
 

 

AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE  DI MERCATO 

 

finalizzata all’affidamento diretto, ai sensi dell’Art. 36 co. 2 lett. a) del D. Lgs. 

50/2016, mediante RDO sul Mercato Elettronico della P.A, 

del Servizio di  gestione integrata delle trasferte del personale e degli ospiti della 

CCIAA di Verona 

 

Si rende noto  
 

che la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona, con sede in C.so Porta 

Nuova n.96, ai sensi di quanto disposto con Determinazione del Segretario Generale n. 143 del 

11/03/2019, intende acquistare un servizio di gestione integrata delle trasferte dei dipendenti 

camerali e degli ospiti della CCIAA di Verona, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, 

tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, 

pubblicità, nonché rotazione (artt. 30 co.1, 34 e 42 come richiamati dall’art. 36 co.1 D.Lgs. 50/2016 

recante il Codice degli Appalti).  

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse al fine di 

invitare gli operatori economici alla successiva procedura negoziata da espletare sul Mercato 

Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA); è pertanto indispensabile che gli operatori 

economici che manifestano la propria disponibilità ad essere consultati nella procedura negoziata 

siano già registrati ed abilitati al MEPA per la fornitura del servizio di cui in oggetto. 

 

Amministrazione aggiudicatrice: C.C.I.A.A. di Verona – C.so Porta Nuova n.96 – Verona –  

PEC: cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it 

 

Servizio competente: Ufficio Provveditorato: Tel. 045/8085820-818, provved@vr.camcom.it 

 

Responsabile unico del Procedimento: dott. Pietro Scola. 

 

Oggetto: tipo di servizi. Acquisto  dei servizi di gestione integrata delle trasferte del personale 

camerale e degli ospiti della CCIAA,  Categoria MEPA: Servizi / Servizi di organizzazione viaggi, 

Codici CPV: 63511000 (Organizzazione di viaggi tutto compreso), 63512000 (Vendita di biglietti 

di viaggio e di servizi di viaggio tutto compreso), 63515000 (Servizi relativi all’organizzazione di 

viaggi), 55110000-4 (Servizi di sistemazione alberghiera), 55130000-0 (Altri servizi alberghieri), 

55250000-7 (Servizi di affitto di alloggi per soggiorni di breve durata), Sottocategoria:  Business 
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Travel. 

Valore presunto del contratto (fee d’agenzia), per tutta la durata dello stesso (max: tre anni): € 

4.500,00. 

Il servizio ha ad oggetto le prestazioni di seguito sinteticamente elencate, in via esemplificativa e 

non tassativa: 

a) Servizio di prenotazione alberghiera sul territorio nazionale e all’estero (Europa ed extra 

UE) 

b) Servizio di biglietteria aerea prevalentemente per voli internazionali ed intercontinentali 

(non si escludono i voli nazionali) 

c) Servizi aggiuntivi alle prenotazioni delle trasferte: es. acquisizioni visti presso 

consolati/ambasciate ed altra documentazione di viaggio extra; 

d) Servizio di annullamenti di prenotazioni su voucher già acquisiti, compatibilmente con la 

policy dell’hotel o del vettore 

I servizi possono essere richiesti in condizioni di prenotazione in tempi standard (generalmente con 

uno o più mesi di anticipo rispetto alla data della trasferta) ovvero in condizioni di urgenza 

(prenotazioni richieste sotto data viaggio, compatibilmente con le disponibilità dei soggiorni e dei 

voli), generalmente entro i 15 giorni antecedenti la data del viaggio. 

I servizi sono da espletarsi nella sede dell’Operatore economico, che terrà i rapporti con l’Ente 

camerale prevalentemente a mezzo contatto telefonico e per il tramite di un canale telematico 

messo a disposizione per le prenotazioni e per l’invio dei voucher di viaggio oppure, in mancanza 

di un canale telematico specifico, tramite una mail ad hoc. 

 

Durata del contratto. 24 mesi dalla data di aggiudicazione definitiva, salvo proroga tecnica di 

ulteriori 12 mesi,  ai sensi dell’art. 106, co. 11), del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii.: in tal caso, 

l’aggiudicatario si impegna a garantire la prestazione del servizio fino a quando l’Ente camerale 

non avrà provveduto ad individuare un nuovo contraente, sino al definitivo passaggio delle 

consegne a quest’ultimo. 

