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Al sito internet www.agenziaformativaulisse.it  

OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO per manifestazione d'interesse rivolta 

a agenzia di viaggi per l’affidamento, a mezzo procedura negoziata senza previa 

pubblicazione di un bando, ex art. 36 comma 2 lett.b del d.lgs n.50/2016 di un pacchetto di 

viaggio destinazione Malta comprensivo di trasporto, vitto, alloggio, alla pianificazione ed 

organizzazione degli spostamenti in bus/traghetto ed alla complessiva assistenza accessoria, 

nell’ambito dell’avv.10/16 P.O. Puglia 2014-2020 

 

Con il presente avviso Agenzia Formativa Ulisse intende effettuare un’indagine di mercato 

finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata senza 

previa pubblicazione di un bando ex art. 36 comma 2 lett.b del d.lgs n.50/2016 per l’affidamento 

dei servizi di vitto, alloggio e trasporto a Malta per 4 settimane per studenti e 

accompagnatori. 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per 

l’Ente, con l’unico scopo di comunicare la loro disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. 

Con il presente avviso non è indetta pertanto alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale e 

non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio. Agenzia Ulisse si riserva la 

possibilità di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di 

non dar seguito all’indizione della successiva gara informale per l’affidamento dei servizi di cui 

trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Nel caso in cui il numero dovesse essere inferiore a 5 si procederà a invitare le ditte tra quelle 

iscritte all’Albo Fornitori per la categoria merceologica Agenzie di Viaggio e Servizi Turistici. 

1. OGGETTO DELL’APPALTO.  

L’appalto non è suddiviso in lotti e comprende i servizi relativi a pacchetto chiuso per un viaggio 

d’istruzione a Malta per lo svolgimento di un tirocinio formativo, relativo alla sistemazione 

logistica in hotel ed al vitto, alla pianificazione ed organizzazione degli spostamenti in bus ed alla 

complessiva assistenza accessoria. 

2. DURATA DEL SERVIZIO  

I servizi coprono un arco temporale di quattro settimane da svolgere a Malta. 

3. IMPORTO DELL’APPALTO  

L’importo presunto complessivo a base di gara sarà pari al massimo a € 57.375 

(cinquantasettemilatrecentosettantacinque/00) IVA inclusa. 

http://www.agenziaformativaulisse.it/
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4. PROCEDURA DI GARA 

L’Istituto, espletata la presente procedura, potrà procedere ad inviare la lettera d’invito a partecipare 

alla procedura negoziata a mezzo consultazioni di almeno 5 gestori e committenti individuati anche 

tra le aziende dell’albo fornitori. 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  

L’affidamento verrà aggiudicato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in 

conformità all’art. 95 del D.lgs. 50/2016. Sarà possibile affidare il servizio anche in presenza di una 

sola offerta. 

6. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE  

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti in possesso di: 

 Requisiti di ordine generale (ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 50/2016).

E’ richiesto il possesso da parte di ogni singola impresa, dei requisiti di capacità generale di cui 

all’art. 80 c.1 del D.lgs.50/2016. 

 Requisiti di idoneità professionale (ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. A del D.lgs. 
50/2016)

Il soggetto offerente deve aver effettuato: 

- l'iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio Industria 

Agricoltura e Artigianato per i servizi connessi al turismo scolastico (viaggi di studio e visite 

guidate compresi il rilascio di titoli di viaggio terrestre/marittimo, pianificazione ed organizzazione 

del viaggio e dell’assistenza accessoria); 

 Requisiti di capacità tecnica (ai sensi dell’art. 83, comma 1, lett. B del D.lgs. 50/2016) 

Il soggetto offerente deve: 

- disporre di una struttura a norma con le leggi vigenti (sicurezza sui luoghi del lavoro, ecc.) e in 

grado di assumere la responsabilità tecnica-organizzativa del servizio richiesto; 

- disporre di idonea polizza assicurativa a copertura dell’Ex Fondo di Garanzia di cui all’art.50 

commi 2 e 3 del dlgs 79/11. 

7. TERMINE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D’INTERESSE 

La manifestazione d’interesse, redatta anche in forma libera, dovrà essere redatta in lingua italiana, 

debitamente compilata e sottoscritta dal legale rappresentante o soggetto munito di procura. Si 

precisa che: 

nelle ipotesi di RTI/Consorzio ordinario/GEIE la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e 

sottoscritta in proprio sia dalla capogruppo che dalla/e mandante/i; • nell’ipotesi di rete di impresa 
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equiparata ad un RTI o ad un Consorzio ordinario si applica in analogia quanto disposto al precedente 

capoverso; • nell’ipotesi di Consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzio tra 

imprese artigiane la manifestazione d’interesse dovrà essere resa e sottoscritta in proprio sia dal 

Consorzio che dalle consorziate designate quali imprese esecutrici; • nell’ipotesi di Consorzio stabile, la 

manifestazione di interesse deve essere resa dal Consorzio e, nell’ipotesi in cui sia/siano indicata/e la/e 

consorziata/e esecutrice/i la manifestazione di interesse deve essere resa anche da questa/e ultima/e. La 

suddetta manifestazione d’interesse, dovrà pervenire, unitamente a fotocopia del documento di identità 

del dichiarante, entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 12/04/2017 con una delle seguenti modalità: 

esclusivamente tramite posta certificata all’indirizzo agenziaulisse@pec.it, in tal caso la 

documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante. • tramite 

raccomandata con ricevuta all’indirizzo Via Oberdan 13 G- Lecce c/o Agenzia Formativa Ulisse • 

consegnata a mano presso lo stesso indirizzo. Sul plico o, in caso di invio tramite PEC, nell'oggetto 

dovrà essere riportata la seguente dicitura: 

“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DEL 

SERVIZIO VIAGGIO A MALTA”. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Si specifica che, in caso di trasmissione tramite raccomandata A.R., non farà fede il timbro postale, 

ma l'effettiva consegna entro i termini da parte del vettore utilizzato. Non saranno ammesse le 

manifestazioni di interesse: • pervenute oltre il termine stabilito; • non sottoscritte o non corredate 

da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. 

8. PRECISAZIONE  

Si rende noto che, ove dovessero pervenire manifestazioni d'interesse in numero superiore a 5, il 

giorno 13/04/2017 alle ore 12:30, in seduta pubblica presso l'ufficio del Direttore di Agenzia 

Formativa Ulisse, si provvederà al sorteggio per l'individuazione dei 5 destinatari della lettera 

d'invito. Nel caso in cui il numero dovesse essere inferiore a 5 si procederà a invitare le ditte tra 

quelle iscritte all’Albo Fornitori per la categoria merceologica Agenzie di Viaggio e Servizi 

Turistici. 

9. ALTRE INFORMAZIONI  

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet www.agenziaformativaulisse.it Il trattamento 

dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni contenute nel 

D.lgs. 196/2003, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento. Il responsabile 

unico del procedimento (RUP) è il dott. Elio Dongiovanni. 

Lecce 18/03/2017 

     Il Presidente 

f.to Vittorio Martalò 

mailto:agenziaulisse@pec.it
http://www.agenziaformativaulisse.it/

