AVVISO PUBBLICO

Per la raccolta di manifestazione di interesse a partecipare alla
valutazione degli operatori economici per l'acquisizione di un servizio di
progettazione, organizzazione ed attuazione evento finale, creazione
comunità di rete, marketing integrato ed attività collaterali nell’ambito
del progetto “Avvio del Piano di Gestione- attuazione programma A e
programma C”, ai sensi dell’art.36 Co.2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii..

Art. 1. - Oggetto, durata e valore dell'Avviso
Con il presente Avviso il Distretto Turistico del Sud Est, d’ora in Avanti
Distretto, intende effettuare una indagine di mercato per individuare gli
Operatori Economici da valutare per l'acquisizione del servizio come indicato
in oggetto. L’evento si svolgerà dal 13 al 19 dicembre 2021.
In particolare l'Operatore cui verra affidato il servizio, dovra procedere a
garantire il supporto al Distretto per la realizzazione di un evento internazionale.
All'evento parteciperanno circa 2 0 ospiti che proverranno da paesi membri
dell’ Unione Europea e, per un massimo di 5 da altre parti del mondo.
Nella specifico la ditta aggiudicataria dovra garantire obbligatoriamente tutti
i seguenti servizi:
•
Servizi logistici organizzativi;
•
Servizio di interpretariato in IT EN;
•
Servizi di Segreteria organizzativa per l'organizzazione logistica
dell'evento ivi incluso il supporto logistico ai partecipanti all'evento;
•
Servizi di catering/ristorazione;
•
Servizi tipografici (stampe, cartellonistica etc) e gadget;
•
Allestimento e servizi tecnici per l’evento finale B2B tra opertaori;
•
Servizi di transfer da e per aeroporto per gli ospiti e i transfer interni
(Hotel - Luoghi delle visite);
•
Servizio di ospitalità alberghiera e di trasporto aereo/ferroviario per
gli ospiti;
•
Servizio "h24" per prenotazione voli e cambio prenotazioni e per
problemi di varia natura;

L'Aggiudicatario dovra realizzare le attivita sopra riportate sotto la direzione e il
coordinamento del Distretto che si interfaccerà costantemente con l'Aggiudicatario
durante tutte le fasi dell'esecuzione del servizio.
La durata presunta dell'affidamento è determinata dalla data di notifica
dell' approvazione del contratto e comunque non oltre il 20 dicembre 2021.
II valore complessivo stimato per lo svolgimento del servizio e pari a € 92.363,12
(Euro novantaduemilatrecentosessanatatre/12) oltre IVA 22%.
Gli operatori economici interessati nel produrre la loro manifestazione di interesse
dovranno tenere conto che il Distretto, provvederà alla liquidazione degli importi
spettanti all' aggiu dicatario sulla base delle seguenti percentuali:
•
•

20% dell' intero importo di affidamento, ove richiesto, come anticipo
contrattuale previo rilascio di garanzia fidejussoria;
80% dell' intero importo di affidamento a seguito del completo espletamento
del servizio e realizzazione dell' evento, emissione della relativa fattura,
attivando, il Distretto, la procedura di liquidazione da presentare al Comune
di Noto, Ente attuatore del Decreto del Ministro per i Beni e le Attività
Culturali del 23/12/2010, registrato alla Corte dei Conti il 31/01/2011,
Registro 1 – Foglio 390 che ha ammesso a finanziamento il progetto “Avvio
del Piano di Gestione – Attuazione Programma A e Programma C”.

