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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA b) 

DEL D. LGS. N. 50/2016  

PER L’APPALTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI PER PIU’ GIORNI 
“PERCORRENDO L’ARTE” periodo Marzo 2021 – Febbraio 2022 

CIG 8544102006 

  

Si rende noto che il CSBNO, tramite il presente avviso, ai sensi dell’art. 36 comma 2 lette-
ra b del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, intende acquisire manifestazioni di inte-
resse per procedere all’affidamento del servizio in oggetto.  

Descrizione sintetica  

L’appalto ha per oggetto  

1. l’organizzazione di gite nell’ambito delle iniziative di Percorrendo l’arte 
2. L’organizzazione deve includere il mezzo di trasporto, l’hotel, gli ingressi per i mo-

numenti, la guida interna -se obbligatoria-, radio guide, mezzi locali per trasferimenti 
e spostamenti, l’assicurazione medico-bagaglio, la registrazione dei partecipanti. 

3. Sono previste 8 gite ripetibili ciascuna per due volte secondo i programmi allegati. 

 

Durata 

L’appalto avrà la durata di 11 mesi a partire dal Marzo 2021 al Febbraio 2022. 

Ai sensi dell’art. 106, comma 11 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., il CSBNO si riserva la facoltà 
di prevedere una proroga per il tempo eventualmente necessario all’espletamento delle 
procedure del successivo appalto. Tutto questo fatti salvi i limiti previsti dalle soglie comu-
nitarie per le procedure semplificate. 

Valore 

Il valore presunto dell’appalto è stimato in euro € 180.000,00 al netto d’IVA basandosi sui 
consumi storici e sulle previsioni di nuovi viaggi che si proporranno nella stagione2021. 

Gli oneri per la sicurezza, non essendoci rischi interferenziali in quanto l’attività si svolge 
sempre in remoto, sono pari a € 0,00.  
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Ai sensi dell’art. 106, comma 12 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., il CSBNO si riserva la facoltà 
di prevedere un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto 
dell’importo del contratto alle medesime condizioni del contratto originario. 

Il valore complessivo comprensivo delle opzioni ex art. 106 commi 11 e 12 sopra richiama-
te  non potrà essere superiore alla soglia comunitaria prevista per le procedure semplifica-
te. 

Si specifica sin da ora che l’eventuale procedura selettiva sarà una procedura negoziata 
con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

La procedura negoziata sarà condotta mediante l’ausilio di sistemi informatici, nel rispetto 
della normativa vigente in materia di appalti pubblici e di strumenti telematici.CSBNO sta 
perfezionando la propria iscrizione al sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia denominato “Sintel”, ai sensi della L.R. 33/2007 e ss.mm.ii. al quale è possibile 
accedere attraverso l’indirizzo internet: www.arca.regione.lombardia.it. 

L’operatore economico interessato a presentare la propria offerta in sede di procedura ne-
goziata dovrà essere registrato sulla piattaforma Sintel. 

Puntuale e specifica disciplina verrà adeguatamente esposta nei successivi eventuali atti 
di gara.  

La categoria prevalente di C.P.V. è 63511000-4 “Organizzazione di viaggi tutto com-
preso”  

Requisiti minimi di partecipazione 

Gli Operatori economici intenzionati a manifestare interesse per essere invitati al succes-
sivo confronto competitivo per la scelta dell’affidatario devono essere in possesso dei se-
guenti requisiti minimi di partecipazione: 

1. assenza di cause di esclusione alla partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 
80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;  

2. iscrizione alla CCIAA per servizi inerenti l’appalto; 

Devono possedere inoltre i seguenti requisiti 

di capacità economica-finanziaria 

• Aver realizzato, complessivamente nel biennio 2018/2019, un fatturato globale non 
inferiore ad € 150.000,00  
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di capacità Tecnica 

• Avere già organizzato almeno 10 gite di 3 giorni  

 

Qualora l’operatore interessato avesse iniziato la propria attività da meno di tre anni potrà 
provare la suddetta capacità tecnica con una relazione circostanziata, la cui idoneità verrà 
valutata dalla Stazione Appaltante 

In caso di raggruppamento temporaneo di Imprese, tutti i requisiti dovranno essere posse-
duti dal raggruppamento nel suo complesso, fermo restando dovranno essere posseduti 
almeno dalla Capogruppo.  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse volte 
a favorire la partecipazione degli operatori economici nel rispetto dei principi di economici-
tà, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.  

