
AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 

L’INDIVIDUAZIONE DELLE IMPRESE DA INVITARE ALLA PROCEDURA PER 

L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI AGENZIA VIAGGI SETTEMBRE 2019/AGOSTO 

2021 

 

Si rende noto che questa Stazione Appaltante, con il presente avviso, intende realizzare un'indagine 

di mercato, finalizzata all'individuazione di operatori economici da invitare alla successiva 

procedura negoziata per l'affidamento del servizio di agenzia viaggi, ai sensi del D. Lgs. 50/2016 e 

delle linee guida n. 4 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione,  tramite la centrale di committenza 

dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti “ARCA” della Regione Lombardia - piattaforma 

“E-PROCUREMENT SINTEL”. 
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 

paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio. La presente 

indagine è finalizzata all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva 

procedura negoziata, e dunque la manifestazione di interesse da parte di operatori economici non 

determina l’instaurarsi di posizioni giuridiche o di obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la 

Camera di Commercio di Cremona che sarà libera di sospendere, modificare o annullare, in tutto o 

in parte, la presente indagine di mercato. 

La Camera di Commercio di Cremona provvederà a inviare la lettera di invito alla presentazione 

dell'offerta anche in presenza di un'unica manifestazione di interesse ritenuta valida. 

 

STAZIONE appaltante: Camera di Commercio I.A.A di Cremona (d’ora in poi Camera di 

Commercio), Piazza Stradivari n. 5, 26100 Cremona – P.IVA 00306310194 – C.F. 80000730194 – 

pec cciaa@cr.legalmail.camcom.it 

 

OGGETTO dell'appalto: l’affidamento ha per oggetto il servizio di agenzia viaggi mediante la 

fornitura di biglietti aerei nazionali e ferroviari per le missioni del personale camerale, di 

Servimpresa e degli amministratori sia camerali sia di Servimpresa 

 

IMPORTO e DURATA del servizio: il servizio richiesto avrà un importo stimato pari a € 

18.000,00 (diciottomila/00) Iva esclusa e avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi a partire dalla data 

di affidamento del servizio o fino all’esaurimento dell’importo stimato del servizio. 

L’Ente si riserva di risolvere il contratto qualora intervenga un contratto stipulato da CONSIP a 

condizioni più favorevoli e l’aggiudicatario non sia disponibile a rivedere le condizioni contrattuali. 

 

BASE D’ASTA: costo dei diritti d’agenzia per l’emissione della biglietteria aerea nazionale euro 

15,00 (quindici/00) Iva esclusa. 

 

PROCEDURA: l’iter prevede che le imprese, che manifestano interesse e in possesso dei requisiti 

previsti dal presente avviso, possano partecipare alla procedura di gara per l'affidamento del 

servizio di agenzia viaggi. 

Le imprese interessate a manifestare la volontà di partecipare alla presente procedura, dovranno 

presentare, esclusivamente tramite PEC, la domanda così come da modello predisposto da questa 

Stazione Appaltante (allegato A). 

Tutte le imprese ammesse alla procedura di selezione del contraente saranno invitate a presentare la 

propria offerta attraverso la centrale di committenza dell'Agenzia Regionale Centrale Acquisti 

“ARCA” della Regione Lombardia - piattaforma “E-PROCUREMENT SINTEL”. 

 

CRITERIO di aggiudicazione: l’aggiudicazione sarà effettuata al concorrente che avrà offerto il 

minor prezzo ai sensi dell’art. 95, comma 4 lett. C del D. Lgs. 50/2016, rispetto all’importo posto a 

base di gara. 



 

REQUISITI minimi di partecipazione: sono ammessi a partecipare i soggetti indicati dall'art. 45 

del D. Lgs. 50/2016. Le imprese partecipanti dovranno dichiarare di essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

a) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

b) capacità economico finanziaria, ossia di aver realizzato negli ultimi 3 esercizi un fatturato 

annuo pari o superiore a euro 10.000,00 (diecimila/00); 

c) capacità tecnica e professionale, ossia di aver prestato i servizi oggetto della presente 

manifestazione d’interesse, negli ultimi 3 esercizi, a concorrenza dell’importo complessivo 

di euro 10.000,00 (diecimila/00); 

d) registrazione sulla piattaforma “E-procurement Sintel” e qualifica per la Camera di 

Commercio di Cremona. 

I requisiti saranno oggetto di dichiarazione che dovrà essere resa come da modello Manifestazione 

di Interesse “ALLEGATO A” e dovranno essere posseduti alla data di presentazione dello stesso. 

 

TERMINI di partecipazione: gli operatori economici in possesso dei requisiti suddetti e 

interessati a essere invitati a presentare l'offerta per l'espletamento della procedura di gara, 

dovranno far pervenire la manifestazione di interesse (allegato A) alla Camera di Commercio di 

Cremona entro il 15 agosto 2019, pena la non ammissione alla procedura, esclusivamente 

all’indirizzo pec cciaa@cr.legalmail.camcom.it. 
La mancata presentazione della domanda entro i termini e con le modalità di trasmissione sopra 

indicate, come la non conformità e/o l'incompletezza anche parziale della domanda di 

partecipazione e la mancanza di uno o più requisiti suddetti costituiranno motivo di esclusione dalla 

procedura di manifestazione di interesse. 

 

TRATTAMENTO dei dati: i dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del 

Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., esclusivamente per le finalità connesse 

all’espletamento delle procedure relative al presente Avviso. 

 

CHIARIMENTI e informazioni: per qualsiasi informazione di carattere tecnico-amministrativo 

gli interessati potranno rivolgersi all’indirizzo di posta elettronica provveditorato@cr.camcom.it. 

 

Il presente avviso rimarrà presente sul sito informatico della Camera di Commercio di Cremona per 

un periodo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi. 

 

Cremona, 31/07/2019 

 

 

f.to Il Segretario Generale 

(Dr.ssa Maria Grazia Cappelli) 

 

 

Documenti allegati: 

 modello manifestazione di interesse allegato A 
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