AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALL'INDAGINE DI MERCATO PER
L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A PARTECIPARE AD UNA PROCEDURA
NEGOZIATA EX ART. 36 CO. 2 LETT B) D. LGS. 50/2016 E S.M.I., PER L’ ACQUISTO DI
BENI/SERVIZI PER LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ PROMOZIONALI DEL PROGETTO
INCOMING 2019
in esecuzione della Determinazione del Segretario Generale n. 194 del 17/04/2019
SI RENDE NOTO
che la Camera di Commercio di Perugia, nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 D. Lgs. n.
50/2016 e s.m.i., “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE
sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto
degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché
per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture” intende acquisire delle manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura
negoziata per l’acquisto di beni/servizi per la realizzazione delle attività promozionali del
progetto turismo 2019.
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazione d'interesse ai sensi
dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., per favorire la partecipazione e la
consultazione del maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per la Camera
di Commercio di Perugia.
La manifestazione di interesse ha l'unico scopo di comunicare all'ente la disponibilità ad essere
invitati a presentare offerta.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara.
Si tratta di un’indagine conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da
consultare nel rispetto, in particolare, dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e
trasparenza ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
Il presente avviso non comporta la predisposizione di graduatorie, l’attribuzione di punteggio o
di altre classificazioni di merito, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun
modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure, ed è da intendersi
come una mera indagine di mercato finalizzata alla raccolta di manifestazioni di interesse.
La Camera di Commercio di Perugia si riserva di individuare i soggetti idonei ai quali sarà
richiesto con lettera di invito e Richiesta di Offerta (RDO) Mepa, di presentare offerta.
La Camera di Commercio di Perugia si riserva, altresì, l’insindacabile facoltà di sospendere,
modificare, annullare o revocare la procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito
all’indizione della procedura di gara informale di cui trattasi, senza che ciò comporti alcuna
pretesa da parte dei partecipanti alla selezione.
In relazione al servizio da affidare si precisa quanto segue:
Stazione appaltante:
Camera di Commercio di Perugia Via Cacciatori delle Alpi 42 Perugia
PEC cciaa.perugia@pg.legalmail.camcom.it
Oggetto del servizio:
Oggetto del servizio è l’organizzazione di n. 4 educational di Tour Operator (T.O.) provenienti da
paesi esteri per un numero complessivo di 28 operatori.
Gli operatori turistici stranieri dovranno provenire dai seguenti paesi target individuati dalla
Camera di Commercio:
Paesi del Nord America n. 6 T.O.,
Paesi europei (Belgio, Olanda, Regno Unito, Germania, Francia, Spagna, Repubblica Ceca
e Polonia) n. 22 T.O.
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Ogni educational sarà caratterizzato da un tematismo, concordato con l’ente camerale e
selezionato fra turismo culturale ed eventi, turismo aria aperta, turismo enogastronomico,
turismo del “lusso” e wedding.
La composizione delle delegazioni da invitare agli educational sarà decisa dall’ente camerale
sulla base di report che dovranno essere realizzati preliminarmente dal committente sulle
potenzialità della domanda turistica dei paesi target e sul profilo dei T.O. che potrebbero essere
interessati ai tematismi della regione Umbria.
