Avviso di Richiesta di Offerta (RdO) finalizzata all’affidamento diretto dei servizi di
ideazione e organizzazione di uno Study Visit nelle province di Milano, Monza Brianza e
Lodi.
Premessa
PROMOS, Azienda speciale per l’internazionalizzazione della Camera di Commercio di Milano - Monza
Brianza - Lodi, di seguito il “Committente”, nell’ambito di un progetto dedicato alla promozione del turismo
locale intende realizzare un Incoming di n. 10 buyer del settore turistico nei giorni 26 e 27 Settembre 2018
nelle province di Milano, Monza Brianza e Lodi.
Scopo della visita è la visione delle opportunità turistiche dell’area di riferimento, sotto vari punti di vista
(turismo culturale, sportivo, culinario, enogastronomico, fashion, verde, ecc.).
Il presente avviso ha lo scopo di esplorare le possibilità offerte dal mercato al fine di affidare direttamente il
servizio di ideazione e organizzazione, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. A del D.lgs. n. 50/2016.
Ai sensi della Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del su citato D.Lgs recanti “Procedure per l’affidamento
dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e
formazione degli elenchi di operatori economici” aggiornate al D.Lgs. n.56/2017 con delibera del Consiglio
ANAC n. 206 del 1/3/2018, paragrafo 3.6., si informano gli operatori economici che il presente avviso è
aperto a tutti gli interessati e che, pertanto, Promos non attuerà alcuna limitazione in ordine al numero
di operatori economici tra i quali effettuare la selezione.
Il presente avviso viene pubblicato sul sito web di Promos per consentire agli operatori interessati e in
possesso dei requisiti richiesti di presentare offerte.
L’avviso di RdO in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali.
Promos si riserva la facoltà di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, la presente indagine
di RdO, nonché di procedere all’affidamento del servizio anche in presenza di un’unica offerta valida.
Le proposte ricevute si intenderanno impegnative per il fornitore per un periodo di massimo 60 giorni,
mentre non saranno in alcun modo impegnative per la Stazione Appaltante, per la quale resta salva la
facoltà di procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte all’affidamento del servizio in
di cui all’oggetto. La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, di negoziare il contenuto delle proposte
ricevute.

Servizi richiesti
Le attività richieste sono le seguenti:







Selezione di itinerari esperienziali (musei, strutture, attrazioni, esperienze, ecc.) rivolti a buyer
turistici internazionali (tour operator, blogger e giornalisti) e copertura dei relativi oneri di acquisto
per i 10 buyer;
Suggerimento Hotel (4 e 5 stelle) per pernottamenti (n. 3 notti) e copertura dei relativi oneri di
acquisto del servizio di pernottamento e prima colazione (2 notti, check in 24/09, check out 26/09)
per i 10 buyer;
Suggerimento ristoranti per pranzi e cene e copertura dei relativi oneri di acquisto dei pasti (2
pranzi e 2 cene) per i 10 buyer;
Messa a disposizione di personale di accompagnamento (tour leader – necessaria lingua inglese ed
almeno una seconda lingua europea, preferibile conoscenza di altre lingue) in grado di dialogare
con i buyer internazionali provenienti da paesi europei e di assisterli dalla mattina del 25 alla sera
del 26 Settembre 2018.

Si richiede la preparazione di almeno tre differenti proposte tra le quali sia possibile scegliere l’effettiva
articolazione del tour che sarà offerto al gruppo di buyer.

Budget
Il costo massimo stimato da Promos per il servizio è pari a € 19.500,00 + IVA se dovuta.
Il costo che verrà offerto dai fornitori si intenderà comprensivo di tutte le spese previste per lo svolgimento
delle attività sopra descritte, sia dei costi vivi che delle fee di gestione.

Durata
Il contratto che verrà sottoscritto con il fornitore individuato avrà durata sino al 26 settembre 2018 e
comunque alla conclusione e completa realizzazione delle attività previste.

Contenuto e valutazione della proposta
Sarà oggetto di valutazione una proposta del fornitore contenente:
‐ un PREVENTIVO ECONOMICO PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO nei limiti di budget sopra indicati, con
indicazione al ribasso.
Si richiede un preventivo dettagliato per singola voce di spesa, separando in particolare le fee di gestione
dai costi vivi, alcuni dei quali potrebbero essere discrezionalmente gestiti in autonomia dal Committente.

‐ una PROPOSTA TECNICA contenente:
•
•

le proposte di itinerario con la descrizione delle modalità operative e tecniche di erogazione dei
servizi oggetto della presente avviso di RdO.
una breve presentazione aziendale con alcune caratteristiche di dettaglio in merito alla propria
organizzazione e alle esperienze pregresse relative ai progetti più rilevanti sviluppati, coerenti con i
servizi richiesti sopra descritti.

Requisiti generali richiesti al fornitore prescelto:
Al fornitore prescelto verrà richiesta l’autocertificazione del possesso dei requisiti generali per la
partecipazione alla procedura, mediante la compilazione e sottoscrizione di apposita Dichiarazione
sostitutiva.

Richiesta di chiarimenti
Eventuali chiarimenti sul presente RdO possono essere richiesti all’ufficio Acquisti A.S. – Affidamenti Diretti,
tramite e-mail all’indirizzo: ufficio.acquisti@mi.camcom.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
27/08/2018.

Modalità di presentazione della proposta
I fornitori interessati devono inviare la propria proposta via e-mail, con indicazione, nell’oggetto, della
seguente dicitura: “Proposta per Study Visit Milano-MonzaBrianza-Lodi”, all’indirizzo
ufficio.acquisti@mi.camcom.it entro le ore 12.00 del giorno 31/08/2018 p.v.

Trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento dei dati personali forniti è Promos.
I dati conferiti dal Fornitore in occasione della partecipazione al procedimento di selezione, della stipula del
contratto ed eventualmente successivamente forniti nel corso dello svolgimento dell’attività saranno
trattati solo per il perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, nel rispetto delle disposizioni
vigenti in materia e del Regolamento (UE) 2016/679. Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e
diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso.
Qualora l’attività oggetto del contratto rendesse necessario nominare il Fornitore quale Responsabile
esterno del trattamento dati, tale nomina avverrà con separato atto scritto.

All’interessato sono riconosciuti tutti i diritti di cui agli artt. 12 e ss. del Regolamento (UE) 2016/679.

Responsabile della gestione della procedura: Marta Irene Lisena

Per tutti gli aspetti non disciplinati dalla presente richiesta di preventivo si rimanda alle condizioni generali
di contratto pubblicate sul sito internet al seguente indirizzo: http://www.milomb.camcom.it/condizionigenerali-di-contratto

Milano, 24 Luglio 2018

