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Premessa
Il Cefpas indice una gara per l’affidamento del servizio di agenzia viaggi per n. 2 anni, da svolgere

iii osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia e secondo le modalità e

le condizioni stabilite nei documenti di gara.

L’affidamento avverrà mediante procedura nègoziata sotto soglia, cx art 36 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i., attra verso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MÈPA) gestito da Consip

spa, con invito rivolto esclusivamente agli operatori economici abilitati al bando “Servizi di

organizzazione viaggi”. È, pertanto, avviato un confronto concorrenziale delle offerte ricevute stilla

base di una Richiesta di Offerta (RDO) da aggiuSEcare secondo il criterio del ininor prezzo, ai sensi

dell’an. 95 del D.Lgs. 50/2016 e s.ni.i. in favore dell’Agenzia clic avrà offerto il ribasso unico

percentuale più elevato sugli importi posti a base d’asta.

Il presente documento ‘Disciplinare di gara” contiene le norme relative alle modalità di

panecipazione, di compilazione, di presentazione dell ‘offera, i documenti da presentare a corredo

della stessa, il criterio di aggiudicazione, nonché ulteriori informazioni relative alla gara.

Ai sensi dell’art. 51 conuna I del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la presente garanon viene suddivisa in

lotti in quanto si ritiene opportuno concentrare tutta l’attività in capo alla stessa società, atteso che

il servizio dovrà necessariamente essere caratterizzato da assoluta uniformità di eìogazione e

rendicontazione ed alfine di garantire iuta omogenea gestione delle modalità di prenotazione.

Con la presentazione dell’offerta, il concorrente iniplicitainente accerta senza riserve o eccezioni le

nonne e le condizioni contenute nella documentazione di gara.

An. 1. Responsabile del Procedimento
Responsabile del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’art. 31 del D.Lgs. 50/20 16 e s.m.i., è il

Direttore del Centro, Ing. Roberto Sanfilippo.

An. 2. Chiarimenti e comunicazioni
È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti

da inoltrare tramite piattaforma MEPA, attraverso la sezione riservtfl ahieste di chiarimenti.

Ai sensi dell’art. 74 comma 4 del Codice, le risposte a\tte le ri’ e9/sentate in tempo utile

verranno fornite in formato elettronico, in tempi brevi e com\gqprima della scadenza del termine

per la presentazione delle offerte. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

Analogamente, tutte la comunicazioni tra operatori economici e Stazione appaltante saranno

effettuate tramite la sezione “Comunicazioni” presente sul MEPA.
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Art. 3. Requisiti di partecipazione
I requisiti di partecipazione richiesti sono quelli di carattere generale desumibili dall’art. 80 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. È inoltre richiesto il possesso di requisiti minimi di qualificazione più

avanti indicati.

Il mancato possesso anthe di uno solo dei requisiti richiesti determina l’esclusione

- dell’operatore economico dalla gara.

A) Requisiti di carattere generale
Per la partecipazione alla gara è richiesto il possesso dei requisiti di ordine generale, ex art. 80 del

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. È altresì richiesto il possesso del requisito di cui all’art. lbis comma 14

della L. 383/2001 e s.m.i. in materia di emersione del lavoro sommerso e l’assenza di cause di

esclusione previste dalla vigente legislazione antimafia.
I partecipanti al presente procedimento di gara garantiscono l’esattezza, la veridicità, la completezza

e l’accuratezza dei dati personali e delle informazioni inserite su Consip e confermano, in

particolare, di essere in possessp alla data di presentazione dell’offerta dei requisiti di carattere

generale desumibili dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 già dichiarati ai sensi di legge all’atto della

domanda di Registrazione o Abilitazione al bando MEPA di riferimento.
Al riguardo, si precisa che secondo quanto stabilito dalle Regole del Sistema di e-procurement della

Dubblica amministrazione, è preciso onere del concorrente aggiornare, ove necessario, e

confermare la permanenza dei requisiti richiesti per l’abilitazione conseguita al bando Consip

in argomento e già dichiarati all’atto della “Domanda di abilitazione” che per la sua validità
deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale della ditta.
Secondo le previsioni di cui all’art. 36 comma 5 del D.Lgs. 5Ò/2016, il CEFPAS verificherà il
possesso dei requisiti di partecipazione nei confronti dell’aggiudicatario della RDO e si riserva la

facoltà di procedere a verifiche a campione presso le Amministrazioni competenti delle

autocertificazioni rese da tutti partecipanti, secondo quanto previsto dal “Regolamento sul controllo

delle autocertificazioni”, approvato con deliberazione n. 1115 del 17/12/20 15, in vigore presso il

