
            

 

  

Prot. n. 109/22 

 

 

Avviso pubblico per la selezione di n. 1 operatore economico per il conferimento di incarico 

per il servizio di organizzazione di n. 2 eventi finali nell’ambito del progetto “SuSTowns – 

enhancing SUStainable tourism attraction in small fascinating med TOWNS” co-finanziato 

nell’ambito del Programma di Cooperazione Territoriale Interreg MED Progetto n. 

5MED18_3.1_M23_083 - internal reference number 5390 – CUP: J85119000230007 – CIG: 

ZBB36A2987  

e del progetto “LOCAL4GREEN PLUS – LOCAL Fiscal Policies for GREEN Energy 

Mainstreaming” co-finanziato nell’ambito del Programma di Cooperazione Territoriale 

Interreg MED Progetto n. 9MED20_2.2_M3_009 internal reference number 7611 – CUP: 

J85F21000600007 – CIG: Z3A36A2A0E 

 
PREMESSA: 

 

- l’Associazione I Borghi più Belli d’Italia (di seguito in breve “I Borghi”) - con sede in Via 

Ippolito Nievo n. 61, 00153, Roma - opera per l’attuazione del principio costituzionale 

dell’affermazione e della valorizzazione dei comuni e delle autonomie locali e per la tutela 

dei diritti e degli interessi degli associati da essa rappresentati; 

- “I Borghi”, alla luce del proprio Statuto e della propria missione istituzionale, è attiva già da 

qualche anno nella presentazione di progetti a valere su programmi comunitari a gestione 

diretta e/o indiretta 

- “I Borghi” intende favorire la partecipazione dei comuni associati ai programmi di 

finanziamento regionali, nazionali ed europei supportando gli enti associati nella 

presentazione ed implementazione di progetti a valere sui fondi strutturali e di 

investimento europei e sui fondi diretti per il periodo di programmazione in corso e per il 

periodo 2021-2027, e/o su altri fondi nazionali gestiti da Fondazioni, Associazioni, ed altri 

soggetti pubblici e/o privati, al fine di intercettare risorse disponibili e progettare interventi 

integrati coerenti con le politiche di sviluppo e crescita dei territori; 

- “I Borghi” intende ricercare un operatore economico per il conferimento di incarico per il 

servizio di organizzazione di n. 2 eventi finali nell’ambito dei progetti “SuSTowns” e 

“LOCAL4GREEN PLUS” come sotto meglio descritto 

 

 



            

 

  

Art. 1 – ENTE APPALTANTE 

I Borghi più Belli d’Italia, Via Ippolito Nievo n. 61, 00153 Roma (RM), iborghipiubelliditalia@pec.it 

 

Art. 2 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

L'operatore economico a cui affidare il servizio è individuato ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. b) 

del D.Lgs. n. 50/2016. Il servizio sarà affidato all'operatore economico che avrà ottenuto il 

punteggio complessivo più alto, dato dalla somma del punteggio attribuito alla proposta tecnico-

qualitativa e del punteggio per il corrispettivo offerto. 

 

Art. 3 – FINALITA’ DELL’AVVISO 

Il presente avviso è finalizzato all’acquisizione di manifestazioni d’interesse che consentano 

all’Associazione di individuare soggetti di comprovata esperienza cui affidare il servizio di 

organizzazione e realizzazione di n. 2 eventi finali, così articolati: 

 Progetto SuSTowns: l’evento si svolgerà a Pescocostanzo (AQ) dal 13 al 17 giugno 2022; 

 Progetto LOCAL4GREEN PLUS: l’evento si svolgerà a Torino (TO) e Orta San Giulio (NO) 

il 23 e 24 giugno 2022. 

La presente indagine di mercato ha lo scopo di individuare i soggetti interessati a presentare 

l’offerta ed il progetto per il predetto affidamento, al fine di poter realizzare quanto sopra, senza 

previa pubblicazione di un bando di gara. 

Resta inteso che il presente avviso, finalizzato ad indagine di mercato, non costituisce proposta 

contrattuale e non vincola in alcun modo I Borghi più belli d’Italia che sarà libero di avviare altre 

diverse procedure. 

 

Art. 4 – NATURA DELL’AFFIDAMENTO 

Il servizio consiste nella gestione e fornitura di tutti i servizi necessari all’organizzazione dei due 

eventi finali dei progetti secondo le seguenti linee guida: 

1. Evento finale progetto SuSTowns dal 13 al 17 giugno 2022 a Pescocostanzo (AQ) con circa 48 

partecipanti del progetto. I servizi previsti sono i seguenti: 

 Servizio transfer con bus privato Roma-Pescocostanzo il 13 giugno 2022 e Pescocostanzo- 

Roma il 17 giugno 2022; 

 13 giugno 2022: cocktail di benvenuto per i partecipanti e cena a Pescocostanzo; 

 14 giugno 2022: pranzo per i partecipanti a Pescocostanzo; 

