DESTINAZIONE TURISTICA ROMAGNA
Allegato 1_alla det. N. 29 del 21/08/2018 manifestazione_interesse

OGGETTO: Avviso per la raccolta di manifestazioni di interesse per la partecipazione alla
procedura, attraverso il mercato elettronico della piattaforma telematica INTERCENT-ER,
per affidamento del servizio di "Attività di comunicazione e promozione a sostegno della
Destinazione Turistica Romagna" - CIG Z7B249A737
Si rende noto che la Destinazione Turistica Romagna intende acquisire manifestazioni di interesse
per procedere all’espletamento di una procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a),
del D. Lgs. 50/2016, finalizzata all’affidamento di incarico in oggetto indicato.
La procedura sarà espletata attraverso una RdO sul Mercato Elettronico della Piattaforma
Telematica INTERCENT-ER
Possono inoltrare la manifestazione di interesse per il servizio in oggetto gli operatori economici
regolarmente iscritti alla piattaforma telematica INTERCENT-ER e abilitati al ME - classe di
iscrizione "Servizi pubblicitari" e/o " Servizi di sostegno alla progettazione"
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Chiara Astolfi -Direttore della Destinazione
Turistica Romagna.
Saranno invitati gli operatori economici che, appreso del procedimento a seguito della
pubblicazione del presente Avviso, avranno manifestato l’interesse a partecipare inviando una PEC
all’indirizzo romagnaturismo@legalmail.it entro e non oltre il termine tassativo delle ore 12.00 del
3/09/2018.
L’oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà riportare la seguente dicitura:
“Manifestazione di interesse per invito a presentare offerta per Attività di comunicazione e
promozione a sostegno della Destinazione Romagna" - CIG Z7B249A737
Per il rispetto del termine, verrà preso come riferimento l’ora di trasmissione del messaggio PEC
da parte dell’operatore economico.
Valore dell’appalto: il valore del servizio è pari a complessivi € 39.000,00 I.V.A. esclusa. Non
saranno ammesse offerte in aumento.
Criterio di aggiudicazione: l’individuazione dell’operatore economico al quale affidare il servizio
avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95 del
D.Lgs. n. 50/2016.
Durata: l'appalto avrà la durata di 12 mesi dalla stipula del contratto.
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I servizi da realizzare sono descritti nell’allegato A) "Servizi richiesti", che forma parte integrante
del presente Avviso, e che saranno più dettagliatI nel capitolato tecnico allegato alla R.D.O.
Richiesta di informazioni: per eventuali informazioni di carattere tecnico contattare 0541716377 ;
- 0544280560
Trattamento dei dati personali: i dati forniti dai concorrenti, obbligatori per le finalità connesse al
presente Avviso, saranno trattati dalla Destinazione Turistica Romagna conformemente alle vigenti
disposizioni di legge (D.Lgs. n. 196/2003).

Il Direttore
Chiara Astolfi
(firmato digitalmente)
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