AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PER L’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI PER
L’AFFIAMENTO EX ART. 36 C. 2 LETT. B) DEL D.LGS. 50/2016 DEL SERVIZIO DI
REALIZZAZIONE DEL VIAGGIO-STUDIO PRESSO GLI EX CAMPI DI CONCENTRAMENTO
IN GERMANIA, AUSTRIA E RISIERIA DI SAN SABBA DAL 07 ALL’11 MAGGIO 2020
Il Dirigente della Direzione Gare, Contratti e Espropri in esecuzione dell’atto dirigenziale n. 3559 del
10/12/2019
RENDE NOTO
che l’Amministrazione con il presente avviso intende espletare un’indagine di mercato per l’individuazione di
operatori interessati all’affidamento, ai sensi dell’art.. 36 C. 2 lett. b), del D.Lgs. 50/2016, del servizio di
realizzazione di viaggio studio presso gli ex campi di concentramento in Germania, Austria (Dachau, Ebensee,
Mauthausen) e Risiera di San Sabba, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento,
proporzionalità e trasparenza.
1. IMPORTO DELL’APPALTO
1.1 Il valore presunto dell’affidamento a base di gara ammonta a € 50.000,00 IVA non esposta ex Art. 74- ter
D.P.R. n. 633/1972.
Il corrispettivo contrattuale sarà comunque stabilito in base all'offerta presentata dall'operatore economico
invitato e giudicata migliore.
2. OGGETTO E DURATA DELL’APPALTO
2.1 Oggetto: Servizio di realizzazione di viaggio studio presso gli ex campi di concentramento in Germania,
Austria (Dachau, Ebensee, Mauthausen) e Risiera di San Sabba.
2.2 Descrizione del servizio:
I servizi richiesti hanno ad oggetto la realizzazione di un viaggio studio presso gli ex campi di concentramento in
Germania, Austria (Dachau, Ebensee, Mauthausen) e Risiera di San Sabba per una delegazione composta da
studenti, docenti di scuole di istruzione secondaria di secondo grado del territorio della Città Metropolitana di
Firenze e rappresentanti delle associazioni/istituzioni nel periodo dal 07 all’11 Maggio 2019 con il programma di
massima di seguito descritto:
7 Maggio: partenza da Firenze, pranzo libero lungo il percorso autostradale, arrivo a Monaco, cena e
pernottamento in albergo.
8 Maggio: prima colazione in albergo a Monaco, partenza per Dachau, visita guidata campo e museo, pranzo da
organizzare, partenza per Salisburgo, pomeriggio libero, cena e pernottamento in albergo.
9 Maggio: prima colazione in albergo a Salisburgo, partenza per Ebensee, visita campo e memoriale Lepetit,
partecipazione manifestazione, partenza per Mauthausen, pranzo da organizzare, arrivo a Mauthausen, visita
guidata del campo e del Museo, partenza per Linz o dintorni, cena e pernottamento in albergo.
10 Maggio: prima colazione in albergo a Linz o dintorni, partenza per Mauthausen, (eventuale visita a Gusen),
arrivo a Mauthausen e partecipazione alle manifestazioni, pranzo organizzato dal Sindaco di Mauthausen,
partenza per Trieste o Udine, cena e pernottamento in albergo.
11 Maggio: prima colazione in albergo a Trieste o Udine, partenza per la Risiera di San Sabba, visita guidata
della Risiera, partenza per Firenze, pranzo libero lungo il percorso, arrivo a Firenze in serata.
Caratteristiche richieste:

- Mezzo di trasporto: n. 2 pullman Gran Turismo da 59 posti ciascuno in regola con le più recenti disposizioni
normative europee per caratteristiche tecniche, comfort e sicurezza (con lettore DVD).
-Sistemazione dei partecipanti in hotel (minimo cat. 3 stelle) in camere con bagno o doccia (doppie/triple per gli
studenti, singole per gli adulti). La sistemazione dovrà comprendere cena, pernottamento e prima colazione. (Il
numero massimo di camere singole previsto è pari a 22. Il numero di camere singole potrà subire delle variazioni
in diminuzione. Ci riserviamo di comunicare il numero esatto di camere singole entro il mese di Aprile 2019;
-Gli hotel a Linz e a Trieste o Udine dovranno essere dotati di un'ampia sala riunioni per lo svolgimento di
incontri/dibattiti di riflessione di capienza sufficiente per accogliere tutti i partecipanti della delegazione e di un
adeguato impianto di microfonazione.
