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REGIONE ABRUZZO 

Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio – DPH 

 

Servizio Sport e Emigrazione – DPH005 

Ufficio Abruzzesi nel mondo, emigrazione, tradizioni e identità locali 

Via Passolanciano, 75 – 65124 Pescara 

  

 

AVVISO PUBBLICO 

  

Per la “Partecipazione, tramite presentazione di Manifestazione d’Interesse, 
ad un’Indagine di Mercato per l’affidamento dei servizi di prenotazione ed 
emissione di biglietteria aerea e di eventuali prenotazioni alberghiere a 
favore dei partecipanti alle Sedute Ordinarie annuali del C.R.A.M. e agli 
Incontri Internazionali dei Giovani Abruzzesi nel Mondo, programmate nel 
biennio 2019/2020 e a servizio di altri, eventuali, viaggi istituzionali dei 
Consiglieri del C.R.A.M.”.  

                              

Prot. RA/71649/19    del 7/3/2019 

 

Premesso che il Consiglio Regionale degli Abruzzesi nel Mondo, così come previsto dalla L.R. 47/04 e 

s.m.i. si riunisce annualmente per la Seduta Ordinaria con la partecipazione dei delegati provenienti dai 

cinque continenti e che nel corso del biennio 2019/2020 è prevista anche l’organizzazione di due 

Incontri Internazionali dei Giovani Abruzzesi nel Mondo;  

Atteso che tra i compiti istituzionali del C.R.A.M. oltre allo sviluppo di progetti tesi al rafforzamento 

dell’identità culturale c’è anche la partecipazione agli Eventi organizzati dalle comunità abruzzesi 

residenti all’estero; 

Considerato che, per quanto sopra esplicato, sarà necessario provvedere alla prenotazione e 

all’emissione dei titoli di viaggio e, saltuariamente, anche effettuare prenotazioni alberghiere, in modo 

da consentire ai vari consultori e/o delegati di presenziare alle manifestazioni organizzate sia dalla 

Struttura che dalle Associazioni abruzzesi residenti all’estero; 
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Considerato che la movimentazione prevista sarà presumibilmente di circa 60/65 persone annue e che 

la Ditta aggiudicataria dovrà assumersi l’onere dell’anticipazione di spesa, in attesa che il Servizio 

Ragioneria della Regione Abruzzo completi i provvedimenti di liquidazione; 

Ravvisata la necessità di individuare un’agenzia di viaggi che si occupi del servizio di prenotazione e 

rilascio di titoli di viaggio e assistenza accessoria per le finalità sopra descritte fino al 31 dicembre 2020; 

Considerato che l’importo presunto dell’affidamento a base d’asta, nel biennio, è pari ad euro 7.000,00 

e che tale stima è costruita sugli oneri relativi ai costi per i diritti di agenzia di n. 30 presunte transazioni 

corto/medio raggio (nazionali ed europee) e n. 90 presunte transazioni lungo raggio (intercontinentali), 

calcolate sulle fee comunemente praticate (€ 15 voli nazionali, € 35 voli internazionali ed € 50 voli 

intercontinentali); 

Atteso che dagli accertamenti espletati su CONSIP SpA non è possibile fruire dell’Accordo Quadro – 

Lotto 2 “Servizi di gestione integrata delle trasferte di lavoro” in quanto, in esso, è richiesto un volume 

minimo di prenotazioni eccessivo per i bisogni del Servizio; 

Atteso che dagli accertamenti espletati sul MEPA è risultato che nei bandi attivi non risulta la fornitura 

specifica corrispondente alla tipologia di servizio richiesto; 

Constatato che il servizio in oggetto rientra nei limiti di valore previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 

“Nuovo codice dei Contratti Pubblici ” il quale, in caso di affidamento di servizi sotto soglia, a garanzia 

dei principi di imparzialità, concorrenza, proporzionalità, rotazione e trasparenza oltre che dei principi 

generali di cui all’art. 30, può prevedere l’indizione di un avviso pubblico atto ad individuare gli operatori  

economici da invitare a un’indagine di mercato finalizzata all’affidamento mediante procedura 

negoziata, di cui all’art. 36, comma 2, lettera b), dello stesso decreto;  

Considerato  che l’approvvigionamento, di cui al presente avviso, trova la necessaria copertura nel 

capitolo 11437 - cod. 1.03.02.02.000 - del Bilancio di Previsione dell’ esercizio finanziario 2019 mentre si 

può ragionevolmente ipotizzare che una analoga previsione da parte del Consiglio trovi la medesima 

copertura nel Bilancio 2020, e che l’importo complessivo dei biglietti aerei, per tutte le tratte previste, in 

base all’esperienza acquisita negli anni precedenti, sviluppa presuntivamente, un volume annuale 

complessivo di circa 35/45.000,00 euro; 

Visto il Regolamento regionale per l’esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi n. 22/Reg. del 

29/11/2004; 

Visto il Piano triennale Anticorruzione; 

 

                                                            SI INVITANO 

 

 le Ditte che intendono partecipare ad una “indagine di mercato” per l’affidamento, tramite 

procedura negoziata preceduta da consultazione, del servizio di biglietteria aerea e 

saltuariamente di altri servizi di agenzia viaggi, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.lgs 

50/2016, a restituire all’Ufficio Emigrazione l’apposita Domanda, redatta in conformità al 

modello (allegato 1), annesso al presente avviso e sottoscritta dal legale rappresentante del 

concorrente. 

