AVVISO PUBBLICO

PER
LA
PRESENTAZIONE
DI
MANIFESTAZIONE
DI
INTERESSE
ALLA
PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO IN
ECONOMIA DEL SERVIZIO BIENNALE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI
BIGLIETTERIA AEREA, FERROVIARIA, NOLEGGIO AUTO, SOGGIORNI ALBERGHIERI E
IN GENERALE DI TUTTI I SERVIZI NECESSARI E/O UTILI ALLA MOVIMENTAZIONE IN
ITALIA E ALL’ESTERO PER LE MISSIONI DEI CONSIGLIERI REGIONALI, DIPENDENTI E
COMPONENTI ORGANISMI CONSULTIVI DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE
E DI SOGGETTI ESTERNI COMUNQUE A CARICO DEL CONSIGLIO REGIONALE.
Visto l’art. 125 del d.lgs. n. 163/2006 (“Codice dei contratti pubblici”);
Visto il Regolamento per l’autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale,
approvato con D.C.R 29/1/2002, n. 221-3083 e con D.C.R. 20/2/2007, n. 114-7666;
Visto il Piano Triennale di prevenzione della corruzione delle strutture del Consiglio regionale
del Piemonte;
Visto il disciplinare approvato con deliberazione dell’Ufficio di Presidenza del Consiglio
regionale n. 95 del 14 settembre 2012 relativo all’applicazione dell’art. 1 del d.l. n. 95/2012
convertito in l. n. 135/2012 “Riduzione della spesa per l’acquisto di beni e servizi e
trasparenza delle procedure” e dell’art. 7 del d.l. n. 52/2012 convertito in legge n. 94/2012
“Disposizioni in materia di procedure di acquisto”;
SI RENDE NOTO CHE
Il Consiglio regionale del Piemonte intende acquisire da agenzie di viaggio e turismo
manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura per l’affidamento in economia,
ai sensi dell’art. 125, comma 11 del D.lgs. n. 163/2006 e dell’art. 46 del Regolamento per
l’autonomia funzionale e contabile del Consiglio regionale, del servizio biennale per la
fornitura di servizi di biglietteria aerea, ferroviaria, noleggio auto, soggiorni alberghieri e in
generale di tutti i servizi necessari e/o utili alla movimentazione in Italia e all’estero per le
missioni dei Consiglieri regionali, Dipendenti e Componenti organismi consultivi del Consiglio
regionale del Piemonte e di soggetti esterni comunque a carico del Consiglio regionale.
Il presente avviso, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza, è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori economici da
consultare per l’affidamento del servizio in questione.
Le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo la Stazione appaltante, in quanto
hanno come unico scopo quello di prendere atto della disponibilità dei soggetti interessati, ed
in possesso dei requisisti previsti, ad essere invitati a presentare offerta.
Successivamente verrà avviata una procedura negoziata, indirizzata alle agenzie che
avranno manifestato interesse a partecipare ed in possesso dei requisiti previsti. Il Consiglio
regionale si riserva in ogni caso di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa
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al presente avviso e di non dare seguito all’indizione della successiva gara informale per
l’affidamente del servizio.
CARATTERISTICHE DEI SERVIZI – All’Agenzia verrà richiesto, in particolare, di provvedere
ai seguenti servizi:
-

biglietteria aerea per percorsi nazionali/internazionali/intercontinentali/low-cost
biglietteria ferroviaria
autonoleggi con tariffe preferenziali
prenotazioni alberghiere in Italia e all’estero
modifica delle prenotazioni ed emissione di nuove prenotazioni e/o biglietti qualora
necessari
visti consolari e procedure ESTA
polizze assicurative

CORRISPETTIVO DEI SERVIZI – Il valore economico sarà pari all’importo del “Service
Charge” che l’Agenzia applicherà per ogni singolo servizio fornito.
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE – Ai sensi dell’art. 82 del D.legs. n. 163/2006 il servizio
sarà affidato all’Agenzia che presenterà il prezzo più basso secondo i criteri e i parametri
indicati nella lettera di invito che sarà inviata agli operatori economici prescelti per
partecipare alla procedura negoziata in economia.
SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – Sono ammessi a
presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), dell’art.
4 D.lgs. n. 163/2006. E’ ammessa la partecipazione di raggruppamenti temporanei di
imprese, ai sensi dell’art. 37, del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i. tra soggetti operanti nel settore in
oggetto.
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE – All’atto della presentazione della
manifestazione di interesse le agenzie dovranno dichiarare di essere in possesso dei
requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di affidamento degli appalti di
lavori, forniture e servizi di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.
Ai sensi dell’art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001 (attività successiva alla cessazione
del rapporto di pubblico impiego), le agenzie dovranno inoltre dichiarare di non aver concluso
contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi ad ex
dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Consiglio
regionale del Piemonte nei confronti della stessa agenzia, nel triennio successivo alla
cessazione del rapporto di pubblico impiego.
PRINCIPIO DI ROTAZIONE - In attuazione del principio di rotazione degli operatori
economici previsto dal Codice dei contratti pubblici e dal Piano triennale di prevenzione della
corruzione delle strutture del Consiglio regionale del Piemonte, non saranno invitate a
presentare offerta agenzie che abbiano partecipato o siano risultate vincitrici in procedure di
affidamento per servizi analoghi bandite dalla Direzione Comunicazione Istituzionale del
Consiglio regionale del Piemonte nei sei mesi precedenti alla data di scadenza del presente
avviso.
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Non saranno inoltre invitate agenzie che siano risultate vincitrici o affidatarie in almeno due
procedure bandite dalla stessa Direzione nei dodici mesi precedenti alla data di scadenza
del presente avviso.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE – Le agenzie dovranno trasmettere la manifestazione di
interesse, in conformità al modello allegato, via PEC all’indirizzo:
rel.esterne@cert.cr.piemonte.it
La manifestazione di interesse di cui sopra, debitamente sottoscritta dal legale
rappresentante dell’agenzia, dovrà prevenire entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
giovedì 14 aprile 2016.
Alla richiesta di manifestazione di interesse dovrà essere allegata, a pena di esclusione,
copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, in corso di validità, ai sensi
dell’art. 38 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
INFORMATIVA - Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, si informa che le
finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento
della procedura di cui trattasi. Responsabile dei dati è il Responsabile della Direzione
Comunicazione istituzionale dell’Assemblea regionale, dott. Domenico Tomatis.
Titolare dei dati è il Consiglio Regionale del Piemonte.
Responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente del Settore Informazione, Relazioni
Esterne e Cerimoniale, dott. Mario Ancilli.
PUNTO DI CONTATTO:
Direzione Comunicazione Istituzionale dell’Assemblea regionale
Settore Informazione, Relazioni Esterne e Cerimoniale
Sig.a Marina Buso, Tel. 011/5757.211
e-mail rel.esterne@cert.cr.piemonte.it
Torino, 1 aprile 2016

Il Direttore
Domenico Tomatis

MA/MB

Allegato: Modulo di manifestazione di interesse
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