.Cefpas, e pubblicato sul sito web istituzionale del Centro.
L’operatore economico sarà escluso dalla procedura di gara e sarà perseguito a norma di legge se si

è reso colpevole di false dichiarazioni. Inoltre, in caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa

documentazione, la stazione appaltante ne dà segnalazione all’Autorità Nazionale Anticormzione

(ANAC) che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza

o della grav i ,falti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa

documentazion , pone l’iscrizione nel casellario informatico ai tini dell’esclusione dalle
procedure di g’ a agli affidamenti di subappalto fino a due anni.
L’operatore ec ico potrà essere escluso in qualunque momento della procedura, qualora risulti

che si trova, di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle

situazioni di cui ai commi 1,2,4 e 5 dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.
Ai sensi dell’art. 83 comma 9 del Digs. 50/2Q16, le carenze di qualsiasi elemento formale della

domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio. In particolare, in

caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del

documento di gara unico europeo (DGUE) di cui all’articolo 85 del suindicato decreto, con

esclusione di quelle afferenti all’offerta economica e all’offerta tecnica, la stazione appaltante

assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o



regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono

rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla

g. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non

consentono l’individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.

B) Requisiti di qualificazione
Per la partecipazione alla gara sono richiesti i seguenti ulteriori requisiti di qualificazione:

1. Iscrizione nel Registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con

oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
2. Requisiti richiesti dalle leggi statali e regionali in materia di ordinamento e mercato del

turismo;
3. Autorizzazione dell’Autorità competente rilasciata all’Agenzia per lo svolgimento delle

attività di produzione, organizzazione e intermediazione di viaggi e soggiorni a servizio dei clienti.

Ad. 4. Garanzia provvisoria
Per partecipare alla gara è richiesta, a pena di esclusione, la costituzione di una garanzia provvisoria

costituita ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. pari al 2% dell’importo complessivo della

L’importo della garanzia può essere ridotto nel caso in cui ricorrano le condizioni previste dal

comma 7 del citato art. 93.
La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione

dell’offerta e deve essere corredata dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia, su richiesta

della stazione appaltante nel corso delta procedura, nel caso in cui al momento della sua scadenza

non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione. L’offerta è altresì corredata, a pena di esclusione,

dall’impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a

rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora l’offerente risultasse

affidatario. La presente disposizione non si applica alle microimprese, piccole e medie imprese e ai

raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e

medie imprese.

La cauzione provvisoria, infine, dovrà essere corredata dal documento di riconoscimento del

fideiussore medesimo.

Ad. 5. Termini e modalità di partecipazione alla gara
Per la partecipazione alla gara è richiesta la seguente documentazione di gara, firmata

digitalmente, che dovrà essere inserita all’interno della busta virtuale contenente la

documentazione amministrativa:

1. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), firmato digitalmente, compilato secondo le

istruzioni contenute nel successivo articolo di questo documento;

2. Garanzia provvisoria ai sensi dell’art. 93 del D.Lgs. 50/216;

3. Documento di riconoscimento in corso di validità del fi iussore;

4. Dichiarazione di impegno di un fideiussore, anche div so elio che ha rilasciato la

garanzia provvisoria, a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto, qualora

l’offerente risultasse affidatario.

All’interno della busta virtuale contenente la documentazione economica, il concorrente dovrà

inserire:
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1. ilfac-sùnile di sistema predisposto da Consip;
2. il moddio predisposto da questa Stazione appaltante, denominato “Mod. Offerta Economica”.

Ad. 6. Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
11 Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui al Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7
della Commissione del 5.1.2016, contiene le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e

47 del ttP.R. 445/2000, con le quali l’operatore economico autocertifica il possesso dei requisiti di

ordine generale e di qualificazione richiesti per la partecipazione alla gara e attesta di non trovarsi in
una di quelle situazioni per le quali è prescritta l’esclusione dalle procedure di gara.
L’operatore economico è escluso dalla procedura di appalto e perseguito a norma del diritto
nazionale se si è reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel compilare il DGUE.
Il concorrente dovrà:

1. compilare la Parte 11 del documento:

— Sezione A: Informazioni sull’operatore economico.

• — Sezione B: Informazioni.sui rappresentanti dell’operatore economico.
2. compilare la Parte III del documento: Motivi di esclusione, contenente le dichiarazioni

-. circa l’assenza delle ipotesi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 (sezione A,
• sezione B, sezione C e sezione D).