Il Distretto si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in
parte il procedimento avviato e di non dar seguito al successivo affidamento dei
servizi di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna
pretesa.
Art. 2. - Ambito di applicazione
II presente Avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parita di
trattamento, proporzionalità e trasparenza , ha scopo esclusivamente esplorativo
ed e finalizzato a favorire la partecipazione del maggior numero di operatori
economici, in possesso dei requisiti previsti per l’aggiudicazione del servizio.
Trattandosi di una ricerca di mercato finalizzata ad individuare gli operatori
economici interessati a fornire il servizio, NON OCCORRE, IN QUESTA
FASE, PRESENTARE OFFERTE, ma solo la manifestazione di interesse.
Con il presente Avviso non e indetta alcuna procedura di affidamento e,
pertanto, non saranno predisposte graduatorie, attribuzione di punteggio o altre
classificazioni di merito .
Si evidenzia che il presente Avviso non comporta l'instaurazione di posizioni
giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Distretto. Nulla potrà, pertanto,
pretendersi tra le parti in termini di risarcimenti, rimborsi, indennizzi o mancati
guadagni di ogni genere e a qualsiasi titolo relativamente alle dichiarazioni di
interesse che dovessero pervenire al Distretto, nemmeno ai sensi degli artt. 1337
e 1338 del Codice Civile.
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Art. 3. - Requisiti minimi richiesti ai soggetti che si intendono invitare a
presentare offerta
Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura
prevista dal presente Avviso tutti i soggetti di cui all'articolo 45 del D.Lgs. n.
50/2016 che al momento della presentazione della manifestazione di interesse
siano in possesso dei seguenti requisiti:
a)

iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, per
attivita coerenti con l'oggetto della presente procedura negoziata;

b)

assenza di cause di esclusione stabilite dall'articolo 80 del D.Lgs.
n.50/2016;

comprovata esperienza specifica sviluppata, nel corso degli ultimi tre
anni nell'ambito dello svolgimento e organizzazione di eventi culturali
legati alla promozione dei territori, alle loro tradizioni, alla loro storia;

c)

essere in possesso, al momento della partecipazione alla manifestazione
di interesse, della licenza di Tour Operatore “A” illimitata.
d)

Art. 4. Presentazione delle manifestazioni di interesse
Gli Operatori Economici possono presentare la manifestazione di interesse
con la seguente modalita: invio istanza e della documentazione compilando
l’allegato
“A”
all'indirizzo
di
posta
elettronica
certificata
distrettoturisticodelsudest@pec.impresesiracusa.it entro e non oltre le ore
12:00 del 15° giorno dalla pubblicazione del presente Avviso sul sito
http://www.distrettoturisticosudest.it avente ad oggetto "Servizio di
progettazione, organizzazione ed attuazione evento finale, creazione
comunità di rete, marketing integrato ed attività collaterali nell’ambito del
progetto “Avvio del Piano di Gestione- attuazione programma A e
programma C”".
L'Istanza, dovrà essere firmata digitalmente dal candidato, ovvero dal legale
rappresentante ovvero da altro soggetto munito di procura e corredata dalle
seguenti dichiarazioni:
(A) Dichiarazione,

mediante autocertificazione ai sensi del D.P.R. n.
445/2000, di insussistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo
80 del D.Lgs. n. 50/2016;
(B)
Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, relativa
all'iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio,
Industria, Artigianato, Agricoltura, della Provincia in cui l'impresa ha
sede, capace di attestare lo svolgimento delle attivita oggetto del servizio
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di cui alla manifestazione di interesse. Nel caso di organismo non tenuto
all'obbligo di iscrizione in C.C.I.A.A., dichiarazione del legale
rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R.
n. 445/2000, con la quale si dichiara l'insussistenza del suddetto
obbligo di iscrizione e copia dello Statuto. In caso di cooperative o
consorzi di cooperative, e richiesta anche l'iscrizione ai sensi del D.M.
23 giugno 2004 all' Albo delle Societa Cooperative istituito presso il
Ministero delle Attivita Produttive (Sviluppo Economico) o secondo le
modalita vigenti nello Stato di appartenenza, mentre in caso di
cooperative sociali, e richiesta l'iscrizione all'Albo regionale.
(C) Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sulle capacita
tecniche e professionali, mediante una relazione sintetica (max 1
cartella) che attesti le esperienze maturate nel settore
dell'organizzazione di eventi o altro assimilabile.
(D) Dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, sulla capacita
economica e finanziaria riferita all’anticipazione delle somme pari
almeno all’80% del valore del servizio.
Le dichiarazioni dovranno essere corredate di copia fotostatica del documento di
identita in corso di validità del dichiarante, pena l'esclusione dalla procedura.
I partecipanti devono, altresì, indicare nella manifestazione d'interesse
l'oggetto sociale e il proprio indirizzo PEC con specificazione dei recapiti
telefonici e altresi degli indirizzi di posta elettronica.
Le manifestazioni di interesse che dovessero pervenire oltre il termine e/o
senza l'indicazione dell'oggetto sopra indicati, ovvero mancante delle
dichiarazioni di cui sopra o di una di esse o del documento di identità o di
firma digitale non saranno prese in considerazione e saranno trattate come
non pervenute.
Si specifica, inoltre, che la validita di invio tramite PEC, cosi come stabilito
dalla normativa vigente , e subordinata al possesso da parte del partecipante di
propria casella di posta elettronica certificata riferibile esclusivamente all'operatore economico richiedente. Non sarà pertanto ritenuto valido l'invio da
casella di posta elettronica ordinaria/non certificata anche se indirizzata alla
PEC indicata.
Non saranno, pertanto , prese in considerazione le istanze:
• presentate con modalita differenti dalla posta elettronica certificata e
riferibile all'operatore economico;
• che abbiano documentazione incompleta;
• che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui al presente articolo;
• che risultino incomplete, ovvero pervenute oltre il termine sopra indicato,
ovvero non sottoscritte e/o non corredate da copia fotostatica di documento di
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identita in corso di validita del sottoscrittore.
Ai fini del riscontro di tempestività faranno
accertamenti del Distretto.