 

In questa fase non è posta in essere alcuna procedura concorsuale; non sono previste graduatorie o 

altre classificazioni di merito. Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo 

che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli 
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operatori interessati che per l’Amministrazione procedente ai fini dell’affidamento del servizio. Si 

avvierà in seguito una gara informale tra coloro i quali, in possesso dei requisiti richiesti, avranno 

manifestato interesse all’affidamento del servizio in oggetto. L’Amministrazione si riserva di sospendere, 

modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito 

alla successiva gara informale, senza che possa essere avanzata pretesa alcuna da parte degli operatori 

economici interessati. Nel caso lo ritenesse necessario, la Stazione Appaltante, si riserva la facoltà di 

integrare l’elenco dei partecipanti con soggetti in possesso dei requisiti minimi richiesti per la 

partecipazione. 

 

 

STAZIONE APPALTANTE, INDIRIZZO E CONTATTO DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Regione Abruzzo – Dipartimento Turismo, Cultura e Paesaggio – Servizio Sport e Emigrazione DPH005 

Via Passolanciano, 75 - 65124 Pescara  

Ufficio Emigrazione: Dott. Franco Di Martino 

Telefono 085 7672567 – PEC:  dph005@pec.regione.abruzzo.it 

 

DURATA APPALTO 

La durata, legata agli Eventi in programma, si conclude il 31 dicembre 2020. E’ facoltà della Stazione 

Appaltante prorogare di tre mesi il termine contrattuale, alle stesse condizioni e prezzi pattuiti, fino al 

31.03.2021, al fine di esperire una nuova gara necessaria ad individuare il successivo affidatario. 

 

REQUISITI RICHIESTI 

Sono ammessi a partecipare alla procedura informale per l’affidamento del servizio tutti i soggetti in 

possesso di Licenza IATA in corso di validità, iscritte nel Registro delle imprese della CCIAA, autorizzate ai 

sensi di legge ad espletare i servizi di agenzia di viaggio (L.R.1/98 e s.m.i.), in regola con i requisiti previsti 

dagli artt. 45, 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 e in possesso dei requisiti necessari per contrattare 

validamente con la P.A.. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

La manifestazione d’interesse potrà essere avanzata compilando la domanda  (allegato 1) annessa a 

questo avviso, sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente. 

Le domande dovranno essere trasmesse per posta certificata a: dph005@pec.regione.abruzzo.it  entro 
e non oltre le ore 12.00 del giorno 28 marzo 2019. 
Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati anche i modelli contrassegnati dai nn. 2 
(dichiarazione di “Pantouflage – Revolving doors”) e 3 (Dichiarazione Patto d’Integrità); 
Il termine è da considerarsi perentorio; pertanto la documentazione pervenuta dopo la sua scadenza 

non sarà presa in considerazione, anche se sostitutiva o aggiuntiva. 

 

MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

Le Ditte che invieranno il modello di manifestazione d’interesse saranno invitate a partecipare ad una 

indagine informale che si concluderà, così come prevede il comma 2, lettera b) dell’art. 36 del D.lgs 

50/16, con l’affidamento, mediante procedura negoziata, dei servizi previsti in oggetto, previo verifica 

della completezza delle dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti previsti dagli artt. 45, 80 e 83 del 

D.lgs 50/2016; 
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 La valutazione dell’offerta economica sarà operata in base al ribasso sulle fee di agenzia applicate alle 

tariffe aeree italiane, europee e intercontinentali da parte di molte Agenzie appartenenti alla FIAVET. La 

convenzione sarà stipulata con la Ditta che offrirà il prezzo più basso, così come previsto dall’art. 95 del 

D.lgs. 50/16. 

 

INFORMATIVA 

Ai sensi dell’art. 13 del D. lgs 30 giugno 2003, n. 196, si informa che le finalità cui sono destinati i dati 

raccolti ineriscono strettamente e soltanto allo svolgimento della procedura di cui trattasi. Responsabile 

dei dati è il Dirigente del Servizio Sport e Emigrazione, dott. Giancarlo Zappacosta. 


