Prot. 394/2021 del 19.04.2021
INDAGINE DI MERCATO PER L’NDIVIDUAZIONE DI INFORMATORI TURISTICI INERENTI LE
ATTIVITA’ PROMOSSE DALLO IAT DELLA FEDERAZIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE
1. Indagine di mercato
Con il presente avviso ASI s.r.l. – Agenzia per lo Sviluppo e l’innovazione intende espletare un’indagine di
mercato al fine di acquisire manifestazioni di interesse da parte di operatori economici, lavoratori autonomi,
persone fisiche in possesso dei requisiti di seguito indicati, a cui può essere formulata espressa richiesta di
offerta nei tempi e modi previsti dal presente avviso. L’oggetto dell’indagine è l’individuazione di soggetti utili
a ricoprire il ruolo di INFORMATORE TURISTICO legato alle attività dello IAT della Federazione dei Comuni
del Camposampierese.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti
di prelazione o preferenza, ne impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati
che per la stazione appaltante procedente. ASI s.r.l. si riserva di sospendere, revocare o annullare la
procedura relativa al presente avviso esplorativo e non dar seguito alla procedura, senza che possa
essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori economici interessati.
Resta inteso che la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
richiesti per l’affidamento dei lavori che dovranno essere nuovamente dichiarati dagli interessati ed accertati
da AI s.r.l. in occasione del successivo procedimento di procedura negoziata.
Tutti gli operatori economici, lavoratori autonomi e persone fisiche interessate, che siano muniti dei
necessari requisiti, sono invitati a presentare una segnalazione di interesse alla partecipazione alla
successiva selezione ed all’affidamento del contratto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere alla selezione degli operatori economici da
consultare, mediante sorteggio pubblico, in numero pari a cinque, di cui sarà data successiva notizia;
Resta inteso che nel caso in cui la maniestazione dì interesse sia stata espressa da un numero inferiore a 5
operatori economici ASI s.r.l. si riserva di dare seguito all’invito a presentare l’offerta, anche nell’ipotesi di un
solo operatore economico;
2. Normativa
 Decreto legislativo 18 aprile 2016 numero 50 di Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli Enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,
nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.);
 Documento di consultazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.
3. Stazione appaltante e Amministrazione aggiudicatrice
ASI s.r.l. – Agenzia per lo Sviluppo e l’Innovazione
Via Corso, 35
35012 Camposampiero (PD)
Te.: 049/9316095
Fax.: 049/5794316
e-mail: acquisti@asi-srl.it
PEC: amministrazione@pec.asi-srl.it
Responsabile Unico del procedimento: dott. Torresin Giacomo
Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso Posta
Elettronica Certificata (PEC) (art. 76, c.6, del Codice);

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Federazione dei Comuni del Camposampierese, Via Cordenons,
17, 35 – 35012 Camposampiero (PD); C.F. 9214296028221429
4. Procedura di gara e criterio di aggiudicazione
L'affidamento del servizio avverrà ai sensi dell’art. 36 c. 2 lett. a, del D.lgs. 50/2016 (c.d. affidamento diretto)
con aggiudicazione sulla base del criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del medesimo
D.Lgs. n. 50/2016.
La presente indagine è utile alla definizione di una graduatoria di merito a cui la stazione appaltante dovrà
ricorrere in ordine cronologico all’indisponibilità dei candidati.
5. Subappalto
Si precisa che, ai sensi dell'art. 105 - comma 4 lett. A) del D.lgs. 50/2016, per i lavori oggetto del
presente avviso saranno NON saranno autorizzati subappalti.
6. Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato, dalla stazione appaltante, sul sito istituzionale presso l’area dedicata “Bandi
di Gara” (www.asi-srl.it) fino al 25.04.2020, in ragione dell'urgenza scaturita da parte dell’Amministrazione
Aggiudicatrice;
7. Prestazioni oggetto dell'appalto
L'affidamento ha per oggetto:
A) Attività di front office
Attività di front office presso Villa Querini – Via Cordenons 17 a Camposampiero (PD) c/o ufficio IAT
Federazione dei Comuni del Camposampierese. Attività da effettuare nei giorni di sabato/domenica
e festivi per almeno 3 ore. Possibile turnazione a seconda disponibilità;
B) Hostess-Promoter
Attività di hostess-promoter presso eventi organizzati o a cui partecipa lo IAT della Federazione dei
Comuni del Camposampierese
8, Durata/Termine di esecuzione
La presente graduatoria sarà valida fino al 31.12.2022. Pertanto la stazione appaltante si riserva l’utilizzo
della stessa fino a tale data.
9. Valore dell'iniziativa
L'importo, esclusi rimborsi a piè di lista, è il seguente:

TIPO SERVIZIO
A) Attività di front
office
A) Attività di front
office
B) Hostess-Promoter
B) Hostess-Promoter

TARIFFA
Giorno FERIALE

€/HR
16,00

Giorno FESTIVO

20,00

Giorno FERIALE
Giorno FESTIVO

16,00
20,00

10. Soggetti ammessi
Possono partecipare gli operatori economici, lavoratori autonomi e persone fisiche che siano in possesso di
tutti i requisiti necessari di seguito indicati.
11. Requisiti di partecipazione
I concorrenti, per poter accedere all’indagine devono possedere requisiti minimi di carattere generale,
idoneità professionale, di ordine tecnico-organizzativi in particolare:
 Essere maggiorenni;
 Diploma di maturità;
 Conoscenza di almeno 2 lingue straniere di cui la lingua inglese obbligatoria;
Requisiti preferenziali:
 Titolo di studio in indirizzo “turistico” meglio se universitario;
 Esperienze pregresse nel settore;

 Conoscenza del territorio sotto l’aspetto turistico/storico;
Requisiti di ordine generale
Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono: una o più cause di
esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del Codice; le condizioni di cui all’art. 53 comma 16-ter del d.lgs.
165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.
12. Manifestazione di interesse
Gli operatori economici, lavoratori autonomie e persone fisiche interessate dichiarano il possesso dei
requisiti previsti ai paragrafi precedenti e comunicano il loro interesse a partecipare alla eventuale
successiva procedura negoziata, compilando ed inviando l’allegato Modulo-A- esclusivamente nel seguente
modo:
1) Tramite PEC all'indirizzo: amministrazione@pec.asi-srl.it
2) Tramite e-mail: acquisti@asi-srl.it
3) A mezzo posta o a mano presso la sede di ASI srl: Via Corso, 35 – 35012 Camposampiero (PD)
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Amministrazione procedente, inderogabilmente entro e
non oltre il 25/04/2021.
Farà fede la data d’arrivo entro i termini il giorno e l’ora di ricezione del messaggio. Rimane a carico del
mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione di interesse.
Le candidature prive di sottoscrizione o copia fotostatica del documento di identità in corso di validità, così
come quelle pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata, non saranno tenute in
considerazione.
13. Pagamenti
I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal capitolato speciale di appalto e comunque ad
avvenuta contabilizzazione dei lavori, ai sensi dell'art 43 del D.P.R. n. 207/2010;
14. Trattamento dei dati personali
A norma del d.lgs. 196/2003 e smi, i dati personali dei concorrenti saranno acquisiti e trattati esclusivamente
per le finalità connesse alla selezione, nonché per gli obblighi informativi e di trasparenza imposti
dall’ordinamento.
Richieste di chiarimenti o di informazioni potranno essere avanzate via e-mail all’indirizzo di posta
elettronica: acquisti@asi-srl.it
Allegato: Modulo -A (manifestazione d'interesse)

ASI s.r.l.
IL RUP
dott. Torresin Giacomo

