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Prot. n. 0005832         Rocca Pietore, 07.08.2019 
 
OGGETTO: Servizio di organizzazione di viaggio e logistica per gli ospiti dell’iniziativa Recharge in 
Nature e di educational tour operator nell’ambito della realizzazione del progetto integrato territoriale 
"Valorizzazione turistica del Medio/Alto Agordino" tra i comuni di Rocca Pietore, capofila, Alleghe, 
Cencenighe, Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana, San Tomaso Agordino e Taibon Agordino. 
C.I.G.: 80026771FA 
 

 
 

 INDAGINE DI MERCATO  
 

 Si rende noto che questa Amministrazione provvederà prossimamente ad affidare mediante 
procedura negoziata tramite gara ufficiosa indetta ai sensi degli artt. 36 e 95 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50 
attraverso richiesta di offerta sul M.E.P.A., bando “Servizi di organizzazione viaggi” (codice CPV 63511000 
Organizzazione di viaggi tutto compreso),e da esperire con il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, lo svolgimento del servizio di organizzazione di viaggio e logistica per gli ospiti dell’iniziativa 
Recharge in Nature e di educational tour operator nell’ambito della realizzazione del progetto integrato 
territoriale "Valorizzazione turistica del Medio/Alto Agordino" tra i comuni di Rocca Pietore, capofila, 
Alleghe, Cencenighe, Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana, San Tomaso Agordino e Taibon 
Agordino. 

Si precisa che con il presente avviso non viene indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e che pertanto non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggi. Il presente 
avviso non costituisce un invito a offrire né un'offerta al pubblico ai sensi dell'art. 1336 del codice civile o 
promessa al pubblico ai sensi dell'art. 1989  del Codice Civile.   
 Il Committente si riserva, altresì,  di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 
presente avviso esplorativo e non dar seguito all’indizione della successiva gara per l’affidamento del 
servizio 

Conseguentemente la presente indagine di mercato non ingenera negli operatori economici alcuna 
aspettativa di affidamento sul successivo invito alla procedura di gara. 

 
 
ENTE APPALTANTE E PUNTI DI CONTATTO  

Il committente è il Comune di Rocca Pietore (BL) Loc. Capoluogo, 2, 32023 Rocca Pietore tel. n. 
0437/711015, fax n. 0437/721637), e-mail: tecnico1.rocca@agordino.bl.it., PEC 
comune.roccapietore.bl@pecveneto.it, profilo committente: http://www.comune.roccapietore.bl.it, NUTS 
ITD33, ufficio di riferimento: ufficio tecnico. 

Il responsabile unico del procedimento ai sensi dell'art.31 del D.Lgs 18.4.2016, n.50 è Loris Fersuoch, 
tel: 0437/711015, fax: 0437/721637, e-mail tecnicol.rocca@agordino.bl.it, PEC 
comune.roccapietore.bl@pecveneto.it. Egli svolge anche le funzioni di responsabile del procedimento della 
Centrale Unica di Committenza . 

Per informazioni gli operatori economici potranno altresì rivolgersi:  
- all' ing. Filippo Nicolao tel:0437/711015, cell: 3490945585, e-mail: filippo.nicolao@gmail.com, PEC: 

comune.roccapietore.bl@pecveneto.it; 
- per aspetti di natura amministrativa e che concernono la procedura di gara a Cesare De Zolt, cell. 

3391265943, e-mail: cesare.dezolt@gmail.com, PEC: alessandrl@pec.it. 
 
 
VALORE DELL'AFFIDAMENTO  
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 L’importo complessivo del servizio ammonta a euro 49.000,00 (diconsi euro quarantanovemila/00), 
I.V.A. esclusa. Non vi sono oneri per la sicurezza trattandosi di prestazione intellettuale. 
 Il valore dell'appalto, determinato ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs n. 50/2016, è di € 58.800,00. 

Si precisa che gli importi sopra riportati potranno subire modifiche non significative, tali comunque da 
non comportare variazione ai requisiti stabiliti per la partecipazione alla gara. 

 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA SUCCESSIVA PROCEDU RA NEGOZATA E DI 
ESECUZIONE DEL SERVIZIO  
Requisiti di carattere generale: 

E’ ammessa la partecipazione dei soggetti indicati all’art. 45 del D.lgs. 18.4.2016, n. 50 nonché 
degli altri operatori economici ammessi dalla vigente legislazione nazionale e comunitaria, che siano in 
possesso dei requisiti prescritti dal decreto medesimo 
Requisiti minimi di idoneità professionale richieste ai fini della partecipazione: 
-  per gli operatori economici che esercitano la propria attività in forma di impresa: essere iscritti al 

Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per la Categoria oggetto di appalto o iscrizione ad albo analogo 
per gli altri stati europei;  

- abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (M.E.P.A.) nel bando Servizi di 
organizzazione viaggi, CPV 63511000 “Organizzazione di viaggi tutto compreso” 

-    aver maturato un’esperienza in attività di organizzazione e/o supporto ad educational tour per tour 
operator e/o giornalisti dimostrata tramite la stipulazione di almeno un contratto formale; 

-    aver maturato un’esperienza in attività di accoglienza e informazione turistica dimostrata tramite la 
stipulazione di almeno un contratto formale. 