Preso atto delle manifestazioni d’interesse ricevute, qualora siano superiori al n. di 5, il 
CSBNO potrà procedere alla selezione di cinque operatori economici da invitare alla suc-
cessiva procedura di affidamento del servizio in oggetto. In questo caso saranno scelti in 
base al principio di rotazione.  

La partecipazione alla procedura selettiva presupporrà la disponibilità da parte dei parteci-
panti a fornire ai sensi dell’art. 93 del codice degli appalti, a costituire una cauzione anche 
nella forma di polizza fidejussoria del 10% del valore dell’appalto in caso di aggiudicazio-
ne. 

Tale percentuale può essere ridotta del 50% nei seguenti casi: 

• operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle 
norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 
17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della 
serie UNI CEI ISO9000.  

• Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo 
periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei rag-
gruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da 
microimprese, piccole e medie imprese. 
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Il CSBNO si riserva, in ogni caso ed in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, modifi-
care o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine esplorativa, senza che ciò possa 
costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o 
delle spese eventualmente sostenute degli operatori economici per aver fornito informa-
zioni richieste dalla presente indagine. 

Gli operatori economici interessati devono inviare entro le ore 15,00 del giorno 
18/01/2021, tramite PEC all’indirizzo csbno@legalmail.it la propria manifestazione di inte-
resse che deve essere corredata da una dichiarazione in forma libera, resa dal Legale 
Rappresentante ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., firmata e ac-
compagnata dalla copia del documento di identità oppure firmata digitalmente, che attesti 
quanto segue: 

• dati identificativi: sede, recapiti telefonici, e-mail, PEC, Codice Fiscale, Partita IVA;  
• inesistenza delle situazioni di esclusione previste dall’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e 

s.m.i.; 
• iscrizione alla CCIAA per servizi inerenti l’appalto;  
• possesso dei Requisiti minimi di partecipazione, dei requisiti di capacità economica-

finanziaria, e dei requisiti di capacità tecnica sopra indicati specificando gli enti 
pubblici e le gite di tre giorni organizzate nel 2018 

• consenso al trattamento dei dati e di presa visione dell’informativa che si allega al 
presente avviso 

 

Gli operatori economici che intendono partecipare in forma associata, nella suddetta di-
chiarazione devono indicare: il tipo di aggregazione, gli operatori economici partecipanti e 
l’ente capogruppo a cui indirizzare l’invito. 

Costituiranno motivo di esclusione dalla presente procedura: 
• la mancanza di uno dei requisiti previsti per l’inclusione nell’elenco delle ditte da in-

vitare; 

• grave negligenza o malafede nella esecuzione di prestazioni in precedente appalto 
con altri enti pubblici; 

• procedura di liquidazione in atto o cessazione dell’attività; 

• irrogazione di penali da parte del CSBNO o dei Comuni soci in precedenti rapporti 
instaurati. 

Il trattamento dei dati inviati dagli operatori economici interessati si svolgerà conforme-
mente alle disposizioni contenute nel D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e nel DGUE esclusivamen-
te per le finalità connesse al presente avviso.  
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Il responsabile unico del procedimento è Riccardo Demicelis 

È possibile chiedere ulteriori informazioni inviando una e-mail all’indirizzo 

luisa.verdona@csbno.net 

Paderno Dugnano, 04/12/2020 

Il Responsabile del procedimento 

Riccardo Demicelis 

                                                                                 

Allegati: 

1. Informativa sul Trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Reg. UE 
679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. n°196/2003 e s.m.i. 

2. Programma 8 gite 

 