-Deve essere prevista per tutta la durata del viaggio, la presenza di un accompagnatore dell’Agenzia con
esperienza nel settore e a conoscenza degli orari e delle modalità delle cerimonie.
-Organizzazione del soggiorno in modo da consentire il raggiungimento dei luoghi meta del viaggio in tempi
congrui, rispettando gli orari delle cerimonie e delle visite guidate.
-Organizzazione delle visite e della partecipazione alle manifestazioni previste dal programma comprensiva
dell'acquisto dei biglietti di ingresso e del servizio di guide specializzate in italiano per le seguenti visite:
- Campo e Museo di Dachau
- Campo e Museo di Mauthausen
- Museo e Risiera di San Sabba (Per il Museo e la Risiera di San Sabba si richiede anche l'attivazione delle
procedure di autorizzazione alla visita)
-Organizzazione dei pranzi del secondo e del terzo giorno presso adeguati locali di ristorazione (costo a carico
dell'affidatario)
-Organizzazione del pranzo del quarto giorno presso i locali messi a disposizione dalle autorità di Mauthausen
che forniranno il servizio di catering (l'Agenzia dovrà contattare gli uffici del Sindaco e provvedere al rimborso
del costo del catering per tutti i partecipanti).
-Organizzazione di soste per il pranzo in locali adeguati lungo il percorso durante i viaggi di andata e di ritorno
del primo e quinto giorno (costo a carico dei partecipanti).
Nel preventivo dovranno essere previsti :
-idonee polizze assicurative contro gli infortuni ed RCT per i partecipanti, l'assistenza sanitaria e spese mediche e
idonea polizza assicurativa per il bagaglio viaggiante dei componenti dell’intera delegazione.
-pagamento dei pedaggi stradali in Italia e all’estero.
-Le quote di partecipazione non dovranno prevedere le bevande extra, le mance ed ogni altro extra in genere.
Il numero massimo dei partecipanti previsto è di n. 112 persone fra studenti, docenti accompagnatori e
rappresentanti delle Associazioni/Istituzioni.
La Città Metropolitana di Firenze si riserva la facoltà di apportare modifiche al programma di viaggio,
purché non comportino oneri aggiuntivi all'Organismo aggiudicatario. Il numero esatto dei
partecipanti potrà subire delle variazioni nell'ordine (inferiore) di 8/9 unità. Ci riserviamo di
comunicare il numero esatto dei partecipanti entro la fine del mese di Aprile 2019.
2.3 Durata: Il servizio dovrà svolgersi dal 7 all’11 maggio 2019.
3. REQUISITI GENERALI E SPECIALI DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale, speciale e di idoneità
professionale di seguito indicati
A) Requisiti di ordine generale:
1) inesistenza dei motivi di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto previste dall’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
2) inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 o di ulteriori
divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
B) Requisiti di idoneità professionale:
1) iscrizione per attività inerente l’oggetto della gara al registro delle imprese della C.C.I.A.A. ovvero
per operatori esteri, nel corrispondente registro professionale dello stato in cui hanno sede legale
(art. 83, comma 3, del D.Lgs. 50/2016);
C) Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 4, del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.):
1) aver realizzato nell’annualità 2018 un fatturato globale di impresa complessivamente non inferiore
ad € 60.000,00.
D) Requisiti di capacità tecniche e professionali (art. 83, comma 6, del D.Lgs, 50/2016 e ss.mm.ii.)):

1)

aver eseguito, nell’ultimo triennio, servizi analoghi di realizzazione, per enti pubblici o soggetti
privati, di viaggi studio rivolti a docenti e studenti, per l’importo minimo di € 50.00,00 Iva esclusa
Gli importi indicati sono richiesti al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con
adeguata esperienza nel settore oggetto della gara, in considerazione della rilevanza del servizio rivolto
a studenti
4. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Il termine perentorio per la presentazione delle manifestazioni di interesse è fissato per il giorno 10
gennaio 2020 alle ore 13:00:00.
La manifestazione di interesse deve pervenire entro il termine suindicato, in modalità telematica,
utilizzando le apposite funzionalità, attraverso il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
– Città Metropolitana di Firenze (START) e reperibile al seguente indirizzo: https://start.toscana.it
Per manifestare l’interesse a partecipare:
- i fornitori già registrati nell’indirizzario regionale, sulla piattaforma START, dovranno accedere all’area
riservata relativa all’avviso in oggetto e utilizzare l’apposita funzione presente sul Sistema;
- i fornitori non iscritti all’indirizzario dovranno compilare il form telematico presente nella pagina contenente
il dettaglio relativo all’avviso in oggetto.