Ai fini della realizzazione delle attività di incoming il committente dovrà assicurare le seguenti
attività/servizi:
 analisi delle potenzialità della domanda turistica dei paesi target e individuazione degli
operatori stranieri interessati ai tematismi indicati per gli educational da presentare alla
CCIAA per la selezione dei possibili partecipanti;
 viaggio andata e ritorno degli operatori, comprensivo di navetta da e per eventuali
aeroporti;
 idoneo mezzo per gli spostamenti durante l’educational;
 alloggio in hotel minimo 4 stelle e ristorazione in strutture rappresentative
dell’enogastronomia tipica del territorio;
 accompagnatore/guida per tutta la durata dell’educational;
 servizio di interpretariato per tutti gli operatori stranieri;
 organizzazione di un momento di presentazione iniziale del territorio provinciale da
realizzare con il supporto di video, immagini, pubblicazioni e quant’altro si ritenga utile
allo scopo, e che dovrà prevedere anche una degustazione di prodotti tipici umbri;
 organizzazione di un BtB, della durata di 3-4 ore, fra Tour Operator stranieri e imprese
turistiche della provincia di Perugia. Il servizio si intende comprensivo di allestimenti,
catalogo buyers/sellers, wi-fi, e open bar;
 creazione dell’itinerario di ogni educational sulla base del tematismo prescelto. L’itinerario
dovrà includere visite alle strutture di accoglienza selezionate dalla Camera di Commercio
e ai principali attrattori del territorio provinciale oltre ad attività di natura esperienziale
(es. laboratori artigianali, degustazioni guidate o corsi brevi di cucina, attività all’aria
aperta, ecc.)
Importo:
La disponibilità finanziaria complessiva, riservata alla presente procedura di gara, è pari ad €
65.573,00 oltre IVA.
Criterio di aggiudicazione:
Offerta economicamente più vantaggiosa
Requisiti minimi di partecipazione:
Di ordine generale:
1) non trovarsi nelle situazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., ;
2) non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione ed in
ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità
contrattuale, e che non sono in corso e non sono state applicate alcune delle sanzioni interdittive
di cui all'art. 9 comma 2 lettera a) e c) del D. Lgs. n. 231 dell’08.07.2001 a carico di questa
impresa o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
3) che l'impresa rappresentata e i soggetti indicati nell'art. 2 comma 3 del D.P.R n. 252/1998 ad
essa relativi non si trovano in alcuna delle cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui
all'art.67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n.159;
4) non ricadere nei casi di esclusione dalle gare previsti dalla Legge n. 383 del 18.10.2001 e
successive modifiche ed integrazioni in materia di piani individuali di emersione dall'economia
sommersa;
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Di ordine speciale:
a) idoneità professionale:
1) iscrizione nel Registro dell’Imprese della CCIAA di competenza (o equivalente registro
professionale per le Imprese di altro Stato dell’U.E.) per l’esercizio di attività specifica e
adeguata per l’avviso in oggetto da almeno 5 (cinque) anni;
2) iscrizione al MEPA alla data di presentazione della domanda di manifestazione di
interesse;
b) capacità economico finanziaria:
fatturato minimo annuo pari al doppio del valore stimato dell’appalto quindi pari almeno a
€160.000,00 per ogni anno dell’ultimo triennio (2016, 2017 e 2018);
c) capacità tecniche e professionali:
1. esperienza pluriennale in rapporti con operatori stranieri provenienti dai paesi target
indicati;
2. aver effettuato almeno cinque servizi identici e/o analoghi a quelli previsti dalla presente
gara, e relativi all’organizzazione e realizzazione di incoming e di presentazione e
valorizzazione del territorio, per conto di soggetti pubblici o privati prestati nel triennio
precedente alla presente gara di cui almeno due per il territorio della regione Umbria
(2016, 2017 e 2018), indicando gli importi, le date e i destinatari, pubblici o privati, dei
servizi stessi;
3. i concorrenti dovranno altresì allegare una relazione che attesti la conoscenza del
territorio umbro e delle strutture turistiche presenti.
Modalità di Partecipazione
I soggetti interessati ad essere inviati dovranno presentare una "Manifestazione di interesse
all'esecuzione dei beni/servizi per la realizzazione del progetto camerale Turismo 2019” che
dovrà pervenire (fa fede la data di consegna) tramite posta elettronica certificata all'indirizzo:
cciaa.perugia@pg.legalmail.camcom.it entro e non oltre il giorno venerdì 24 maggio 2019.
Si avvisa che il termine è perentorio e pertanto non saranno prese in considerazione le
manifestazioni di interesse che risultino consegnate oltre i termini indicati.
