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AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO 

FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO 

DI REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA PROMOZIONALE 

ONLINE OFFERTE HOTEL INLOMBARDIA PER EXPLORA 

S.C.P.A. 

 

VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

VISTO il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. 

PREMESSO che per i servizi e le forniture di importo inferiore a euro 40.000,00 è 
consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento.  

RITENUTO opportuno eseguire un’indagine di mercato, a scopo esplorativo, attraverso 
idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, 
buona fede, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela 
dell’ambiente e rotazione. 

AVVISA 

- che Explora S.c.p.a. (di seguito “Explora”) intende espletare un’indagine di mercato volta 
da identificare una platea dei potenziali affidatari interessati all’esecuzione del servizio in 
oggetto; 

- che trattandosi di una pura indagine di mercato, Explora si riserva, a suo insindacabile 
giudizio, la più ampia potestà discrezionale che le consentirà pertanto di dare luogo o meno 
all'affidamento, senza che i potenziali affidatari possano vantare pretese o diritti di alcuna 
natura. 

1. Amministrazione aggiudicatrice  

Explora S.c.p.A., via Fabio Filzi n. 22, cap. 20124 Milano (Mi), telefono 027262841, fax 
027262842 

2. Oggetto e caratteristiche generali dell’affidamento 

Realizzazione di una campagna di marketing volta a promuovere la destinazione Lombardia 
e la prenotazione di strutture ricettive alberghiere lombarde attraverso siti di vendita di 
pacchetti turistici online selezionati e con target di alto livello.  

La campagna marketing dovrà avere una durata di minimo 6 settimane, ossia 42 giorni.  

I destinatari della campagna di marketing sono turisti potenzialmente interessati alla 
destinazione Italia e Lombardia o repeaters, di nazionalità italiana, inglese e tedesca.  

Si richiede:  

(i) Raccolta di almeno 10 offerte di hotel e/o alberghi classificati con 4 e/o 5 stelle 
su territorio lombardo; 

(ii) Realizzazione di un microsito dedicato a inLombardia con vetrina offerte e 
contenuti informativi in 3 lingue (ita, eng, de) che dovrà rimandare al portale 
inLombardia (.it, .com, .de); 
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(iii) Realizzazione di almeno 20 articoli editoriali per le pagine del microsito (ita, eng, 
de) che dovrà rimandare al portale inLombardia (.it, .com, .de); 

(iv) Realizzazione delle creatività correlata alla campagna promozionale; 
(v) Realizzazione ed invio di nr.1 newsletter nelle tre lingue (ita, eng, de) su database 

di almeno 200.000 contatti attivi; 
(vi) Campagna display (ita, eng, de) con almeno 1.500.000 di impressions 
(vii) Nr. 2 Post Facebook per ogni community (ita, eng, de) 

 
3. Entità dell’affidamento  

L'importo massimo stimato posto a base dell'affidamento è pari a Euro 39.000,00 IVA 
esclusa. Eventuali offerte in aumento o alla pari, indeterminate, condizionate, parziali, 
plurime non sono ammesse.  

4. Responsabile del Procedimento 

Responsabile del Procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Maria Cristina 
Fabbri. 

5. Criterio di aggiudicazione  

L'affidamento del servizio, se ritenuto conveniente da Explora, verrà aggiudicato all’offerente 
che formulerà l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 
rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 2, d.lgs. 50/2016, secondo i seguenti 
criteri (max 60 punti offerta tecnica - max 40 punti offerta economica): 

Valutazione dell'offerta tecnica (di natura qualitativa) max 60 punti 
- Numero utenti del sito (max 10 punti) 
- Numero iscritti al database newsletter (max 10 punti) 
- Quantitativo offerte raccolte di hotel e/o alberghi oltre il minimo di 10 (max 10 punti) 
- Creatività della personalizzazione grafica (max 5 punti) 
- Competenza ed esperienza professionale (“Case History”) degli ultimi 3 anni (max 20 punti) 
- Tempi di realizzazione della campagna e di messa online del microsito (max 5 punti)  
 
Valutazione dell'offerta economica (di natura quantitativa) max 40 punti  
- Ribasso del prezzo posto a base dell'affidamento (max 40 punti)  
 

Nella valutazione delle offerte economiche sarà applicato il metodo aggregativo 
compensatore, con particolare riferimento all’art. 120 e all’allegato G del d.P.R. n. 207/2010. 

