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  Benevento, lì 08/03/2018  Prot. N.381/2018 

                                        

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO 

ALL’INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE 

AGENZIE DI VIAGGI, DA INVITARE IN RELAZIONE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI VIAGGI CULTURALI SUL TERRITORIO 

NAZIONALE E INTERNAZIONALE CHE CODESTO ORDINE INTENDERA’ 

EFFETTUARE NEL TRIENNIO 2018/2020. 

 

 
PREMESSA 

 

L’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Benevento intende effettuare l’organizzazione di viaggi 

culturali per i propri iscritti nel triennio 2018/2020. 

A tal fine effettua la presente indagine, precisando che la stessa non è impegnativa per l’Ordine e viene 

avviata a scopo esclusivamente esplorativo nel rispetto dei principi di trasparenza, efficacia, economicità 

imparzialità, adeguata pubblicità, rotazione, non discriminazione, parità di trattamento, e pertanto non 

vincola in alcun modo l’Ordine con gli Operatori Economici che presenteranno manifestazione d’interesse, 

non trattandosi di avviso di gara o procedura di gara. 

Precisa altresì che la presente indagine non costituisce proposta contrattuale, riservandosi in ogni caso ed in 

qualsiasi momento, il diritto di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine 

esplorativa o di non dar seguito ad alcuna procedura di scelta contraente, senza che ciò possa costituire 

diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo o rimborso dei costi o delle spese eventualmente 

sostenute dagli operatori economici per aver fornito informazioni richieste dalla presente indagine. 

 

CONSIDERATO che, è necessario indire apposita indagine propedeutica di mercato da effettuarsi mediante 

invito pubblico per la manifestazione di interesse rivolto alle Agenzie di Viaggi che siano in possesso dei 

requisiti di partecipazione art. 80 D.lgs 50/2016, e che il possesso di questi venga dichiarato in 

autocertificazione mediante modello di dichiarazione allegato (Allegato 1); 

 

VISTA la Determina a contrarre prot. n. 380/2018. del 08/03/2018 

 

VISTO l’art.. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii 

 

VISTE le Linee Guida dell’ANAC sugli affidamenti degli appalti di valore inferiore alla soglia comunitaria ( 

delibera 26/10/2016 n. 1097) 

 

IL CONSIGLIO DELL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO 

 

EMANA  

 

Il presente avviso pubblico per la manifestazione di interesse finalizzato all’indagine di mercato propedeutica 

all’individuazione delle Agenzie di Viaggi, da invitare in relazione alla procedura negoziata per 

l’affidamento dei servizi per la realizzazione di viaggi culturali che si effettueranno nel triennio 2018/2020 

sul territorio nazionale e internazionale. 
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L’avviso è disciplinato come di seguito descritto. 

 

 

Art. 1 – Requisiti generali di ammissione 

 

1.1 Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse le Agenzie di Viaggi che risultano  in 

possesso dei requisiti di partecipazione stabiliti dall’art. 80 del D.lgs 50/2016 e che ne forniscono 

dichiarazione di autocertificazione (allegato 1); 

1.2 Le istanze dovranno essere inviate al seguente indirizzo pec : oappc.benevento@archiworldpec.it 

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno lunedì 19/03/2018. La mail, con l’allegato 1 debitamente 

compilato e firmato dovrà riportare in oggetto la seguente dicitura MANIFESTAZIONE 

INTERESSE RELATIVA A VIAGGI CULTURALI 2018/2020. Tale termine è da intendersi 

perentorio, qualunque istanza pervenuta oltre il limite temporale previsto comporterà la irricevibilità 

della medesima e la conseguente impossibilità dell’operatore mittente ad essere successivamente 

invitato; 

1.3 L’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Benevento, a seguito delle manifestazioni di 

interesse pervenute procederà ad invitare alla procedura negoziata tutti i candidati anche qualora gli 

operatori economici  in possesso dei requisiti per partecipare alla procedura stessa fossero un  

numero maggiore di cinque. 

 

Art. 2 – Criterio di scelta del contraente 

 

Il criterio di scelta del contraente sarà quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa come specificato 

nell’invito che seguirà la presente manifestazione di interesse. 

 

Art. 3 – Validità temporale dell’indagine preliminare di mercato 

 

Le manifestazioni di interesse acquisite mediante il presente avviso, saranno prese in considerazione 

esclusivamente per l'espletamento di questa gara di appalto, relativa all'affidamento dei servizi per la 

realizzazione di Viaggi Culturali nel triennio 2018/2020. 

 

Art. 4 – Responsabile del procedimento 

 

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 Agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento di 

cui al presente Avviso di selezione è il Tesoriere dell’Ordine degli Architetti PPC di Benevento Arch. 

Giovanni Feroce. 

 

Art. 5 – Trattamento dei dati personali 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. i dati, gli elementi e ogni altra informazione 

acquisita in sede di procedura, saranno utilizzati dall’Ordine esclusivamente ai fini della presente indagine, 

garantendo l’assoluta riservatezza, anche in sede di trattamento dei dati, con sistemi automatici e manuali. 

