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AVVISO ESPLORATIVO 
 

PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 

PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 36 COMMA 2 

LETTERA B) DEL D. LGS. 50/2016 PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI STUDIO PER L’ANNO 2017 E DEI SERVIZI 

DI AGENZIA VIAGGI E BIGLIETTERIA PER GLI ORGANISMI CONSULTIVI 

DEL CONSIGLIO REGIONALE SINO AL 30 GIUGNO 2018. 

 
Visto l’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. n. 50/2016; 

In esecuzione della determinazione dirigenziale della Segretaria Generale del 

Consiglio regionale rep. n. A0101B/14/2017; 

 

 

SI RENDE NOTO CHE  

 
il Consiglio regionale del Piemonte intende acquisire da agenzie di viaggio e turismo 

manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata per 

l’affidamento dei seguenti servizi: 

servizio di organizzazione dei viaggi-studio in Italia e all’estero promossi dagli 

organismi consultivi per le studentesse e gli studenti degli istituti superiori di II grado 

del Piemonte, che si svolgeranno nel corso dell’anno 2017; 

servizio di agenzia viaggi e biglietteria per le esigenze degli Organismi Consultivi del 

Consiglio regionale, a far data dall’aggiudicazione del servizio sino al 30 giugno 2018. 

 

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 alla procedura negoziata. 

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 ad essere invitati a presentare offerta.  

Successivamente verrà avviata una procedura negoziata, suddivisa in lotti funzionali, 

tra coloro che avranno manifestato interesse e che risultino in possesso dei requisiti 

previsti. L’aggiudicazione dei lotti sarà effettuata con il criterio del minor prezzo, ai 

sensi dell’art. 95 del d. lgs. n. 50/2016. 

Ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del d.lgs. n. 50/2016 nel caso in cui il numero 

di operatori economici che presenteranno istanza di manifestazione di interesse fosse 

inferiore a cinque, questa Stazione appaltante provvederà ad invitare alla procedura 

altri operatori economici. 
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Nel caso in cui il numero di operatori economici che presenteranno istanza di 

manifestazione di interesse fosse superiore a dieci, la Stazione appaltante procederà ad 

effettuare un sorteggio, tra gli operatori che risultino in possesso dei requisiti richiesti. 

Del sorteggio verrà data comunicazione a tutti gli operatori che abbiano presentato 

istanza. 

Il Consiglio regionale si riserva in ogni caso di sospendere, modificare o annullare la 

procedura relativa al presente avviso e di non dare seguito all’indizione del successivo 

confronto competitivo per l’affidamento del servizio. 

 
CARATTERISTICHE DEI SERVIZI - Le caratteristiche tecniche del servizio di 

organizzazione di ciascun viaggio saranno definite nel capitolato dei servizi allegato 

alla lettera di invito alla procedura.  

Per ciascun viaggio, all’agenzia si richiederà di provvedere ai seguenti servizi: 

• trasporto con volo aereo e/o con pullman privato 

• sistemazione alberghiera dei partecipanti (vitto e alloggio) 

• accompagnamento del gruppo 

• visite guidate ai siti previsti dal programma di viaggio 

• copertura assicurativa 

Si precisa che per l’anno 2017 è in programma la realizzazione di cinque viaggi, aventi 

come possibili mete la città di Trieste, il campo di concentramento di Mauthausen in 

Austria, il campo di concentramento di Auschwitz in Polonia, le istituzioni europee a 

Bruxelles (due viaggi). 

 

Per quanto concerne il servizio di agenzia viaggio e biglietteria verrà richiesta la 

prestazione dei seguenti servizi: 

• biglietteria aerea nazionale/internazionale/low cost 

• biglietteria ferroviaria 

• prenotazioni alberghiere in Italia e all’estero 

• servizi connessi ai precedenti 
 

VALORE STIMATO DEI SERVIZI - L’importo massimo stimato dei servizi 

oggetto della procedura ammonta rispettivamente a: 

- complessivi € 125.000,00 (centoventicinquemila/00) oneri fiscali compresi per i 

servizi di organizzazione dei viaggi studio; 

- complessivi € 10.000,00 (diecimila/00) oneri fiscali compresi per il servizio di 

agenzia viaggio e biglietteria. 

 

SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE -  Sono 

ammessi a presentare manifestazione di interesse le agenzie di viaggio e turismo, in 

regola con la normativa che ne disciplina l’esercizio dell’attività, rientranti nella 
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definizione di operatore economico di cui all’art. 3 comma 1 lettera p) del d. lgs. n. 

50/2016. 

 

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE - All’atto della presentazione della 

manifestazione di interesse le agenzie dovranno dichiarare di essere in possesso dei 

seguenti requisiti minimi: 

Requisiti di ordine generale: 

insussistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura d’appalto 

di cui all’art. 80 del d. lgs. n. 50/2016. 

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 del Consiglio regionale del Piemonte che 

hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali nei confronti della stessa agenzia. 
 

PRINCIPIO DI ROTAZIONE In attuazione del principio di rotazione degli operatori 

economici previsto dall’art. 36 comma 1 del d. lgs. n. 50/2016 e dal Piano triennale di 

prevenzione della corruzione delle strutture del Consiglio regionale del Piemonte, non 

saranno invitate a presentare offerta agenzie che siano risultate vincitrici o affidatarie 

in procedure o gare per l’affidamento di servizi analoghi bandite dal Segretariato 

Generale del Consiglio regionale del Piemonte, a meno che non siano trascorsi almeno 

sei mesi dalla stipulazione del contratto. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE - Le agenzie dovranno trasmettere la  

manifestazione di interesse, in conformità al modello allegato, esclusivamente via PEC 

all’indirizzo: 

 

 organismi.consultivi@cert.cr.piemonte.it 
 

La manifestazione di interesse, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante 

dell’agenzia, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12,00 del giorno lunedì 6 

marzo 2017.  
 

Alla richiesta di manifestazione di interesse dovrà essere allegata 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. Qualora il documento non sia in corso di validità, gli stati, 

le qualità personali ed i fatti in esso contenuti possono essere comprovati dal titolare, il 

quale dichiara e sottoscrive in calce alla fotocopia del documento stesso, che i dati 

contenuti non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. 
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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 sono strettamente inerenti allo 

svolgimento della procedura negoziata. Responsabile dei dati è la Responsabile del 

Segretariato Generale del Consiglio regionale del Piemonte, dott.sa Aurelia Jannelli. 

Titolare dei dati è il Consiglio Regionale del Piemonte. 

 

Responsabile del procedimento è il sottoscritto dirigente del Settore Organismi 

Consultivi e Osservatori, dott. Cosimo Poppa. 
 

STAZIONE APPALTANTE: Consiglio regionale del Piemonte 

PUNTO DI CONTATTO:  

Segretariato generale 

Settore Organismi Consultivi e Osservatori  

Tel. 011.5757.702 – 011.57.57.555 

PEC: organismi.consultivi@cert.cr.piemonte.it   

 

Torino, 17 febbraio 2017. 
 

 

Il Dirigente del Settore 

Organismi Consultivi e Osservatori 

Cosimo Poppa 

(firmato digitalmente) 
 

 

 

ac 

 

 

Allegato : Modulo per la manifestazione di interesse. 

 


