… 
per la seguente attività……................................………………………….....................................……
…........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
ed attesta i seguenti dati :

• numero di iscrizione ……………………………………........................................................….;
• data di iscrizione …………………………………………......................................................….;
• durata della ditta/data di termine ………………….....................................................………..;
• forma giuridica ……………………………......................................................…………………;
• titolari ovvero soci e/o amministratori muniti di rappresentanza e attualmente in carica, soci 

unici  o  soci  di  maggioranza  (in  caso  di  società  di  capitali  con  meno  di  quattro  soci), 
eventuali direttori tecnici :

nome e cognome nato a il residenza carica/qualifica



nome e cognome nato a il residenza carica/qualifica

.  - titolari ovvero soci e/o amministratori muniti di rappresentanza, direttori tecnici, soci unici o soci 
di  maggioranza  (in  caso  di  società  di  capitali  con meno di  quattro  soci),  cessati  dalla  carica 
nell’anno antecedente alla data dell'avviso di manifestazione di interesse:

nome e cognome nato a il residenza carica/qualifica

3) che  non  si  trova  in  stato  di  liquidazione,  di  fallimento,  di  amministrazione  controllata  o  di 
concordato  preventivo  e  che  non  è  in  corso  e  non  si  è  verificato  nell’ultimo  quinquennio  un 
procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

4)  che non sussiste a carico dell’impresa e dei suoi legali rappresentanti alcuna delle cause di 
esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento di servizi di cui all’art. 38 del D. Lgs. 
n. 163/2006;

5) che l'impresa è in regola per quanto attiene la correttezza nei pagamenti e negli adempimenti 
previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS ed INAIL e  mantiene le seguenti 
posizioni assicurative, contributive previdenziali:

Inps

matricola  azienda  o 
posizione contributiva

1)

sede competente

1)
2) 2)
3) 3)
4) 4)
5) 5)
6) 6)

Inail

codice ditta

1)

posizione  assicurativa 
territoriale

1)
2) 2)
3) 3)
4) 4)
5) 5)
6) 6)

6) (barrare la casella che interessa) relativamente agli obblighi di cui alla l. 68/1999,
 di non esservi soggetta, avendo alle proprie dipendenze meno di 15 lavoratori;
(ovvero)
 di esservi soggetta, avendo alle proprie dipendenze

 da 15 a 35 lavoratori,
 da 36 a 50 lavoratori,



 più di 50 lavoratori,

7)  di  essere  in  possesso  delle  autorizzazioni  di  legge  per  lo  svolgimento  delle  attività  di 
intermediazione, produzione ed organizzazione di viaggi e soggiorni per singoli o gruppi (min. 25 
persone), nonché di intermediazione mediante vendita al pubblico di titoli di viaggi e di soggiorni 
(indicare gli estremi):............................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................
….........................................................................................................................................................

8) di aver maturato esperienza nel triennio antecedente la data del presente avviso in ambito delle 
tematiche dello slow tourism e nell'organizzazione di viaggi di gruppo per min. 25 persone come 
da allegato elenco (allegare l'elenco riportante le principali esperienze maturate nel triennio 
di riferimento);

Di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 10 della legge 675/96, che i dati 
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del 
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
 

Data _____________________ Timbro e Firma

_________________________

(Ai sensi degli artt. 38 e 39 del DPR 445/2000 non è richiesta l’autentica della sottoscrizione, ma 
occorre allegare una fotocopia non autenticata di un documento di identità valido del sottoscrittore)


	d i c h i a r a

