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AVVISO PUBBLICO PER RACCOGLIERE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PRSR 2007-2013 – Asse 4 Attuazione dell’approccio Leader 

Misura 421 – Cooperazione    

Progetto: ”BirdWildDestination Emilia-Romagna” 

CUP: E26J14000010007 

CIG: 6124418D9A 

Oggetto: si rende noto l’avviso pubblico per raccogliere Manifestazioni di Interesse per 

l’acquisizione in economia di servizi di “noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle 

imprese”: 

 

 

Ente Appaltante 

L'Altra Romagna soc. cons. a r.l.,  

Via Roma, 24  - 47027 – Sarsina  (FC) 

tel. 0547.698301 – Fax 0547.698345  

E-mail: info@altraromagna.net   sito web: www.altraromagna.it 

PEC: amministrazione@pec.sapim.it 

Società conforme e adeguata secondo il Decreto Legislativo 231/2001 

 
1. ISTITUZIONE E FINALITA’ 
 

L’Altra Romagna nell’ambito dell’attuazione delle proprie attività a supporto dello sviluppo locale ed in 

particolare del Piano d’Azione Locale “Attuazione dell’Approccio Leader” - PSR 2007-2013 Regione 

Emilia-Romagna, sulla base dei principi di trasparenza, della parità di condizioni e non discriminazione 

tra i soggetti economici, e secondo le regole della pubblicità ed imparzialità, pubblica la seguente 

manifestazione di interesse al fine di individuare eventuali potenziali fornitori.  

 
 
2. AMBITO DI APPLICAZIONE E VALORE PRESUNTO 
 

Nell'ambito del Progetto ”BirdWildDestination Emilia-Romagna” la selezione riguarderà l’ acquisizione 

dei servizi relativi a:  
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1. servizio di navetta per trasporto persone nella zona appennino romagnolo, Foreste 

Casentinesi, Parco del Delta del Po, e dintorni, con inizio e fine servizi presso l'aeroporto di 

Bologna e/o Venezia; biglietti aerei per 4/6 persone a/r da Olanda e Germania a Bologna e/o 

Venezia; 

2. Servizi di vitto, alloggio per una delegazione di 4/6 persone, con permanenza sul territorio dei 

due parchi e zone limitrofe, per una durata stimata di circa 4gg; 

3. periodo previsto per l'espletamento dei servizi: aprile 2015. 

 
 

La selezione è finalizzata all’individuazione di un’ impresa disciplinata dalla seguente normativa:  L.R. 

3/2007 modificata dalla L.R. 27 giugno 2014, n. 7 art. 2 (Agenzie di viaggio e turismo). 

Le aziende, singole o in forma associata, dovranno essere iscritte alla CCIAA con il codice attività 

ATECO 2007 N 79.1. 
 

L’acquisizione dei servizi di cui sopra avverrà mediante la procedura a cottimo fiduciario, la lettera di 

invito ad offrire riporterà in dettaglio i servizi richiesti; la scelta del contraente avverrà mediante il 

criterio del prezzo più basso. 

. 

E’ facoltà de L’Altra Romagna limitare il numero di candidati invitati a presentare un ‘offerta a un livello 

adeguato, non inferiore a cinque, nel rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione e 

garantendo una sufficiente concorrenza.  

Qualora si decida di limitare il numero di candidati invitati a presentare l’offerta verrà applicato il 

criterio oggettivo dell’estrazione a sorte (2006/C 179/02). Le operazioni avranno luogo presso la sede 

del Gal L’Altra Romagna e si svolgeranno in seduta pubblica il giorno martedì 24 febbraio 2015 ore 

12:30, in occasione dei lavori della Commissione di cui al punto 6 “Esame delle domande” del 

presente avviso. 

 

Il valore presunto dell'incarico può essere quantificato indicativamente in € 8.700,00 iva esclusa.  

 
3. VALIDITA’ ED ESCLUSIONI 

I soggetti interessati prendono atto che la verifica di incongruità tra quanto dichiarato all’atto della 

richiesta di iscrizione e quanto diversamente accertato comporta, salvo azioni diverse, la 

cancellazione dall’elenco delle istanze pervenute e l'interruzione immediata di qualsiasi rapporto in 
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essere, nonché la preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto futuro con la società 

L’Altra Romagna s.cons. a r.l. 

 
4. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE 

Possono presentare la propria candidatura società in possesso dei requisiti di idoneità morale, 

capacità tecnico-professionale ed economico-finanziaria. 

In particolare devono possedere i seguenti requisiti: 

Requisiti per la fornitura di beni e servizi: 

a. Certificato di iscrizione al registro delle imprese della Camera di Commercio, Industria, 

Artigiani e Agricoltura di residenza per l’attività oggetto dell’appalto o presso i 

competenti ordini professionali; 

b. Autodichiarazione che attesti di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione 

previste dall’art. 38 del Codice degli Appalti (D. lgs. N. 163/2006);  

c. Autodichiarazione che l’azienda possiede una adeguata capacità economico-finanziaria 

comprovando di aver realizzato un fatturato globale, nel triennio pregresso, di almeno il 

doppio del valore economico posto a base di gara;  

d. Dimostrazione, con le modalità di cui art. 28 del DPR 34/00 di possedere, anche 

attraverso autodichiarazione firmata dal titolare, adeguate capacità tecniche e 

consolidata esperienza, documentando le attività analoghe realizzate nei tre anni 

precedenti; 

e. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante della 

società richiedente, di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione previste dal 

comma 1 dell'art. 12 del D.L.gs. 157/1995, in particolare: 

