COMUNE DI TELGATE
(PROVINCIA DI BERGAMO)
24060- P.ZZA VITTORIO VENETO , 42 – tel. 035830121 – Fax 0354421101
Codice Fiscale-Partita Iva 00240940163
info@comune.telgate.bg.it

UFFICIO SEGRETERIA
INDAGINE DI MERCATO CON RICHIESTA DI PREVENTIVO DI SPESA PER ESECUZIONE DEL
SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE TOUR CULTURALI ANNO 2017, DA AFFIDARE MEDIANTE
AFFIDAMENTO DIRETTO ARTICOLO 36, COMMA 2, LETTERA A DEL D.LGS. 50/2016 (CPV
63511000-4 organizzazione di viaggi tutto compreso).

SI RENDE NOTO
L’amministrazione comunale intende provvedere al servizio di seguito descritto mediante affidamento
diretto, ai sensi dell’articolo 36 del D.Lgs. 50/2016, previa indagine di mercato.
L’Amministrazione Comunale si riserva di non procedere al successivo affidamento del servizio, avviare
diversa procedura, e/o sospendere, modificare o annullare in tutto o in parte la presente indagine di
mercato con atto motivato.
L’Amministrazione Comunale per le procedure che seguiranno il presente Avviso esplorativo si avvarrà
della
piattaforma
telematica
per
l’e-Procurement
(SINTEL)
accessibile
all’indirizzo
www.arca.lombardia.it, dove sono disponibili le istruzioni per la registrazione e l’utilizzo della
piattaforma.
Per le indicazioni per la registrazione e la qualificazione e tutto ciò che attiene all’operatività sulla
piattaforma, si dovrà far riferimento ai manuali “Modalità tecniche utilizzo piattaforma SINTEL” e
“Manuale operativo utente fornitore”. Per ottenere supporto in ordine al funzionamento della piattaforma
l’operatore economico potrà contattare il numero verde di Arca Regione Lombardia 800.116.738.
Al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs.
50/2016, il Comune di Telgate, intende procedere mediante preventiva indagine di mercato.
NATURA, OGGETTO E LUOGO DI ESECUZIONE DELL’APPALTO:
Le prestazioni oggetto dell’appalto possono così riassumersi:
- Organizzazione di nr. 4 visite culturali nelle seguenti città e con le seguenti caratteristiche:
LOTTO NR. 1: Visita alla città di Milano
Data: 02/07/2017
Partenza da Telgate alle ore: 7.00
Rientro: da Milano alle ore 22.00
Il prezzo dovrà comprendere:
- Automezzo con conducente, conforme alle prescrizioni del codice della strada, idoneo al trasporto
dei partecipanti (comprensivo di copertura assicurativa);
- Pedaggi autostradali;
- Parcheggi ed eventuali costi aggiuntivi per ingressi in zona delimitate;
- Carburante;
- Biglietto di entrata a: Duomo, Castello Sforzesco e Basilica di Sant’Ambrogio.
- Visita guidata a: Duomo, Castello Sforzesco e Basilica di Sant’Ambrogio.
LOTTO NR. 2: Visita alla città di Torino
Data: 03/09/2017
Partenza da Telgate alle ore: 7.00.
Rientro: da Torino alle ore 22.00
Il prezzo dovrà comprendere:
- Automezzo con conducente, conforme alle prescrizioni del codice della strada, idoneo al trasporto
dei partecipanti (comprensivo di copertura assicurativa);
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- Pedaggi autostradali;
- Parcheggi ed eventuali costi aggiuntivi per ingressi in zona delimitate;
- Carburante;
- Biglietto di entrata a: Mole Antonelliana e Museo Nazionale del Cinema, Villa della Regina, Palazzo
Madama e Museo civico d’arte antica;
- Visita guidata a: Mole Antonelliana e Museo Nazionale del Cinema, Villa della Regina, Palazzo Madama e
Museo civico d’arte antica.
LOTTO NR. 3: Visita alla città di Mantova
Data: 01/10/2017
Partenza da Telgate alle ore: 07.00
Rientro: da Mantova alle ore 21.00
Il prezzo dovrà comprendere:
- Automezzo con conducente, conforme alle prescrizioni del codice della strada, idoneo al trasporto
dei partecipanti (comprensivo di copertura assicurativa);
- Pedaggi autostradali;
- Parcheggi ed eventuali costi aggiuntivi per ingressi in zona delimitate;
- Carburante;
- Biglietto di entrata a: Cattedrale di San Pietro, Palazzo Ducale, Castello di San Giorgio;
- Visita guidata a: Cattedrale di San Pietro, Palazzo Ducale, Castello di San Giorgio;
LOTTO NR. 4: Visita alla città di Bergamo
Data: 05/11/2017
Partenza da Telgate alle ore: 8.00.
Rientro: da Bergamo alle ore 20.00
Il prezzo dovrà comprendere:
- Automezzo con conducente, conforme alle prescrizioni del codice della strada, idoneo al trasporto
dei partecipanti (comprensivo di copertura assicurativa);
- Pedaggi autostradali;
- Parcheggi ed eventuali costi aggiuntivi per ingressi in zona delimitate;
- Carburante;
Per i lotti sono previsti i seguenti numeri di partecipanti:
Lotto nr. 1 partecipanti previsti: 80 pax;
Lotto nr. 2 partecipanti previsti: 80 pax;
Lotto nr. 3 partecipanti previsti: 80 pax;
Lotto nr. 4 partecipanti previsti: 80 pax;
Il numero dei partecipanti è puramente indicativo. La conferma del numero definitivo verrà
comunicata all’aggiudicatario entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data fissata per la gita.
La gita verrà effettuata solamente in caso di un numero minimo di iscrizioni pari a: 40 (quaranta) e
pertanto i 4 lotti preventivati, non rappresentano un minimo garantito.
DURATA DEL SERVIZIO:
L’appalto avrà a partire dal 02 luglio 2017 (data della prima gita) e sino al 05 novembre 2017 (data della
quarta gita).