 14 giugno 2022: una esperienza di turismo sostenibile a Pescocostanzo per i partecipanti; 

 14 giugno 2022: Trasferimento in seggiovia al rifugio di Valle Fura con organizzazione di un 
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aperitivo e una cena con rientro a Pescocostanzo in funivia; 

 15 giugno 2022: Pranzo con catering nel giardino dell’Auditorium San Nicola per i 

partecipanti all’evento finale del progetto (circa 55 persone); 

 15 giugno 2022: visita guidata del borgo di Pescocostanzo; 

 15 giugno 2022: cena a Pescocostanzo per i partecipanti; 

 16 giugno 2022: Organizzazione di un’esperienza di turismo sostenibile a Pescocostanzo, 

incluso il servizio transfer, il pranzo e la visita al bosco di S. Antonio; 

 16 giugno 2022: cena a Pescocostanzo per i partecipanti. 

 Servizio di gestione dell’organizzazione; 

 Servizio di assistenza agli ospiti e segreteria dell’evento; 

 Servizio di stampa materiale necessario (roll-up, fogli presenza, etc.) e varie. 

2. Evento finale progetto LOCAL4GREEN PLUS dal 23 al 24 giugno 2022 a Torino (TO) e Orta 

San Giulio (NO) con circa 20 partecipanti del progetto. I servizi previsti sono i seguenti: 

 23 giugno 2022: Servizio di catering presso l’Environment Park S.p.A. di Torino 

comprendente un coffe break e un light lunch per circa 30 persone; 

 Servizio transfer con bus privato Torino-Orta San Giulio il 23 giugno 2022 e Orta San Giulio-

Torino il 24 giugno 2022 per circa 20 pax; 

 24 giugno 2022: Servizio di catering ad Orta San Giulio (NO) per un coffe break ed un light 

lunch per circa 25 persone; 

 Servizio di gestione dell’organizzazione; 

 Servizio di assistenza agli ospiti e segreteria dell’evento; 

 Servizio di stampa materiale necessario e varie. 

Ad entrambi gli eventi, parteciperà personale de I Borghi più belli d’Italia coinvolto nelle attività del 

progetto. 

 

Art. 5 – IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 

L’importo dell’affidamento è stato individuato per un importo complessivo pari ad euro 28.000,00 

(ventottomila/00) IVA di legge inclusa, se dovuta ed è imputato come segue: 

1. Progetto SuSTowns CUP: J85119000230007 – CIG: ZBB36A2987: Euro 22.000,00 

(ventiduemila/00) comprensivi di IVA di legge, se dovuta; 

2. Progetto LOCAL4GREEN PLUS CUP: J85F21000600007 – CIG: Z3A36A2A0E Euro 

6.000,00 (seimila/00) comprensivi di IVA di legge, se dovuta. 

L’operatore economico interessato potrà effettuare proposte economiche in ribasso. 

 



            

 

  

 

Art. 6 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Iscrizione alla C.C.I.A.A. o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza 

se si tratta di uno Stato dell’U.E. in conformità a quanto previsto dall’art. 83 comma 3 del D.Lgs. 

50/2016. 

Possono manifestare interesse e presentare il preventivo i soggetti di cui all’articolo 45 del Decreto 

Legislativo 18.04.2016 n. 50 che non si trovino in alcuna delle situazioni previste dall'art. 80 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. e che non incorrano nelle condizioni di divieto di cui all'art. 53, comma 16- 

ter del D. Lgs. 165/2001. 

Per il caso di raggruppamenti temporanei fra i soggetti dovrà essere individuato un capogruppo 

quale referente per l’amministrazione. 

 

Art. 7 – VALUTAZIONE DELLA PROPOSTA TECNICO-QUALITATIVA ED ECONOMICA 

La proposta tecnico-qualitativa ed economica sarà oggetto di valutazione da parte dell'Ente che 

prenderà in considerazione i seguenti parametri. 

a. proposta tecnico-qualitativa = 80 punti 

La qualità del progetto sarà valutata in base ai seguenti criteri: 

 Attinenza della proposta alle specifiche esigenze del progetto (di cui si allega estratto allo 

scopo): massimo punti 30; 

 Qualità delle location e dei servizi offerti: massimo punti 30; 

 Servizi aggiuntivi offerti (quali ulteriori pasti, escursioni esperienziali, ecc.): massimo punti 20; 

b. offerta economica = 20 punti 

Da calcolare secondo la seguente formula: P= 20 x Ri/Rmax 

Dove: 

P = punteggio da attribuire all’offerta presa in considerazione; 

Ri = ribasso offerto dal concorrente; 

20 = punteggio massimo attribuibile; 

Rmax = ribasso massimo offerto. 

Per ciascun operatore economico si procederà alla sommatoria dei punteggi conseguiti, 

rispettivamente, per la proposta tecnico-qualitativa e per quella economica e, successivamente, al 

concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto nella valutazione delle proposte verrà affidato 

quanto richiesto con la presente procedura. 