L’operatore economico, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma attraverso il
sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.
L’eventuale richiesta di presentazione offerta verrà inviata da parte dell’Amministrazione esclusivamente alla
casella di posta elettronica indicata dall’operatore economico e sarà inoltre disponibile sulla piattaforma START
nell’area riservata all’appalto in oggetto.
5. MODALITA' DI SELEZIONE DEI CONCORRENTI
Il numero minimo dei candidati che si intende individuare è pari a cinque ed il numero massimo è dieci.
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute superi le dieci, l’Amministrazione provvederà
all’individuazione degli operatori economici da invitare, nel numero di dieci, tramite sorteggio, svolto
attraverso la piattaforma START. Gli operatori economici sorteggiati dal sistema verranno invitati alla
procedura, gli operatori economici non sorteggiati saranno esclusi. L’utilizzo di piattaforma telematica per la
gestione della procedura e l’effettuazione del sorteggio in modo automatico garantisce la regolarità dello stesso
nonché la tracciabilità di ogni operazione compiuta e pertanto non ne rende necessario lo svolgimento in seduta
pubblica (TAR Campobasso 10.07.2019 n.239)
Qualora il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse inferiore al minimo previsto, l’Amministrazione
ha facoltà di consultare i concorrenti che hanno manifestato il loro interesse, integrando l’elenco dei soggetti
tramite ulteriori operatori desunti dal mercato.
6. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione del servizio avverrà secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 36 comma 9-bis
del D.Lgs. 50/2006.
L’offerta dovrà essere riferita all’intero servizio, non saranno ammesse esecuzioni parziali o difformi rispetto al
servizio richiesto.
7. ULTERIORI PRECISAZIONI
Il presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola in
alcun modo la Città Metropolitana di Firenze, che sarà libera di avviare altre procedure.
L'Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
L’affidamento si svolgerà interamente in modalità telematica: le domande di partecipazione e le offerte
dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dalla stazione appaltante
esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana - Città
Metropolitana di Firenze (START) e reperibile al seguente indirizzo: https://start.toscana.it/
I titolari o legali rappresentanti o procuratori degli operatori economici che intendono partecipare alla fase
successiva all’invito da parte dell’Amministrazione dovranno essere in possesso di un certificato di firma

digitale in corso di validità rilasciato da un organismo incluso nell’elenco pubblico dei certificatori, previsto
dall’articolo 29 del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 tenuto da DigitPA, nonché del relativo software per la
visualizzazione e la firma di documenti digitali.
8. PER INFORMAZIONI
Per ulteriori informazioni di relative al servizio contattare la Dott.ssa Sonia Mileni Telefono: 0552760339 E-mail:
sonia.mileni@cittametropolitana.fi.it.
Per ulteriori informazioni di carattere amministrativo contattare presso l’ufficio Gare e Contratti, Laura Campani
tel. 055.2760619.
Le informazioni inerenti le modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana –
Città Metropolitana di Firenze possono essere rivolte alla Società i-Faber: tel. 055.6560174, indirizzo di posta
elettronica Start.OE@PA.i-faber.com.
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Riccardo Maurri.
9. ACCESSO AGLI ATTI
Ai sensi dell'art. 53 comma 2 lettera b) del D.Lgs 50/2016, il diritto di accesso in relazione all'elenco dei soggetti
che hanno segnalato il loro interesse e in relazione all'elenco dei soggetti invitati o all'elenco dei soggetti che
hanno presentato offerta, è differito fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;
questo Ente, quindi, comunicherà agli operatori economici partecipanti notizie sulla procedura dopo tale termine
e solo dietro espressa richiesta scritta da parte dei soggetti interessati.
AVVERTENZA: il sistema telematico della Città Metropolitana di Firenze utilizza la casella denominata
noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a controllare
che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio sistema di posta
elettronica.
Le prescrizioni contenute nel presente avviso prevalgono, se difformi, su quelle contenute in altri documenti di
gara.
Firenze, 16.12.2019
Direzione Gare, Contratti e Espropri
Il Dirigente Dott. Otello Cini

