
  
 
 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 

 
 

Oggetto: Indagine di mercato per l’affidamento del servizio di agenzia viaggi per 
soggetti coinvolti nel progetto formativo Staff Pro (affidamento 3285) 

 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione di un maggior numero di operatori economici, 
in modo non vincolante per l’AVEPA. 

Dette manifestazioni hanno l’unico scopo di far conoscere all’Ente l’interesse e la disponibilità 
dei manifestanti ad una successiva fase di invito alla presentazione dell’offerta per l’affidamento 
diretto ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) D.Lgs. 50/2016, che l’AVEPA prevede di avviare per 
l’affidamento della fornitura di un servizio comprendente prenotazione e rilascio titoli di viaggio aerei, 
prenotazioni transfer e prenotazioni pernottamenti completi o solo vitti senza pernottamento di circa 
20 persone provenienti da Lituania, Estonia, Austria e Italia. 

Il progetto prevede la realizzazione di n. 4 staff exchange per un totale di 20 persone presso 
gli enti delle nazioni partecipanti in un periodo che partirà da giugno 2018 a febbraio 2019 con 
permanenza di 3/4 giorni dei partecipanti presso ciascun ente. 

Gli operatori economici interessati possono far pervenire via pec (posta elettronica certificata) 
all’indirizzo protocollo@cert.avepa.it oppure, in mancanza di pec, all’indirizzo mail 
gestionesedi@avepa.it entro il termine perentorio del 23.02.2018 ore 12:00 apposita 
“manifestazione di interesse” che riporterà come riferimento il numero dell’affidamento riportato in 
oggetto. 

A tal proposito, si precisa che: 

Il servizio riferito agli incontri presso AVEPA prevede la presenza del personale 
dell’agenzia presso l’albergo da noi indicato (vicino alla sede centrale di via Tommaseo, 67 
35131 Padova) al momento dell’arrivo degli ospiti nonché al momento del lunch o dinner. 

Le data previste per lo svolgimento del servizio sono riferite ai mesi di giugno 2018 e febbraio 
2019 secondo un calendario che verrà esplicitato successivamente. 

L’importo che l’AVEPA stima di sostenere per il pacchetto completo (l’acquisizione dei titoli di 
viaggio e dei servizi alberghieri, comprensivo delle commissioni di intermediazione) è di circa € 
62.000 (iva inclusa). 

Si evidenzia che il soggetto affidatario del servizio dovrà fornire i servizi di cui sopra con 
impiego di propria strumentazione tecnica e senza alcun addebito ad AVEPA e dove necessario 
garantire la consegna presso la sede centrale dell’AVEPA in via N. Tommaseo 67 3° piano. 

Dovrà inoltre essere assicurata l’assistenza dell’agenzia aggiudicataria in caso di disservizi 
creati dal personale aereo/alberghiero al fine di tutelare il personale viaggiante. 

L'invito sarà rivolto, ove possibile, ad almeno cinque soggetti idonei. Qualora le manifestazioni 
di interesse pervenute siano superiori a venti, l’AVEPA si riserva la possibilità di procedere mediante 
sorteggio tra quelle pervenute regolarmente e nei termini stabiliti dal presente avviso. 

Il trattamento dei dati degli operatori economici verrà effettuato in AVEPA nel rispetto delle 
disposizioni del DLgs.196/2003. 
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Ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del Procedimento è il sottoscritto 
Dirigente dell’Area amministrazione e contabilità. 

Si precisa infine che il presente avviso non vincola in alcun modo l’AVEPA a pervenire 
all’affidamento del servizio in oggetto. 

Per ogni ulteriore informazione è possibile rivolgersi all’ufficio gestione sedi (tel 049 7708237 
- fax 049 7708796 - email gestionesedi@avepa.it - pec protocollo@cert.avepa.it). 

 

Padova, 05.02.2018 

 
 

Il Dirigente 
Gianni Furlan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
AREA AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ 
35131 Padova (PD) · via Niccolò Tommaseo 
67 tel. 049 770 8711 · fax 049 770 8796 
amministrazione.contabilita@avepa.it · protocollo@cert.avepa.it 
codice fiscale: 90098670277 
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