1)  che si trovano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, 

concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante 

da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero a 

carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere; 

2)  nei confronti dei quali sia stata pronunciata una condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per un reato che incida sulla loro etica professionale; 

3)  che, in materia professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con 

qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione aggiudicatrice; 

4)  che non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 

previdenziali e assistenziali o con gli obblighi relativi al pagamento d'imposte e tasse 

secondo la legislazione del paese dove sono stabiliti, del paese dell'amministrazione 
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aggiudicatrice o del paese dove dev'essere eseguito l'appalto; 

5) nei confronti dei quali sia stata emessa una sentenza passata in giudicato per frode, 

corruzione, concorso in associazione a delinquere o qualsiasi altra attività illecita che 

leda gli interessi finanziari delle Comunità; 

6) sono stati soggetti a una sanzione amministrativa in quanto colpevoli di aver 

dichiarato il falso nel fornire le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice 

quale condizione di partecipazione alla procedura di appalto o non hanno prodotto tali 

informazioni, ovvero che sono stati dichiarati gravemente inadempienti per 

inosservanza dei propri obblighi contrattuali derivanti dal contratto finanziato dal 

bilancio; 

7) alla data della firma della presente dichiarazione, l'offerente è oggetto di un conflitto 

di interessi con l'ente appaltante. 

 

5. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La domanda di candidatura, nella quale si manifesta il proprio interesse a formare un elenco di 

operatori economici al quale L’Altra Romagna farà riferimento qualora si renda necessario l’acquisto 

dei servizi di cui sopra, potrà essere formulata utilizzando l'apposito modulo disponibile sul sito de 

L’Altra Romagna www.altraromagna.it oppure richiedendolo direttamente alla società.  

La presente manifestazione di interesse ha validità a partire dalla data riportata nel presente avviso; le 

domande di candidatura dovranno pervenire a L’Altra Romagna entro e non oltre le ore 12.00 del 24 

febbraio 2015 a pena di esclusione dalla presente procedura. 

La presentazione potrà avvenire con invio postale o consegna a mano (negli orari d’ufficio: dal lunedì 

al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00) all’indirizzo:  

L’Altra Romagna  soc. cons. a r.l. 

Viale Roma, 24 - 47027 Sarsina (FC) ,  

oppure potrà essere inviata attraverso la PEC , all’indirizzo: amministrazione@pec.sapim.it. 

Quale data di presentazione farà fede la data del timbro postale di ricezione della manifestazione di 

interesse; nel caso di consegna a mano, farà fede la data del protocollo e del timbro apposti 

dall’incaricato de L’Altra Romagna, all’atto della consegna della candidatura; in caso di spedizione 

tramite PEC, la data di arrivo nella casella postale de L’Altra Romagna. 

Per maggiori informazioni è possibile contattare gli uffici de L’Altra Romagna nella persona di Romano 

Casamenti – tel. 0547. 698301, cellulare 3488895582, fax 0547. 698345.   

 

http://www.altraromagna.it/
mailto:amministrazione@pec.sapim.it
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6. ESAME DELLE DOMANDE  

 

 

 

Tutte le candidature pervenute saranno sottoposte e giudicate dal Direttore del Gal o delegate ai 

propri collaboratori, ai fini della verifica della correttezza e completezza delle stesse. Le operazioni 

avranno luogo il giorno martedì 24 febbraio 2015 alle ore 12:30 presso la sede del Gal L’Altra 

Romagna a Sarsina (FC) – Via Roma, 24 .  

 

Non saranno considerate valide le candidature: 

a) incomplete, non firmate e prive di autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi 

della Legge 196/2003; 

b) pervenute oltre il termine di presentazione.  

 
 

7. TUTELA DELLA PRIVACY 

Ai sensi del D. lgs. n. 196/2003, e successive modifiche e integrazioni, si informa che: 

·· Il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato unicamente alla formazione di un 

elenco di operatori economici ed eventualmente per la realizzazione di un selezione; 

·· Il trattamento dei dati sarà effettuato da L’Altra Romagna, nei limiti necessari a perseguire le sopra 

citate finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei richiedenti. 

·· I dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o di dipendenti 

coinvolti a vario titolo con l’incarico professionale da affidare o affidato. 

·· Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento e il perfezionamento dell’inserimento nella 

banca dati e l’eventuale affidamento dell’incarico; il rifiuto di rispondere comporta il mancato 

inserimento nell’elenco e il non affidamento dell’incarico. 

·· All’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7 della legge 196/2003 “Codice in materia di dati 

personali”. 

·· Il responsabile per il trattamento dei dati è il Legale Rappresentante della Società. 

 

8. PUBBLICIZZAZIONE 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet www.altraromagna.it 

 
 

9. NORME DI SALVAGUARDIA 

Il presente Avviso non vincola, in alcun modo, L’Altra Romagna. 

http://www.altraromagna.it/
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Il presente Avviso può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze 

amministrative e giuridiche da L’Altra Romagna, senza che i candidati che abbiano presentato istanza 

possano accampare alcuna pretesa. 

L’Altra Romagna si è adeguata al decreto 231/2001. 

 

Per quanto non riportato nel presente Avviso si rimanda al Regolamento interno de L’Altra Romagna. 

 
Sarsina, 10.02.2015 
 
 

F.to Il Responsabile del procedimento 
Pierlorenzo Rossi  
 

 


