
 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO ALLA RICERCA DI UN OPERATORE 

ECONOMICO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE TURISTICA TRAMITE PROCEDURA 

NEGOZIATA (ART 36, comma 2, lettera b) D.Lgs. n. 50/2016) MEDIANTE PIATTAFORMA DI E-

PROCUREMENT (ASMECOM/ASMEL) 

 

AMT fa parte dell’Organizzazione di Gestione della Destinazione – OGD Verona, appartenente al STT 

(Sistema Turistico Tematico) “Città d'arte, centri storici, città murate e sistemi fortificati e ville venete", 

costituita ai sensi dell'art. 9, secondo comma, della Legge della Regione Veneto n. 11/2013 “Sviluppo e 

sostenibilità del turismo veneto” e s.mi. e riconosciuta con deliberazione della Giunta Regionale del Veneto 

n. 2273/2014 

 

Per questo motivo AMT S.p.A. ha necessità di individuare l’operatore economico al quale affidare il servizio 

di informazione turistica per aumentare la gamma dei servizi di AMT  e degli enti facente parte della OGD 

Verona, disponibili presso il parcheggio Centro e presso il desk di ATV srl situato vicino alla Stazione Porta 

Nuova. 

 

Questo avviso scade il 11/03/2020. 

 

STAZIONE APPALTANTE 

AMT S.p.A., Via F. Torbido, 1  37133  Verona 

C. F. 00214640237 – P. IVA 02770140230  

Tel. 045.2320015  -  Fax  045.2320010 

Protocollo: offerte.amt@cmail.autenticazione.it  

 

OGGETTO DELL'AFFIDAMENTO 

Il servizio da affidare riguarda l’attività per la gestione del servizio di informazione turistica, con la finalità di 

promuovere, incrementare e qualificare lo sviluppo turistico legate alle attività di AMT e degli enti facenti 

parte della OGD Verona. L’attività è articolata in modalità front office e back office. 

Il servizio dovrà essere reso da soggetti in grado di fornire, in italiano, in inglese e in una seconda lingua 

straniera comunitaria (preferibilmente russo o tedesco), conforme alle esigenze di flusso di utenza presso gli 

Info Point, una qualificata e precisa conoscenza del territorio di Verona dal punto di vista turistico, 

geografico, culturale, ambientale e sociale. Vengono inoltre richieste buone competenze nell’utilizzo di 

strumenti informatici, esperienza di gestione di social network e buone capacità relazionali. 
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L’orario di apertura al pubblico (front office) viene effettuato secondo il calendario redatto dalla Stazione 

Appaltante per il periodo Invernale e per il periodo estivo ed è articolato sia nelle ore mattutine che in 

quelle pomeridiane. 

L’appaltatore deve provvedere alla gestione del servizio con proprio personale (almeno due persone per 

Info Point) avente contratto ed articolazione del lavoro che garantisca: 

- l’apertura al pubblico (front office) nei modi e nei tempi stabiliti dall’Amministrazione; 

- il servizio di back office. 

 

Gli Info Point sono situati: 

- presso il parcheggio Centro  

- presso il desk di ATV Srl situato vicino alla Stazione Porta Nuova. 

 

Gli Info Point dovranno poi coordinarsi con gli IAT gestiti dal Comune di Verona. 

 

Potranno essere richiesti eventuali servizi aggiuntivi allo scopo di supplire ad esigenze straordinarie e 

transitorie (orari di apertura più lunghi, eventuale sviluppo di altri Info Point, ecc.) 

 

A spese dell’affidatario del servizio, i vari Info Point dovranno essere dotati di attrezzature idonee allo 

svolgimento dei servizi da erogare (pc, stampanti, telefono e fax ecc.). 

 

IMPORTO A BASE DI GARA 

L’importo complessivo per il servizio è stimato in euro 200.000,00 IVA esclusa così suddiviso: 

- € 120.000 (Iva esclusa) per la gestione del servizio 

- € 30.000 (Iva esclusa) per eventuali sevizi aggiuntivi allo scopo di supplire ad esigenze straordinarie 

e transitorie 

 

DURATA DELL’AFFIDAMENTO  

Il servizio avrà una durata di 36 mesi a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto  

 

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 

Ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è la referente 

Affari Generali, Elena Nicolis. 



 

 

Per informazioni e chiarimenti scrivere alla seguente email specificando nell’oggetto “Manifestazione di 

interesse per Info Point”: info@amt.it 

 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Gli Operatori economici di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016 sono invitati a presentare la manifestazione 

di interesse corredata da una dichiarazione in forma libera, resa dal Legale Rappresentante ai sensi degli 

artt. 46 e 47 del DPR n. 445/00 

Sono ammessi a partecipare i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:  

1) Requisiti di ordine generale:  

insussistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016; 

2) Requisiti di idoneità professionale: 

iscrizione nel Registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 

3) Requisiti di capacità economica finanziaria: 

Il concorrente deve avere un fatturato minimo annuo pari ad € 300.000,00 

4) Requisiti di capacità tecniche e professionali: 

- Il concorrente dovrà essere in possesso delle risorse umane e tecniche, nonché dell’esperienza 

necessaria per eseguire l’appalto con un adeguato standard di qualità. 