fede

esclusivamente

gli

Art. 5. Selezione delle manifestazioni di interesse
Le manifestazioni di interesse pervenute sono esaminate dal Distretto, previa
verifica della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei
requisiti previsti al precedente articolo 3, che stila l'elenco degli Operatori
Economici idonei.
L'elenco degli Operatori Economici idonei verra pubblicato sul sito:
http: //www.distrettoturisticodelsudest.it.
Il Distretto, ai sensi dell'articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, si riserva la
possibilita di verificare la veridicita dei dati indicati nella domanda e di
richiedere in qualsiasi momento i documenti giustificativi.
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno
di effettivo affidamento a carico del Distretto, restando l'affidamento
medesimo soggetto esclusivamente alle determinazioni del Distretto.

Art. 6. Individuazione degli Operatori Economici da invitare
La selezione degli Operatori Economici da invitare e ispirata ai principi di
trasparenza, rotazione e parità di trattamento di cui all'articolo 36, comma 1,
del D.Lgs. n. 50/2016, nonchè a tutti gli altri principi stabiliti all'articolo 30
del D.Lgs. n. 50/2016.
L'Amministrazione si riserva di esperire le successive procedure, in quanto intende
affidare i servizi ai sensi dell'articolo 36, comma 2 lettera a), del D.Lgs. n. 50/2016. Nel
caso in cui si svolga una procedura negoziata sarà seguita la base del criterio del minor
prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 da determinarsi mediante
ribasso percentuale sull'importo a base d'asta, con invito agli operatori economici che
hanno manifestato l'interesse a partecipare alla presente procedura e che siano in possesso
dei requisiti richiesti previsti dalla presente acquisizione di manifestazioni di interesse.

Art. 7. Elementi essenziali del contratto
Sono individuati di seguito, ai sensi dell'articolo 32 de! D.Lgs. n. 50/2016, gli elementi
essenziali del contratto:
a)

Oggetto del contratto - come indicato al precedente articolo 1;

b)

Durata dell'affidamento - dalla data di notifica dell'approvazione del contratto e
non oltre 20 dicembre 2021;

c)

Importo della base d'asta - come indicato al precedente articolo 1 .
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Art. 8. Trattamento dei dati personali e chiarimenti
Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice in materia di
protezione <lei dati personali", aggiornato dal D.Lgs. n. 51 <lei 18 maggio 2018 e dal D.lgs.
n. 101 de! 10 agosto 2018, nonche dell'articolo 13 de! Regolamento UE n. 679/2016
("GDPR"), si informa che i dati saranno raccolti e trattati esclusivamente per le finalita
di selezione di operatore economico sopra indicate e con l'adozione delle misure di
protezione necessarie ed adeguate a garantirne la sicurezza e la riservatezza.
II trattamento e effettuato con l'ausilio di procedure anche infonnatizzate, anche per
eventuali comunicazioni a terzi.
II conferimento di tali dati e necessario per valutare i requisiti di partecipazione e la loro
rnancata indicazione può precludere tale valutazione.
·-
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