3. compilare la Parte IV del documento:

— Sezione A: Idoneità
4. compilare la Parte VI del documento, conÉenente le dichiarazioni finali con le quali

l’operatore economico si assume la responsabilità della veridicità delle informazioni rese e
attesta di essere in grado di produrre, su richiesta dell’amministrazione, i certificati e le altre
prove documentali pertinenti.

Ad. 7. Modalità di svolgimento delle operazioni di gara e criterio di
aggiudicazione

Trattandosi di un servizio con caratteristiche standardizzate e condizioni definite dal mercato, la
presente procedura di gara sarà aggiudicata secondo il criterio del minor prezzo, ai sensi dell’art. 95

comma 4 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ossia in favore dell’Agenzia che avrà offerto il ribasso unico

percentuale più elevato sui seguenti importi unitari posti a base d’asta:

importo dei diritti di agenzia su prenotazione di biglietti aerei: €6,33 IVA esclusa

• importo dei diritti di agenzia su prenotazione di servizi alberghieri, di ristorazione e affitto
sale convegni/aule didattiche: €4,83 IVA esclusa.

Non sarà accet ta un’offerta che preveda eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni

specificat I esente documento, ovvero che sia sottoposta a condizione, ovvero incompleta e/o

parziale e ess in aumento rispetto agli importi a base d’asta.
Rimane ris vato all’insindacabile giudizio del Cefpas:

• lu are se aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta

conveniente e congrua ai sensi delI’art. 97 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

• richiedere un’offerta migliorativa, nel caso in cui due o più concorrenti abbiano offerto gli

stessi prezzi;

• fare luogo al sorteggio in mancanza di offerta migliorativa;



• non fare luogo ad alcuna aggiudicazione, se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in

relazione all’oggetto dell’appalto.

Resta inteso che le offerte inviate non vincoleranno in alcun modo il CEFPAS né all’aggiudicazione

né alla stipulazione del contratto, mentre le società partecipanti sono vincolate fin dal momento

della presentazione dell’offerta per un periodo pari a 180 giorni dalla scadenza del termine per la

sua presentazione.

La prima seduta di gara è fissata per le ore 10.00 del giorno lavorativo successivo a quello di

presentazione dell’offerta.

Il CEFPAS si riserva la facoltà, per motivi organizzadvi interni, di modificare la data e/o l’ora della

prima seduta pubblica telematica di gara, dandone comunicazione a tutti i concorrenti tramite il

portale Mepa (sezione “Comunicazioni con i fornitori”).

Le varie fasi procedurali della gara saranno seguite da una commissione di gara, selezionata

nell’ambito del personale del CEFPAS, tenuta a svolgere attività di tipo vincolato, senza

discrezionalità alcuna, con riguardo alle seguenti operazioni:

— verifica della completezza e regolarità della documentazione amministrativa presente nel

sistema CONSW
— apertura della busta elettronica contenente l’offerta economica;

— individuaziòrìe delle offerte anormalmente basse ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.i.;

— redazione di un verbale avente carattere provvisorio, contenente la graduatoria provvisoria de! le

offerte pervenute. -

An. 8. Offerte anormalmente basse ed esclusione automatica

I concorrenti, ai sensi dell’art. 97 del D,Lgs. 50/2016 e s.m.i., su richiesta della stazione appaltante

forniscono spiegazioni sull’offerta economica presentata, se questa. appare anormalmente bassa,

sulla base di un giudizio sulla congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità dell’offerta. Ai sensi

del suindicato mi. 97 comma 3bis, il calcolo della soglia di anomalia sarà effettuato solo se il

numero delle offerte ammesse è pari o superiore a 5.

Infine, ai sensi dell’art. 97 comma 8 del D.Lgs. 50/20 16 e s.m.i., è p evis I’ fa tà di esclusione

automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di bass ari o superiore alla

soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2- er del medesimo art. 97.

L’esclusione automatica non opera se il numero delle offerte ammesse è inferiore a dieci.