- essere in regola con l'assolvimento degli obblighi relativi alle disposizioni vigenti in materia di 

sicurezza, delle condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza dei lavoratori; 

- essere in regola ai fini del DURC; 

- svolgere il servizio con personale rispondente ai profili professionali adeguati secondo quanto 

richiesto; 

- aver svolto,  con buon esito,  servizi analoghi per un valore pari ; 

Tale requisito dovrà essere provato mediante la produzione di: 

- un elenco di servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto effettuati negli ultimi tre anni (2017-

2018-2019), -con indicazione dei relativi importi, date e destinatari-. Ciascun servizio deve essersi 

concluso con buon esito, senza applicazione di penali; 

- un elenco delle professionalità impiegate nel servizio.   

 

Tutti i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della richiesta di partecipazione alla 

manifestazione di interesse e dovranno essere mantenuti, pena la decadenza dall’affidamento, per tutta 

la durata del servizio. La mancanza anche di uno dei requisiti sopra descritti , è causa di esclusione dalla 

procedura di cui al presente avviso. 
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Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova del possesso dei requisiti 

richiesti per l’affidamento dei servizi, i quali, oltre a dover essere riconfermati in sede di presentazione 

dell’offerta, verranno accertati da AMT in occasione della procedura di aggiudicazione. 

Non è ammesso il subappalto. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: l’aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del minor prezzo ai sensi 

dell’art 95, comma 4 lettera b, D. Lgs. n. 50/2016 trattandosi di procedure standardizzate in cui il prezzo 

sarà da determinarsi mediante ribasso in percentuale da applicare sull’importo a base d’asta. 

  

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE  

La presente procedura costituisce una selezione preventiva delle candidature, finalizzata al successivo invio 

dei documenti per la gara informale ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera b) del D. Lgs. n. 50/2016 

utilizzando la piattaforma di e-procuremente https://app.albofornitori.it/alboeproc/albo_asmel a cui gli 

operatori economici per partecipare dovranno iscriversi. 

 

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

Gli operatori economici interessati a ricevere la richiesta di preventivo, dovranno presentare apposita 

istanza che dovrà pervenire, a pena d'esclusione, alla Stazione appaltante entro le ore 12:30 del giorno 

11/03/2020 riportando sull’oggetto della richiesta la seguente dicitura: “Manifestazione d’interesse per 

Info Point”. 

L'istanza dovrà essere fatta pervenire esclusivamente via PEC all'indirizzo: 

offerte.amt@cmail.autenticazione.it 

Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, delle 

manifestazioni di interesse pervenute dopo il termine sopra indicato. 

 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Alla gara informale saranno invitati tutti i concorrenti che posseggono i requisiti richiesti anche se di 

numero maggiore a cinque. 

Le lettere di invito a presentare offerta saranno spedite mediante pec all'indirizzo aziendale comunicato.  

Qualora le domande pervenute fossero inferiori a cinque la gara informale verrà espletata con le istanze 

pervenute. 

Nel caso di presentazione di una sola manifestazione di interesse, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà 

di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento diretto con l'unico partecipante. 
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Resta stabilito sin da ora che la presentazione della manifestazione di interesse non genera alcun diritto o 

automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 

I candidati esclusi dalla successiva fase di affidamento non potranno chiedere indennizzi o rimborsi di 

qualsiasi tipo e natura. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 

vincola in alcun modo la Stazione appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

 La Stazione appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna pretesa. Resta 

inteso che la presentazione della manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti 

generali e speciali richiesti per l'affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall'interessato 

in occasione della procedura di negoziazione ed accertato dalla Stazione appaltante. 

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati esclusivamente nell'ambito della presente procedura e nel rispetto della 

vigente normativa sulla Privacy. 

 

CODICE ETICO - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D.LGS. N. 231/2001 - PIANO DI 

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  

L’operatore economico dichiara di essere a conoscenza del disposto del D. Lgs. 231/2001 e della L. 

190/2012 e di aver preso visione della parte generale del Modello di organizzazione, gestione e controllo di 

cui al citato decreto e del Codice Etico, nonché del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, 

pubblicati sul sito internet di AMT (sezione Amministrazione Trasparente) e di uniformarsi ai principi ivi 

contenuti. 

 

PUBBLICAZIONE AVVISO 

Il presente avviso è pubblicato sul profilo del committente www.amt.it.  

 

Il Responsabile Unico del Procedimento: Elena Nicolis. 

 

http://www.amt.it/