Per l'esecuzione delle attività maggior rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53, dell’art. 1, della 
L. 6.11.2012, n. 190, gli operatori economici devono possedere l’iscrizione nell’elenco dei fornitori, 
prestatori di  servizi  ed  esecutori  di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) 
istituito presso la Prefettura della provincia in cui l’operatore economico ha la propria sede, oppure, devono 
aver  presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell’Interno prot. 25954 
del 23.3.2016 e DPCM 18.4.2013 come aggiornato dal DPCM 24.11.2016). 
  
 
ELEMENTI ESSENZIALI DEL CONTRATTO  

Il servizio comprende in sintesi le seguenti prestazioni: 
1) Organizzazione del viaggio e del soggiorno di n. 10 persone selezionate attraverso l’avviso internazionale 

Recharge in Nature, per un soggiorno di 5 giorni e 4 notti (13-17 settembre 2019), comprensiva di tutte le 
spese vive da sostenere, nello specifico: 
- Pianificare le soluzioni di viaggio (andata/ritorno sia da/per Italia che da/per Estero) dei 10 partecipanti, 
acquistandone poi i rispettivi titoli di viaggio (viaggi aerei, navette da/e aeroporto, spostamenti in treno, 
spostamenti locali ecc.). Tutte le spese sono a carico del fornitore; 
- Dialogare con la segreteria organizzativa, che raccoglierà le esigenze dei partecipanti e le fornirà al 
soggetto individuato, per la successiva prenotazione; 
- Prenotare e sostenere le spese di alloggio per 10 persone per 4 notti in un rifugio nel territorio dei 7 
comuni, individuato dalla marketing manager perché coerente con la filosofia e con la strategia di marketing; 
- Organizzare, prenotare e acquistare attività in loco comprensive di guide, biglietti per attrazioni ed 
impianti, corsi, attrezzature, secondo un programma condiviso con la marketing manager e un esperto in 
psicologia come di seguito descritto; 
- Prevedere un’assicurazione che copra i partecipanti per le attività previste; 
- Provvedere alle spese del vitto degli ospiti (colazione, pranzo e cena) dall’arrivo a destinazione degli ospiti 
fino alla partenza, con uno standard qualitativo adeguato; 
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- Assicurare la presenza fisica di personale con conoscenza della lingua inglese - ed in grado di mediare tra i 
partecipanti ed il team - durante lo svolgimento delle attività in programma, collaborando con il team di 
progetto per tutta la durata del percorso, provvedendo autonomamente ad eventuali spese di alloggio; 
- Provvedere, sostenendone le spese, ad eventuali attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività; 
 

2) Organizzazione di n.2 educational tour per tour operator (uno in inverno 2019/2020 ed uno in 
primavera/estate 2020), comprensiva di tutte le spese vive da sostenere, nello specifico: 

- Pianificare le soluzioni di viaggio (andata/ritorno sia da/per Italia che da/per Estero) di un numero minimo 
di 10 partecipanti per ciascun educational tour, acquistandone poi i rispettivi titoli di viaggio (viaggi aerei, 
navette da/e aeroporto, spostamenti in treno, spostamenti locali ecc.). Tutte le spese dei viaggi sono a carico 
del fornitore; 
- Dialogare con gli ospiti in merito alle esigenze di viaggio e di prenotazione e fornire supporto in merito a 
richieste, esigenze, informazioni varie; 
- Prenotare e sostenere le spese di alloggio in strutture ricettive nei 7 comuni del progetto per un minimo di 
10 persone per ciascun educational tour per un minimo di 3 notti per ciascun educational tour, rispettando 
uno standard qualitativo adeguato; 
- Organizzare, prenotare e acquistare (con spese a carico del fornitore) attività in loco comprensive di guide, 
biglietti per attrazioni ed impianti, corsi, attrezzature; 
- Prevedere un’assicurazione che copra i partecipanti per le attività previste; 
- Provvedere alle spese di pasti degli ospiti (colazione, pranzo e cena) dall’arrivo a destinazione degli ospiti 
fino alla partenza, con uno standard qualitativo adeguato; 
- Assicurare la presenza fisica di personale con conoscenza della lingua inglese durante lo svolgimento delle 
attività in programma, collaborando con il team di progetto per tutta la durata del percorso, provvedendo 
autonomamente ad eventuali spese di alloggio. 

 
La località di esecuzione è il territorio dei comuni di Rocca Pietore, capofila, Alleghe, Cencenighe, 

Colle Santa Lucia, Livinallongo del Col di Lana, San Tomaso Agordino e Taibon Agordino. 
La durata del servizio è fissata con decorrenza dalla data di stipula del contratto o dell’avvio dello 

stesso in via d'urgenza, sino alla chiusura e rendicontazione del progetto e comunque non oltre il 
31.12.2021. 

