AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
Per l’individuazione di operatori economici per l’affidamento della fornitura di servizi
alberghieri ( vitto, alloggio, sale convegni trasporti), nell’area di accesso all’Etna lato
nord-est (comune di Linguaglossa e/o comuni attigui), da effettuarsi mediante la
procedura dell’affidamento diretto
RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AVVISO
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia - Sezione di Pisa intende espletare
un’indagine di mercato finalizzata ad acquisire informazioni circa l’esistenza di operatori
economici interessati, in grado di fornire servizi di vitto, alloggio, disponibilità di sale scuola,
e servizi di trasporto, nell’area di accesso all’Etna lato nord-est (comune di Linguaglossa e/o
comuni attigui), per il periodo che va dal 24 agosto al 07 settembre 2022.
L’affidamento della fornitura verrà effettuato ai sensi dall’art. 36 del D. Lgs. 50/2016 così
come derogato dall’art. 1, comma 2 lettera a) del Dl n. 76/2020, convertito in L. 120/2020,
modificato dal Dl n. 77/2021, convertito in L. 108/2021, mediante affidamento diretto e ai
sensi dell’art. 10 comma 3, del D. Lgs. 218/2016.
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale dell’INGV, nella sezione “Avvisi Pubblici”,
ed è finalizzato alla ricezione di manifestazioni di interesse da parte degli operatori
economici interessati e in possesso dei requisiti necessari, nel rispetto dei principi di libera
concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità, di cui
all’art. 30 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
Descrizione dei servizi richiesti:
Il presente avviso è volto all’organizzazione ed una scuola internazionale in vulcanologia e di
un esperimento sul vulcano Etna, organizzati nell’ambito del progetto europeo H2020MSCA-ITN “IMPROVE”, coordinato dall’INGV.
I servizi richiesti necessari all’organizzazione dei suddetti eventi sono:
•
•
•
•
•
•
•

Camera doppia uso singola in trattamento mezza pensione
Camera doppia in trattamento mezza pensione
Singolo pasto
Pranzo al sacco
Coffee break
Icebreaker/Apericena
Utilizzo locali sala conferenze e aula lezioni con proiettore + accesso internet+ prese
per portatili

•
•

Utilizzo stanza per strumentazione
Navetta da/per l'aeroporto di Catania

I servizi sopra elencati vengono richiesti per il periodo con inizio 24 agosto (data di arrivo)
e fine 7 settembre (data di partenza).
Si prevede la partecipazione di un numero di persone che varierà durante il periodo, da un
minimo di 25 ad un massimo di 40.
La presente ricognizione è finalizzata ad accertare la presenza di operatori economici
nell’aera di accesso all’Etna lato nord-est (comune di Linguaglossa e/o comuni attigui), che
garantiscano i servizi con le specificità riportate nel seguito:
Periodo 24 – 28 agosto:
Servizi a carico dell’INGV
- camere doppie uso singole con trattamento mezza pensione/ o pranzo al sacco per
circa 10 persone e servizio di navetta
- 2 Apericena/icebreaker per 30/40 persone
- Utilizzo sala conferenze
- Utilizzo stanza per strumentazione
- 2 Coffee break per circa 30 persone
Servizi non a carico INGV
- la disponibilità a riservare camere doppie con trattamento mezza pensione/ o pranzo
al sacco e servizio di navetta, per circa 14 persone che pagheranno il costo
direttamente all’operatore economico
Periodo 29 agosto – 02 settembre
Servizi a carico dell’INGV
- camere doppie uso singole con trattamento mezza pensione/ o pranzo al sacco per
circa 10 persone e servizio di navetta
- Utilizzo sala conferenze
- Utilizzo locali sala conferenze e aula lezioni con proiettore + accesso internet+ prese
per portatili
- Utilizzo stanza per strumentazione
- 4 Coffee break per circa 40 persone
Servizi non a carico INGV
- la disponibilità a riservare camere doppie con trattamento mezza pensione / o
pranzo al sacco per circa 30 persone che pagheranno il costo direttamente
all’operatore economico
Periodo 03 – 06 settembre:
Servizi a carico dell’INGV
- camere doppie uso singole con trattamento mezza pensione/ o pranzo al sacco per
circa 10 persone e servizio di navetta
- Utilizzo sala conferenze
- Utilizzo stanza per strumentazione

-

4 Coffee break per circa 30 persone

Servizi non a carico INGV
- la disponibilità a riservare camere doppie con trattamento mezza pensione/ o pranzo
al sacco e servizio di navetta, per circa 14 persone che pagheranno il costo
direttamente all’operatore economico

I suddetti verranno liquidati tramite due modalità:
Servizi a carico INGV: parte gestita dall’INGV e liquidata a fine evento a seguito di
procedura di acquisto e di emissione di fattura da parte vostra.
Servizi non a carico INGV: ogni partecipante liquiderà la propria quota in loco direttamente
alla vostra struttura, dietro emissione di ricevuta da parte vostra.
Modalità di partecipazione
Gli operatori economici interessati possono far pervenire la loro manifestazione di interesse,
redatta secondo la domanda di partecipazione allegata (allegato 1), unitamente alla copia del
documento di identità del dichiarante, entro le ore 12:00del 27/06/2022, a mezzo PEC al
seguente indirizzo: aoo.pisa@pec.ingv.it.
L’oggetto della PEC dovrà riportare la seguente dicitura:
Manifestazione di interesse per la partecipazione all’indagine di mercato per la fornitura di
servizi alberghieri nell’area di accesso all’Etna lato nord-est.
Non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute oltre l’ora e la
data stabiliti, o pervenute con invio diverso dalla PEC.
I soggetti interessati devono dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016.
Precisazioni
Il presente avviso è da intendersi al solo scopo esplorativo, al fine di condurre un’indagine di
mercato per l’individuazione di possibili operatori economici in grado di offrire la fornitura
in oggetto, senza l’instaurazione di posizioni giuridiche e obblighi negoziali nei confronti
dell’INGV. La pubblicazione del presente avviso non comporta per l’INGV alcun obbligo di
avvio di procedura da parte dell’INGV.
La partecipazione alla presente indagine non determina aspettative né dà diritto alcuno e
non rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo l’INGV nei confronti
degli Operatori Economici partecipanti.
L’INGV si riserva la facoltà di chiedere ulteriori chiarimenti sulla documentazione
presentata.
L’eventuale affidamento della fornitura è subordinato all’espletamento della procedura di
acquisto, da espletarsi mediante lo strumento dell’affidamento diretto, ai sensi dall’art. 36
del D. Lgs. 50/2016 così come derogato dall’art. 1, comma 2 lettera a) del Dl n. 76/2020,
convertito in L. 120/2020, modificato dal Dl n. 77/2021, convertito in L. 108/2021 e ai sensi
dell’art. 10 comma 3, del D. Lgs. 218/2016.

Tutela della privacy
I dati forniti dagli operatori economici verranno trattati esclusivamente per le finalità
connesse all’espletamento della presente procedura, in conformità all’art. 13 del
Regolamento (UE) 2016/679 e per quanto applicabile del D.Lgs. 196/2003.
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