A parità di indice complessivo di valutazione della proposta si affiderà all’offerente che avrà 

ottenuto il miglior punteggio di valutazione con riferimento alla proposta tecnica di gestione del 



            

 

  

servizio. 

 

Art. 8 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

1. Ai fini della manifestazione d’interesse l’operatore economico dovrà inviare, a pena di 

esclusione: 

− la proposta tecnica, contenente tutte le informazioni necessarie alla sua valutazione 

secondo quanto riportato nel precedente art. 7. Gli eventuali servizi aggiuntivi offerti devono 

essere chiaramente specificati e descritti. La proposta tecnica deve essere debitamente 

sottoscritta sull’ultima pagina con firma per esteso e leggibile del legale rappresentante; 

− l’offerta economica che indichi l'importo offerto ribassato rispetto al corrispettivo posto a 

base di gara di € 28.000,00 compresa IVA. L’offerta deve indicare la percentuale di ribasso 

offerto per ciascuno dei due progetti oggetto del presente Avviso. L’offerta economica deve 

essere debitamente sottoscritta sull’ultima pagina con firma per esteso e leggibile del legale 

rappresentante; 

− copia di un documento d’identità in corso di validità. 

2. I documenti di cui al comma 1 devono essere trasmessi, a pena di esclusione, tramite PEC 

all’indirizzo iborghipiubelliditalia@pec.it entro e non oltre le ore 23.59 del 05/06/2022. L’oggetto 

della PEC dovrà riportare il profilo per il quale si fa domanda con la seguente dicitura “Avviso 

pubblico per la selezione di un operatore economico per il conferimento di incarico per il 

servizio di organizzazione di n. 2 eventi finali nell’ambito dei progetti “SuSTowns” e 

“LOCAL4GREEN PLUS””. 

3. Non saranno prese in considerazione domande di partecipazione e i relativi allegati presentati 

con modalità diverse da quelli indicate. La mancanza di un allegato comporta l'esclusione della 

domanda. 

4. Non saranno prese, in nessun caso, in considerazione domande spedite attraverso mezzo 

diverso della PEC, salvo casi eccezionali debitamente valutati dalla Commissione. 

5. Non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse non firmate o prevenute oltre 

il termine di cui sopra. 

 

Art. 9 – MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Saranno escluse le domande: 

 Inviate dopo la scadenza dei termini. Farà fede la data e l’ora attestata dalla PEC; 

 Non firmate dal legale rappresentante in caso di società; 

 Accompagnate da documentazione recante informazioni non veritiere o mendaci; 
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 Effettuate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione della partecipazione 

alle gare per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la P.A:, 

come prevista dall’ordinamento giuridico vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni 

mezzo; 

 Prive della fotocopia di un valido documento di riconoscimento del legale rappresentante. 

 

Art. 10 – CONDIZIONI REGOLANTI LA PROCEDURA 

Il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la partecipazione e 

l’offerta economica per l’organizzazione degli eventi descritti al precedente Art. 3. 

Con il presente avviso è indetta la procedura di affidamento del servizio di organizzare gli eventi  

di cui all’oggetto, trattasi di un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione di operatori 

economici da consultare nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza. 

L’Associazione si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso e di non dar seguito all’affidamento dell’incarico. 

 

Art. 11 – AVVERTENZE GENERALI 

La manifestazione di disponibilità non è in alcun modo vincolante per l’Associazione e non 

costituisce presupposto per alcun affidamento o contratto. 

Tutti i documenti vanno relati in lingua italiana. Eventuali documenti e/o dichiarazioni redatti in 

lingua diversa vanno tradotti in lingua italiana e certificati conformi all’originale da traduttore 

ufficiale. La documentazione inviata non sarà restituita. 

L’Associazione si riserva la facoltà di, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in parte, la 

presente procedura. 

La procedura della manifestazione di interesse sarà definita anche in presenza di una sola istanza 

pervenuta e ritenuta valida. 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito web di “I Borghi” (www.borghipiubelliditalia.it), sezione 

“Bandi e Avvisi”.  

Eventuali richieste di chiarimento possono essere formulate alla casella di posta elettronica: 

umbertoforte@borghipiubelliditalia.it.  

 

Art. 12 – TUTELA DATI PERSONALI 

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, 

per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo, l’Associazione I Borghi più belli 
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d’Italia quale titolare del trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque 

raccolti a tale scopo, informa che tali dati verranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione 

alla procedura medesima, della selezione dei concorrenti e delle attività ad essa correlate e 

conseguenti. 

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 

manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, 

comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti 

per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti. 

I diritti dell’interessato sono disciplinati dal Regolamento (UE) n. 679/2016 e del D. Lgs. n. 196 del 

30 giugno 2003, per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento medesimo. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali, di cui alla presente informativa è l’Associazione I 

Borghi più belli d’Italia. 

Roma, 31 maggio 2022    Il Direttore – RUP 

          Umberto Forte 