 
 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Chiunque  abbia interesse ad essere invitato a  partecipare alla gara può manifestare il proprio interesse 

per iscritto al seguente indirizzo: Rocca Pietore (BL) Loc. Capoluogo, 2, 32023 Rocca Pietore entro le ore 
12.00 del giorno 21.08.2019 

L'invio della manifestazione di interesse può essere effettuato solo ed esclusivamente all’indirizzo di 
posta elettronica (PEC) comune.roccapietore.bl@pecveneto.it. 

La richiesta dovrà contenere l’autorizzazione espressa che tutte le comunicazioni che interverranno 
successivamente siano effettuate a mezzo fax o PEC, con indicazione del relativo numero o indirizzo, 
nonché la comunicazione del  domicilio eletto per le comunicazioni. (A tal fine può essere utilizzato l'all. 
sub. 1). 

 
CRITERI DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA I NVITARE ALLA 
SUCCESSIVA PROCEDURA NEGOZIATA  

Saranno invitati a presentare offerta tramite R.D.O. sul M.E.P.A n. 5 operatori economici che lo 
chiederanno, scelti mediante sorteggio, oltre a quelli che l’Amministrazione intenderà invitare a propria 
discrezione. 

Il sorteggio dei concorrenti da invitare alla gara sarà effettuato il giorno 22.08.2019, alle ore 10.00 
presso la sede del Comune. 
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In presenza di un numero di manifestazioni di interesse inferiore a 5, il Committente, si riserva di 
invitare a presentare offerta solo coloro che hanno richiesto di essere invitati. 

Si precisa sin d'ora che, considerata l'urgenza della fornitura/del servizio, il termine assegnato 
agli operatori economici invitati a presentare offerta sarà di 10 giorni naturali e consecutivi dalla data 
di invito su MEPA. 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  

Il presente avviso, emanato ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 18.4.2016, n. 50, verrà pubblicato sul 
profilo del committente http://www.comune.roccapietore.bl.it, per la durata di quindici giorni naturali e 
consecutivi. 

 L’avviso sui risultati della procedura di affidamento sarà pubblicato, nei modi e nei termini stabiliti 
dal D.Lgs 50/2016 sul sito http://www.serviziocontrattipubblici.it e http://www.comune.roccapietore.bl.it, 
nonchè sulla piattaforma digitale istituita presso l’A.N.AC., con le modalità previste dall' ANAC 
medesima. 

 
 
              IL  RESPONSABILE  
                                 - Loris Fersuoch – 
        firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
 
 
 
Allegati: All.1)  modulo manifestazione di interesse 
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All.1) 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE A LLA PROCEDURA 
NEGOZIATA PER L’ AFFIDO DEL  SERVIZIO DI ORGANIZZAZ IONE DI VIAGGIO E 
LOGISTICA PER GLI OSPITI DELL’INIZIATIVA RECHARGE I N NATURE E DI 
EDUCATIONAL TOUR OPERATOR  NELL’AMBITO DELLA REALIZZAZIONE DEL 
PROGETTO INTEGRATO TERRITORIALE "VALORIZZAZIONE TUR ISTICA DEL 
MEDIO/ALTO AGORDINO" TRA I COMUNI DI ROCCA PIETORE,  CAPOFILA, ALLEGHE, 
CENCENIGHE, COLLE SANTA LUCIA, LIVINALLONGO DEL COL  DI LANA, SAN TOMASO 
AGORDINO E TAIBON AGORDINO 
 
Il sottoscritto .................................................................................................................... 
 
nato a .....................................................................................................il ........../............./........  
 
e residente in .....................................................................................................................  
 
via ...................................................................................................................................  
 
C.F. ..................................................., nella sua qualità di legale rappresentante dell'Impresa  
 
......................................................................................................................................... 
 
in qualità di ...................................................................................................................... 
 
consapevole delle pene stabilite per le dichiarazioni mendaci dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 e 
ss.mm.ii., 
 
manifesta il proprio interesse per la partecipazione alla procedura negoziata per l'appalto /del servizio 
indicata/o in oggetto e 
 

D I C H I A R A 
 
che l'impresa rappresentata: 
- è denominata ................................................................................................................... 
 
- ha sede legale in .............................................................................................................. 
 
 via ................................................................................................................................. 
 
- ha partita IVA ..............................., C.F.: ................................ fax ................................. 
 
 tel. ………..............……. e-mail: …………...........……………  PEC ......................................... 
autorizzando espressamente che tutte le comunicazioni riguardanti la procedura di affidamento siano 
effettuate all'indirizzo PEC suindicato 
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 Il domicilio eletto per le comunicazioni, ai sensi dell’art.79 del D.Lgs. 12.4.2006 n.163 e ss.mm.ii. è il 
seguente: ............................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
.................................., .......................................... 
 
       IL LEGALE RAPPRESENTANTE 
       ................................................. 
       Documento firmato digitalmente 
 
N.B.: la firma del legale rappresentante dovrà essere apposta digitalmente: 
1) autenticata nei modi di legge; 
                  oppure 
2) non autenticata, unendo in tal caso al presente modulo una copia fotostatica di un valido 
documento di identità del sottoscrittore. 
 
 
 
Trattamento dati personali 

Si applica  il Regolamento UE 2016/679. 
 

 
 
  