An. 9. Garanzia definitiva

A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, del risarcimento dei

danni derivanti da eventuali inadempienze ovvero per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il

completamento del servizio oggetto dell’appalto, nel caso di risoluzione del contratto disposta in

danno dell’esecutore, la Ditta aggiudicataria presenterà apposita garanzia definitiva, secondo le

forme di cui all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione

della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che

aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
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Art. 10. Informativa peri! trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 e dell’art. 14 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione ditali
dati (nel seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), il CEFPAS fornisce le seguenti
informaioni sul trattamento dei dati personali.
Finalità del trattamento

- I dati forniti dai concorrenti vengono raccolti e trattati dal CEFPAS per verificare la sussistenza
dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini
della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche ditali soggetti, nonché ai fini
dell’aggiudicazione, in adempimento a precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in
materia di appalti e contrattualistica pubblica;

— I dati forniti dal concorrente aggiudicatario vengono acquisiti dal CEFPAS ai tini della stipula
del contratto e per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la
gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

- Tutti i dati acquisiti dal CEFPAS potranno essere trattati anche per tini di studio e statistici nel
rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Base giuridica e natura del conferimento
Il Concorrente è tenuto a fornire i dati al CEFPAS in ragione degli obblighi legali derivanti dalla
normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti dal
CEFPAS potrebbe determinare, a seconda dei casi, l’impossibilità di ammettere il concorrente alla
partecipazionealla gara o la sua esclusione da questa o la decadenza dall’aggiudicazione, nonché
l’impossibilità di stipulare il contratto.
Natura dei dati trattati
I dati oggetto di trattamento per le finalità sopra specificate sono della seguente natura: i) dati
personali comuni (es. anagrafici e di contatto); ii) dati relativi a condanne penali e a reati (cd.
“giudiziari”) di cui all’an. 10 Regolamento VE, limitatamente al solo scopo di valutare il possesso
dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione
alla gara e dell’aggiudicazione. Non vengono, invece, richiesti i dati rientranti nelle “categorie
particolari di dati personali” (cd. “sensibili”), ai sensi, di cui all’art. 9 Regolamento VE.
Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato dal CEFPAS in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei, informatici e
telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE.
Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati
I dati potra,ingessere:

— trattatIdilrThsonale del CEFPAS che cura il procedimento di gara e l’esecuzione del contratto,
dal psople di altri uffici della medesima che svolgono attività inerenti, nonché dagli uffici
che tjp&pano di attività per tini di studio e statistici;

— comunica/ a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di

couìa o assistenza al CEFPAS in ordine al procedimento di gara ed all’esecuzione del
contratto, anche per l’eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;

— comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di
collaudo che verranno di volta in volta costituite;

— comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti
consentiti ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241;



— comunicati all’Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla

Determinazione AVCP n. 1 del 10/O 1/2008.
Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell’appalto

saranno diffusi tramite il sito internet www.cefpas.it Oltre a quanto sopra, in adempimento agli

obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma

32 L. 190/2012; art. 35 D. Lgs. n. 33/2012; nonché art. 29 D. Lgs. n. 50/2016), il

concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge

-impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet

nvw.celpas.it, sezione “Trasparenza”.
I dati potrebbero essere trasferiti ad un’organizzazione internazionale, in adempimento di obblighi

di legge; in tal caso il trasferimento avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento VE.
Periodo di conservazione dei dati
Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dalla conclusione dell’esecuzione del contratto, in

ragione delle potenziali azioni legali esercitabili. Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in

forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento VE.

Processo decisionale automatizzato
Nell’ambito della fasidi gara, non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti del concorrente/interessato
Per “interessato” si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente al

CEFPAS -

All’interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento VE. In

particolare, l’interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o

meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; 11) il diritto di accesso ai propri

dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le

categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi

o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la

rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può

opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà

applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento VE.
Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi la ris a tanza non perviene

nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l’interessato potrà far al - pr pri diritti innanzi

all’autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezi e - dati personali mediante

apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento è il Direttore del Centro che ha provveduto a nominare il proprio

Responsabile della protezione dei dati.

Consenso al trattamento dei dati personali
Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del

contratto, il legale rappresentante pro tempore del Concorrente/aggiudicatario prende atto ed

acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali , anche giudiziari,

che lo riguardano.
Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario,

nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell’ambito della

procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali, anche

giudiziari, da parte del CEFPAS per le finalità sopra descritte.
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Ad. 11. Definizione delle controversie
Tutte le controversie relative al presente appalto sono deferite alla competenza dell’Autorità
giudiziaria del Foro di Caltanissetta, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

Ad. 12. Rinvio
Per tutto quanto in questa sede non espressamente previsto, si fa rinvio alla documentazione di gara
e alle disposizioni di legge vigenti in materia.

IL DIR TT L NTRO
Ing. ob rto a fili o
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