All.1 alla determinazione n. 10 del 4/02/2019

OGGETTO: Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse per la partecipazione
alla procedura, attraverso il mercato elettronico della piattaforma telematica
INTERCENT-ER, per l'affidamento del servizio di
"Azione di promo-commercializzazione sul mercato estero tedesco anno 2019:
Partecipazione alle fiere Freizeit (Norimberga, 27 febbraio-3 marzo 2019) e Ferienmesse
(Friburgo, 29-31 marzo 2019) - CIG Z1F26F0949

Si rende noto che la Destinazione Turistica Romagna, in esecuzione della Determinazione n. 10
del 4/02/2019, intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all'espletamento di
una procedura negoziata, ai sensi dell'art.36 del D. LGS. 50/2016, finalizzata all'affidamento
dell'incarico in oggetto indicato, i cui servizi sono meglio descritti nell'allegato A al presente
avviso, "Servizi richiesti", che forma parte integrante del presente Avviso, e che saranno più
dettagliati mel capitolato tecnico allegato alla RdO.
La procedura sarò espletata attraverso una RdO sul mercato elettronico della piattaforma
telematica INTERCENT-ER, e vista l'urgenza con pubblicazione presumibilmente alla data del
12 febbraio 2019.
Possono inoltrare la manifestazione di interesse per il servizio in oggetto gli operatori
economici regolarmente iscritti alla piattaforma telematica INTERCENT-ER, Classe di
Iscrizione 79952000-2 , Servizi di organizzazione di eventi.
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Chiara Astolfi - Direttore della
Destinazione Turistica Romagna.
Saranno invitati gli operatori economici che, appreso del procedimento a seguito della
pubblicazione del presente Avviso, avranno manifestato l' interesse a partecipare inviando una
PEC all'indirizzo romagnaturismo@legalmail.it entro e non oltre il termine tassativo delle ore
10.00 del 12 febbraio 2019.
L'oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà riportare la seguente dicitura:
"Azione di promo-commercializzazione sul mercato estero tedesco anno 2019: Partecipazione
alle fiere Freizeit (Norimberga, 27 febbraio-3 marzo 2019) e Ferienmesse (Friburgo, 29-31
marzo 2019)- CIG Z1F26F0949".

Per il rispetto del termine, verrà preso come riferimento l'ora di trasmissione del messaggio
PEC da parte dell'operatore economico.

Valore dell'appalto: il valore del servizio è pari a complessivi Euro 39.900,00 IVA esclusa.
Non saranno ammesse offerte in aumento.

Criterio di aggiudicazione: l'individuazione dell'operatore economico al quale affidare il
servizio avverrà secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi
dell'art. 95 del D.L.gs n. 50/2016.

Durata: l'appalto avrà la durata di 5 mesi dalla stipula del contratto.
I servizi da realizzare sono descritti nell'allegato A) "Servizi richiesti", che forma parte
integrante del presente Avviso, e che saranno più dettagliati nel capitolato tecnico allegato alla
RdO.

Richiesta di informazioni: per eventuali informazioni di carattere tecnico, contattare Vanessa
Ghinassi vanessa.ghinassi@regione.emilia-romagna.it tel. 0544.280564; di carattere
amministrativo, contattare Tania Berardi tania.berardi@regione.emilia-romagna.it tel.
0544.280560.

Trattamento dei dati personali: i dati forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità
connesse al presente Avviso, saranno trattati dalla Destinazione Turistica Romagna
conformemente alle vigenti disposizioni di legge (D.Lgs. n. 196/2003).

IL DIRETTORE
Dott.ssa Chiara Astolfi