La presente richiesta non vincola in alcun modo Explora che rimane libera in qualsiasi 
momento di interrompere la presente procedura qualora nessuna offerta risulti conveniente 
o idonea in relazione all’oggetto dell’affidamento, ovvero di procedere all'affidamento diretto 
al soggetto ritenuto idoneo a suo giudizio secondo i criteri sopra riportati. Explora si riserva 
la facoltà di procedere all’eventuale affidamento diretto anche in caso di presentazione di una 
sola offerta valida.   

6. Requisiti di partecipazione  

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

(i) requisiti di ordine generale: inesistenza di tutte le cause di esclusione di cui all’art. 80 
del D. Lgs. 50/2016; 
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(ii) requisiti di idoneità professionale: essere regolarmente iscritto al Registro della Camera 
di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o altro Albo, ove previsto, 
capace di attestare lo svolgimento delle attività nello specifico settore oggetto 
dell’affidamento; 

(iii) requisiti di capacità economica e finanziaria: essere in possesso di un fatturato globale 
minimo pari a euro 500.000,00; 

(iv) requisiti di capacità tecniche e professionali: essere in possesso, ossia dimostrare 
attraverso opportuna documentazione, le esperienze maturate negli ultimi 3 anni 
(2015 – 2014 – 2013) nello specifico settore; 

(v) aver presentato la propria offerta tecnico-economica al netto dell'IVA, con 
periodo di invalidità non inferiore a 180 giorni. 

La dichiarazione di cui ai punti sub (i), (ii) e (iii) può essere resa utilizzando il modulo allegato 

alla presente.  

7. Durata dell’affidamento – termine realizzazione del servizio 

L’affidamento avrà durata fino al termine dell’esecuzione della prestazione, fissata per il 
giorno 31 dicembre 2016 e sarà definito per scrittura privata, entro 15 giorni dalla 
comunicazione dell’aggiudicazione, mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio 
consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o 
strumenti analoghi negli Stati membri. 

8. Modalità e termini di ricezione delle offerte 

L’offerta tecnico-economica dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 
maggio 2016, su carta intestata mediante posta elettronica certificata all’indirizzo 
acquistiexplora@legalmail.it, indicando nell’oggetto dell’email “AFFIDAMENTO PER LA 
DEFINIZIONE E REALIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA PROMOZIONALE 
ONLINE OFFERTE HOTEL INLOMBARDIA”. Decorsa la scadenza indicata, non sarà 
ricevibile alcuna offerta, fatta salva espressa apertura dei termini. 

9. Pagamenti e modalità di fatturazione 

Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario o postale, previa emissione di 
regolare fattura e/o fattura elettronica, in regola agli effetti fiscali, a 60 giorni dalla ricezione 
della stessa. Nella fattura dovrà essere menzionato il codice CIG che sarà debitamente 
comunicato da Explora.  

10. Trattamento dei dati 

I dati forniti verranno raccolti e trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., 
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto. 

11. Altre informazioni  

Explora si riserva di verificare, prima dell’affidamento del servizio in oggetto, la veridicità 
delle dichiarazioni rese. Tutte le spese eventualmente derivanti, a qualsivoglia titolo, 
dall’affidamento saranno a totale carico dell’affidatario. Gli interessati sono invitati a 
consultare periodicamente il sito internet dell’Amministrazione al fine di venire a 
conoscenza, di eventuali rettifiche apportate al presente Avviso, o eventuali chiarimenti. Il 
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presente provvedimento è soggetto alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
agli artt. 3 e 6 della legge n. 136/2010 e s.m.i.  