IMPORTO SERVIZIO:
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L’importo complessivo a base d’appalto non è al momento disponibile.
SUBAPPALTO:
Il subappalto non è ammesso.
FINANZIAMENT0 E MODALITA’ DI PAGAMENTO DEL SERVIZIO:
L’intervento sarà finanziato con mezzi ordinari di bilancio.
Ai sensi della legge 136/2010 i pagamenti verranno effettuati tramite lo strumento del bonifico bancario o
postale, a favore di un conto corrente bancario o postale che l’aggiudicatario dedica, anche non in via
esclusiva, alle commesse pubbliche. A tal proposito l’aggiudicatario dovrà dare comunicazione degli estremi
identificativi del conto corrente dedicato e delle generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad
operare su di esso nonché di ogni modifica relativa ai dati trasmessi. In assenza di indicazione del conto
dedicato, la Stazione Appaltante non potrà procedere ad alcun pagamento.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI DI QUALIFICAZIONE:
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’articolo 45 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50,
che siano in possesso dei requisiti di seguito prescritti.
Ai sensi dell’artt. 48 del D.Lgs. 50/2016 è ammessa la partecipazione in raggruppamento temporaneo di
impresa o consorzio ordinario di concorrenti.
I soggetti con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea sono ammessi a partecipare alle condizioni e
con le modalità previste agli artt. 45 del D.Lgs. 50/2016 e 62 del DPR 207/2010 mediante la produzione di
documentazione equipollente secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.
In caso di raggruppamento temporaneo (RTI), di Consorzio ordinario di concorrenti i requisiti
economico/finanziari e tecnico/professionali richiesti dovranno essere posseduti dalle singole imprese
raggruppate/consorziate nella misura prescritta nei successivi capoversi.
I Consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lettera b) e c), del D.Lgs. n. 50/2016, sono tenuti ad indicare per
quali consorziati il Consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi
altra forma (individuale o associata) pena l’esclusione sia del Consorzio sia dei consorziati. Per la
partecipazione dei Consorzi stabili vale quanto stabilito all’articolo 45 del D.Lgs. n. 50/2016.
E’ fatto divieto ai Concorrenti di partecipare in più di un raggruppamento o consorzio ovvero di
partecipare anche in forma individuale qualora partecipino in raggruppamento o consorzio.
E’ fatto divieto altresì di partecipare ai concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o
in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le
offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.
Gli operatori economici dovranno essere in possesso, pena l’esclusione, dei seguenti requisiti:
Requisiti generali
- Non trovarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
- Essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e ss.mm.ii. (assunzioni
obbligatorie persone disabili);
- Inesistenza di divieto di contrattare di cui all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs. 165/2001, così come
previsto dalla Legge 190/2012;
- Insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.L. n. 159/2011, di cause di
decadenza, di divieto o di sospensione di cui all’art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui
all’art. 84, comma 4 dello stesso D.Lgs. 159/2011 e s.m.i.
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Requisiti di idoneità professionale
- iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o analogo
registro professionale di Stato o regionale aderente alla U.E., per l’attività oggetto del presente
appalto di servizi.