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello allegato al
presente avviso.
La stazione appaltante procede alla valutazione delle istanze di iscrizione sulla base delle
autocertificazioni rese.
L’ente intende limitare l’invito a partecipare alla procedura a massimo dieci operatori economici
che avranno presentato esclusivamente tramite PEC ed entro il termine fissato, il modello di
manifestazione di interesse allegato all’indagine pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente
www.pg.camcom.gov.it., e che risultino in regola con i requisiti richiesti.
Nel caso in cui risulti idoneo a partecipare alla procedura negoziata un numero di operatori
economici superiore a dieci, gli operatori economici da invitare saranno selezionati tramite
sorteggio pubblico la cui data sarà pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente.
II sorteggio avverrà con le seguenti modalità:
- ciascuna domanda di partecipazione verrà contrassegnata da un numero progressivo (da 1 a
n.***) in base al numero di iscrizione al registro di protocollo dell'Ente. Prima dell'estrazione
verrà esposto l'elenco dei numeri di protocollo associati ai numeri progressivi, senza indicazione
dei nomi delle ditte concorrenti.
- estrazione di dieci numeri: le domande corrispondenti ai numeri di protocollo estratti saranno
ammesse alla gara, le altre saranno escluse.
- al termine della seduta verranno resi noti solo i nomi delle ditte escluse, mentre i nomi delle
dieci ditte ammesse verranno mantenuti riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte.
Sono ammessi al sorteggio pubblico i legali rappresentanti dei concorrenti ovvero soggetti, uno
per ogni concorrente, muniti di specifica delega loro conferita dai suddetti legali rappresentanti.
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Delle suddette operazioni verrà steso apposito verbale.
L’Ente considererà valida l’indagine esplorativa anche qualora dovesse risultare interessato un
solo operatore economico.
Le dichiarazioni riportate nella manifestazione d’interesse dovranno essere rilasciate ai sensi
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e ss.mm.ii. in carta semplice, con la
sottoscrizione del dichiarante, quale rappresentante legale dell’impresa o quale procuratore
speciale della stessa (in tal caso dovrà essere allegata la relativa procura) o quale soggetto
dotato del potere di impegnare contrattualmente la stessa. Al tale fine, le dichiarazioni devono
essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in
corso di validità. Per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di
riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.
Il presente avviso, finalizzato ad una verifica di manifestazione d'interesse non costituisce
risposta contrattuale e non è vincolante per l'Amministrazione, che si riserva in ogni caso la
facoltà di non procedere all'espletamento della prospettata procedura negoziata per ragioni di
sua esclusiva competenza, dandone avviso mediante pubblicazione nel sito internet istituzionale
www.pg.camcom.gov.it, senza che i soggetti richiedenti possano vantare eccezione o pretesa
alcuna.
Resta inteso che la dichiarazione resa con la manifestazione d’interesse non costituisce
accertamento del possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio,
possesso che invece dovrà essere dichiarato dall’impresa, e accertato dall’Amministrazione nei
modi di legge, in occasione dell’espletamento della procedura negoziata.
Ai sensi dell'art.13 del Decreto Legislativo n.196/2003, si informa che i dati raccolti saranno
utilizzati esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della presente procedura, anche
con l'ausilio di mezzi informatici.
Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Perugia. Si fa rinvio al
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, e dal
D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 circa i diritti degli interessati alla riservatezza dei dati.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Perugia al
seguente indirizzo www.pg.camcom.gov.it > amministrazionetrasparente > bandi di gara e
contratti
Il RUP della Procedura è il Dr. Mario Pera
Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Responsabile della UOS Valorizzazione del
Territorio Dott.ssa Amelia Argenziano al seguente recapito telefonico 075/5748292 – 249 dal
lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 o tramite mail promozione@pg.camcom.it
IL SEGRETARIO GENERALE E RUP
(Dr. Mario Pera)

4