 

Milano, 17 Maggio 2016 

                                                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                     Ing. Giorgio Kindinis 
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ALLEGATO 
 

DICHIARAZIONE DEI REQUISITI DI ORDINE GENERALE  
AI SENSI DELL’ART. 80, D.LGS. 50/2016 

 
Il Sottoscritto: 
Cognome   ________________________________ Nome________________________ 
nato il __________a _____________________ domiciliato per la carica presso la sede 
societaria ove appresso, in qualità di ____________________________  _____     
(selezionare l’opzione che interessa) 

 legale rappresentante (allegare copia documento di identità) 1 
 procuratore (allegare copia documento di identità e copia conforme all’originale della procura) 2 

dell’impresa __________________________________________________ __ con 
sede in__________________Via____________________________________________ 
CF. n. ____________________ P.IVA n._____________________________________ 
 

DICHIARA 

ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’art. 76 del suddetto D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e dichia-
razioni mendaci ivi indicate, 

DI ESSERE IN POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI DI ORDINE 
GENERALE: 
 

1. che nei propri [e nei confronti dei seguenti soggetti     ]3 non sono 

state emanate sentenze definitive di condanna passate in giudicato o decreti penali di 

condanna divenuti irrevocabili o sentenze di applicazione della pena su richiesta ai 

sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati indicati all’art. 80, 

comma 1, lett. a), b), c), d), f) e g) del d.lgs. 50/2016; 

2. che ne propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di di-

vieto previste dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un 

                                                           
1 La copia del documento di identità allegato alla presente dichiarazione, sarà considerato valido anche ai fini 
delle altre dichiarazioni. 
2 La procura allegata alla presente dichiarazione sarà considerata valida anche ai fini delle altre dichiarazioni. 
3 L’art. 80, comma 3, d.lgs. 50/2016 prevede che il possesso dei requisiti di ordine generale sussistano anche 
nei confronti del: “titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta 
di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri 
del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggio-
ranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto 
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora 
l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va 
disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando 
il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima”. 
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tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo de-

creto; 

3. di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obbli-

ghi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo 

la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 

4. di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia 

di salute e sicurezza sul lavoro, nonché agli obblighi di cui all’articolo 30, comma 3, 

d.lgs. 50/2016; 

5. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, 

salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un 

procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto 

previsto dall’articolo 110; 

6. di non essersi reso colpevole dei gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la 

sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell’esecuzione 

di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la riso-

luzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all’esito di un giu-

dizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre 

sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della sta-

zione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il 

fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influen-

zare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le 

informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

7. che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 

9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione 

che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i 

provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81; 

8. che ne propri confronti non risultano iscrizioni nel casellario informatico tenuto 

dall’Osservatorio dell’ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documen-

tazione ai fini del rilascio dell’attestazione di qualificazione, per il periodo durante il 

quale perdura l’iscrizione; 

9. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all’articolo 17 della legge 

19 marzo 1990, n. 55; 

10. di essere in regola con gli obblighi di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 

68, ovvero autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito; 
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11. di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203. (in alternativa) Di essere 

stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggra-

vati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con 

modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 e di aver denunciato i fatti all’autorità 

giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo comma, della legge 

24 novembre 1981, n. 689; 

Ai sensi dell’art. 80, comma 12, d.lgs. 50/2016, in caso di presentazione di falsa dichiarazione 

o falsa documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità che, se ritiene 

che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità 

dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, 

dispone l’iscrizione nel casellario informatico ai fini dell’esclusione dalle procedure di gara e 

dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale 

l’iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

INOLTRE DICHIARA E ATTESTA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ  
 

- di essere iscritto alla C.C.I.A.A., o altro Albo capace di attestare lo svolgimento delle attività 

nello specifico settore oggetto dell’affidamento, di 

____________________________________________, al n. _____________________ 

per l’espletamento dei servizi corrispondenti all’oggetto dell’avviso; 

- di essere in possesso di un fatturato globale complessivo, al netto dell’IVA, pari ad Euro 

______________________________________________________________________; 

- di aver realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati alla data di pubblicazione 

dell’Avviso, i seguenti servizi, analoghi a quelli oggetto dell’affidamento, secondo il seguente 

dettaglio: 

Esercizio Periodo di 
esecuzione (data 
contratto - data 
fine esecuzione) 

Descrizione 
oggetto del 

servizio 

Committente Importo 
contrattuale 
IVA esclusa 

Anno 2015  
 

   

Anno 2014  
 

   

Anno 2013  
 

   

 

DA ALLEGARE ALLA PRESENTE: 
- copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore; 
 
Luogo,__________Data ____________                 

Firma del dichiarante  
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