CRITERIO E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE:
La procedura per l’individuazione del contraente, trattandosi di affidamento di importo inferiore ad €
40.000,00= è quella dell’affidamento diretto di cui all’articolo 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, motivato
mediante comparazione di preventivi forniti da operatori idonei.
Il presente avviso non costituisce pertanto procedura di gara ma ha finalità conoscitive al fine di
individuare gli operatori economici disponibili ad eseguire il servizio di che trattasi.
L’indagine di mercato viene avviata a scopo esclusivamente esplorativo (nel rispetto dei principi di
economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento e proporzionalità) e pertanto non vincola in alcun modo l’amministrazione comunale con gli
operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara.
L’amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere all’operatore economico ulteriore
documentazione comprovante quanto dichiarato in ordine al possesso dei requisiti prescritti dalla vigente
normativa e dal presente avviso.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE E DELLE OFFERTE:
La manifestazione di interesse (Allegato A) ed il preventivo di spesa (Allegato B), da parte degli operatori
economici interessati, redatto secondo gli appositi facsimili allegati, dovranno pervenire entro le ore
08.00 del giorno 26.05.2017 esclusivamente tramite piattaforma SINTEL.
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza o con modalità diverse.
CRITERI DI SELEZIONE DELLE OFFERTE:
Il servizio sarà affidato al concorrente che avrà effettuato la migliore offerta, tramite successivo
affidamento diretto da espletare tramite la piattaforma SINTEL di Regione Lombardia.
La Stazione appaltante procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida
sempreché la stessa sia ritenuta congrua e conveniente.
In caso di due o più offerte con uguale punteggio finale sarà privilegiata la migliore offerta economica. In
caso di ulteriore parità, anche per quanto concerne l’offerta economica, si procederà a sorteggio.
È facoltà della stazione appaltante di non procedere all’aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.
Gli offerenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e consecutivi dalla
data di scadenza del termine di presentazione delle offerte
L’Amministrazione procederà all’individuazione ed alla verifica di eventuali offerte anormalmente basse
secondo le modalità previste dall’artt. 97 del D.Lgs. 50/2016.
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ULTERIORI INFORMAZIONI:
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante 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.
Le imprese possono visionare e scaricare tutto il materiale accedendo al portale della Centrale Regionale
Acquisti
all’indirizzo
internet
http://www.arca.regione.lombardia.it,
nonché
dal
sito
www.comune.telgate.bg.it
TRATTAMENTO DATI PERSONALI:
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della presente gara.
Responsabile del procedimento
il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 4 e 5 Legge 241/1990, la dottoressa Orlando Rossella,
Responsabile del Settore Affari Generali del Comune di Telgate.

IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI

Dott.ssa Rossella Orlando