 

Art. 6 – Pubblicità 

 

Il presente avviso, ai sensi dell’art. 29 del D.L.gs. n. 50/2016, viene pubblicato sul sito internet dell’Ordine 

degli Architetti PPC della Provincia di Benevento nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 

 

 

Il Presidente dell’Ordine 

 

mailto:oappc.benevento@archiworldpec.it
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ALLEGATO 1 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDAGINE DI MERCATO 

PROPEDEUTICA ALL’INDIVIDUAZIONE DELLE AGENZIE DI VIAGGI, DA INVITARE IN 

RELAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEI VIAGGI 

CULTURALI SUL TERRITORIO NAZIONALE E INTERNAZIONALE CHE CODESTO ORDINE 

DEGLI ARCHITETTI PPC DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO INTENDERA’ EFFETTUARE 

NEL TRIENNIO 2018/2020. 
 

 

Il/la sottoscritto/a …………………………………..………………………………………………………… 

nato/a il …………………………. …a …… ……………..……………………………………………(Prov. 

di ……………..…….) 

in qualità di Legale Rappresentante della ditta……………………………….………………………………… 

con sede a …………………………………..……………….……………………… (Prov. Di 

……………..…….) c.a.p. …………….. 

Via/Piazza……………………………………………………………………………………………………..

…………………………n..……… 

telefono n. ………………..………………………………….……… fax n. ……………..……………….… 

E-mail: ………………………………………….………………………………….………………………… 

PEC ………………………………………..……………………………………………..………………… 

codice fiscale n. ……………………………………..……………………………………………………. 

partita IVA n. ……………………………………….……………………………………………………… 

MANIFESTA INTERESSE 

affinchè l’Agenzia di Viaggi ………………………….……………… venga individuata quale operatore 

economico, da invitare in relazione alla procedura DIRETTA per l’affidamento dei servizi necessari alla 

realizzazione dei viaggi culturali sul territorio nazionale e internazionale per il triennio 2018/2020. 

A tal fine dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui al DPR 18/12/2000 n. 445: 

 

1. di aver esaminato le condizioni contenute nell’avviso pubblico prot. ------------------- del ------------------e 

di accettarle integralmente, incondizionatamente e senza alcuna riserva; 

2. il possesso dei requisiti generali di partecipazione e la non sussistenza delle cause di esclusione di cui 

all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, espressamente riferite all’Impresa e a tutti i suoi legali rappresentanti; 

3. che la società possiede tutte le iscrizioni e le abilitazioni necessarie per la fornitura e l’espletamento dei 

servizi che saranno oggetto della procedura negoziata; 

4. di essere iscritti nel Registro delle Imprese di ………………………………..; tenuto dalla C.C.I.A.A di 

…………………….…………., con sede in …………………………..…….. 

via………………………………………………n……………….cap………………….con riferimento allo 

specifico settore di attività oggetto della successiva procedura di gara, con indicazione degli estremi di 

iscrizione; 

5. di essere/di non essere in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee 

della serie EN ISO 9001 rilasciata da organismi accreditati (allegare eventuale copia della certificazione); 

6. l’assenza di sanzioni e misure cautelari di cui al D.Lgs. 231/01 nei confronti dell’Impresa o altra sanzione 

che comporti il divieto di contrarre con le Pubbliche Amministrazioni; 

7. l’assenza di condanne penali o provvedimenti che riguardino l’attuazione di misure di prevenzione 

espressamente riferita ai soggetti dell’impresa di cui all’art. 2 comma 3 del DPR 252/98; 

8. l’assenza di rapporti di controllo (come controllante o controllata), ai sensi dell’art. 2359c.c., con altra 

impresa che partecipi alla gara, in forma singola o raggruppata, e che per essa non sussistono forme di 

collegamento sostanziale con altra impresa concorrente. In caso contrario, l’Impresa dovrà dichiarare che la 
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situazione di controllo non è influente sull’offerta economica ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016, 

indicando quali siano gli altri concorrenti per i quali sussistono detti rapporti di controllo; 

9. l’assenza di procedure (anche in corso) di emersione del lavoro sommerso, ai sensi del D.L. 25/09/2002 n. 

210 (coordinato e modificato dalla Legge di conversione n. 266/2002) art. 1, comma 14; 

10. il rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro, degli obblighi sindacali integrativi, delle norme sulla 

sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), degli adempimenti di legge nei 

confronti di lavoratori dipendenti e/o dei soci nel rispetto delle norme vigenti; 

11. di essere in regola con gli obblighi relativi alla fatturazione elettronica e al pagamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali ( DURC) ; 

12. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della legge 68/99. 

13. Di essere in possesso di ricorse umane strumentali ed economiche tali da poter rispondere alle esigenze 

dell’Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Benevento; 

14. Di avere capacità anticipatoria 

 

 

Luogo e data 

 

 

 

 

In Fede 

Timbro dell’Azienda e firma del Legale Rappresentante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 
 