 

Requisiti di partecipazione. La partecipazione è riservata, a pena di esclusione, agli operatori 

economici, costituiti in qualsiasi forma, singola o associata, ex art. 45 del D. Lgs. 50/2016 in 

possesso dei seguenti requisiti, generali e speciali:  

A. iscrizione dell’impresa presso la Camera di Commercio competente per territorio; 

B. iscrizione nell’elenco provinciale delle agenzie di viaggio e turismo (previsto dall’art. 74 della 

L.R. del Veneto 33/2002 o secondo le previsioni poste dalla legge della Regione ove 



 
l’operatore svolge la propria attività), nonché l’iscrizione nell’Albo provinciale dei direttori 

tecnici (ex art. 78 L.R. Veneto citata ovvero nel rispetto di altra disposizione regionale) 

C. tutti i requisiti oggettivi e soggettivi di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs.50/2016 

D. iscrizione al MEPA tenuto da Consip Spa, Bando “Servizi / Servizi di organizzazione viaggi” 

(requisito speciale) 

 

Termini e modalità di presentazione delle candidature. Gli operatori economici interessati e in 

possesso dei requisiti richiesti, dovranno far pervenire a mezzo PEC all’indirizzo: 

cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it, tassativamente entro e non oltre le ore 12,00 del giorno   

27/03/2019 (15 gg dalla pubblicazione dell’avviso), la domanda di partecipazione redatta in carta 

libera, con allegata copia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore,  nella 

quale si dà atto del possesso di tutti i requisiti indicati nei punti precedenti. Non si terrà conto di 

istanze presentate in modo difforme dalle prescrizioni indicate nel presente avviso o pervenute 

dopo la scadenza. Il termine di presentazione è perentorio. Nell’oggetto dovrà essere riportata la 

seguente dicitura: “Avviso di indagine per fornitura servizio di gestione integrata delle trasferte del 

personale e degli ospiti della CCIAA” 

 

Procedura di gara. Affidamento diretto, ex art. 36, co. 2, lett.a), del D.Lgs.50/2016, tramite RDO 

sul MEPA da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, previa indagine esplorativa di 

mercato volta ad individuare un potenziale numero di interessati compresi tra un minimo di uno ed 

un massimo di dieci. Nel caso in cui dovessero pervenire manifestazioni di interesse per un numero 

superiore a dieci, si provvederà ad invitare i primi dieci sulla base della data di arrivo della 

domanda inoltrata tramite PEC. 

 

Altre informazioni. Il suddetto avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né 

proposta contrattuale. Esso è finalizzato all’espletamento di un’indagine conoscitiva e non 

comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche e/o obblighi negoziali nei confronti della CCIAA 

di Verona, che si riserva il diritto  di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 

procedimento avviato e di non dar seguito alle successive procedure di affidamento del servizio di 

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

partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali richiesti per 

l’affidamento del servizio,  che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla 

CCIAA di Verona in occasione della procedura di affidamento, mediante dichiarazione sostitutiva, 
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resa in conformità alle disposizioni di cui al D.P.R. n.445 del 2000. 

 

Trattamento dei dati personali. 

I dati forniti dai concorrenti saranno trattati nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs. 

196/2003 e al Regolamento UE 2016/679, esclusivamente per le finalità connesse alla presente 

procedura, nonché all’eventuale stipula e gestione del contratto. 

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara. 

Il trattamento potrà essere effettuato con o senza l’ausilio di strumenti elettronici. 

I dati saranno oggetto di diffusione sul sito internet camerale, conformemente alle disposizioni 

vigenti in tema di Amministrazione Trasparente e potranno essere comunicati ad altre pubbliche 

amministrazioni per finalità di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte. 

I dati raccolti saranno trattati per il tempo occorrente all’espletamento della procedura; 

successivamente saranno conservati conformemente alle norme sulla conservazione della 

documentazione amministrativa e al Massimario di selezione e scarto delle Camere di Commercio. 

Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Verona; Responsabile del trattamento è il 

Dott. Pietro Scola (dati di contatto: posta elettronica: rpd@vr.camcom.it); Responsabile della 

protezione dei dati personali è l’Avv. Sergio Donin del Foro di Rovigo (dati di contatto: posta 

elettronica: rpd@vr.legalmail.camcom.it)  

In ogni momento gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e ss. del 

Regolamento UE 2016/679. In particolare, l’interessato ha il diritto di chiedere al Titolare del 

trattamento l’accesso ai dati personali, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del 

trattamento o di opporsi al trattamento medesimo, mediante richiesta inviata alla Camera di 

Commercio di Verona, a mezzo posta (C.so Porta Nuova n. 96, Verona), fax (045/8085789), posta 

elettronica certificata (cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it) o posta elettronica 

(provved@vr.camcom.it). 

L’interessato potrà, altresì, proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, 

allorché il trattamento sia effettuato in violazione delle disposizioni vigenti. 

 

Verona, 12/03/2019. 

IL SEGRETARIO GENERALE  

(Dott. Cesare Veneri) 
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