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BANDO PUBBLICO RIVOLTO A TOUR OPERATOR ED AGENZIE DI
VIAGGIO PER LA RACCOLTA DI OFFERTE DEDICATE ALLE
ASSOCIAZIONI AFFILIATE A FEDERTREK
FederTrek, al fine di ottemperare al decreto legislativo 117/2017 "Codice del Terzo Settore" intende
predisporre un elenco di Tour Operator ed Agenzie di Viaggi che possano fornire servizi turistici alla
federazione ed alle associazioni affiliate a condizioni dedicate.

1. OGGETTO DEL BANDO
Il presente bando ha l’obiettivo di redigere una lista di Tour Operator ed Agenzie di Viaggio in grado di fornire
servizi turistici dedicati a FederTrek ed alle Associazioni regolarmente affilate, dal quale sarà possibile
attingere per l’attivazione dei servizi proposti.

2. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
La Domanda di partecipazione (Allegato 1) dovrà essere redatta e prodotta secondo le indicazioni fornite dal
presente avviso pubblico, corredata dalla documentazione in esso prevista e contenere la seguente
documentazione:
a) Autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del dpr 445/2000, sottoscritta dal legale rappresentante, da
cui risulti:
 Che la ditta è iscritta alla CCIAA e di possedere il certificato di vigenza, rilasciato dalla CCIAA, per le
società (qualora richiesto dalle norme vigenti) e l’iscrizione nel registro prefettizio (per le
cooperative);
 Di non avere a proprio carico condanne per reati contro la pubblica amministrazione o per reati
finanziari o patrimoniali, come risulta dal casellario giudiziario dalla Procura della Repubblica presso
il Tribunale (se trattasi di società o cooperative dovrà essere relativo al Legale Rappresentante);
 Di non avere carichi pendenti come risulta dal casellario della Procura della repubblica presso il
Tribunale (se trattasi di società o cooperative dovrà essere relativo al legale rappresentante)
attestante l’insussistenza di procedure in corso per reati contro la pubblica amministrazione o per
reati finanziari o patrimoniali;
 Che la società è in attività, non è in stato di liquidazione volontaria né è sottoposta ad alcuna
procedura di tipo concorsuale;
 Di osservare gli obblighi di legge in materia contributiva previdenziale e di tutela e sicurezza sul
lavoro.
Non sono ammesse a partecipare imprese costituite in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) ai sensi
dell’art. 37 del D.Lgs. 163/2006,
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3. SERVIZI RICHIESTI
La proposta deve essere articolata secondo tre livelli. I Servizi minimi sono i servizi necessari affinché la
proposta possa essere presa in considerazione dalla commissione che valuterà la congruenza delle proposte.
I servizi aggiuntivi sono servizi specifici richiesti ma non sono obbligatori. I servizi integrativi sono servizi non
previsti che ogni proponente po’ inserire nella propria proposta.
Servizi minimi
a. Direzione tecnica degli eventi escursionistici
b. Prenotazioni
c. Raccolta quote e pagamenti strutture
Servizi integrativi
d. (proposti dal partecipante al bando)

4. OFFERTA
L’offerta prevede la quotazione distinta per i servizi a, b, c, d indicati al punto 3 secondo l’unità di misura
che il proponente sceglierà di adottare. Gli importi sono compresi di IVA e di ogni altro onere previsto.

5. SELEZIONE
La selezione delle proposte da inserire nell’elenco sarà di tipo amministrativo e verificherà la
corrispondenza delle offerte con le richieste del presente bando. L’attivazione dei rapporti commerciali sarà
a discrezione di FederTrek e delle singole associazioni affiliate.

6. OBBLIGHI
FederTrek e le Associazioni affiliate non hanno l’obbligo di selezionare in via esclusiva i Tour Operator e le
Agenzie di Viaggio presenti nell’elenco.
I soggetti presenti hanno l’obbligo di prestare i servizi indicati nella proposta alle condizioni indicate o con
condizioni migliorative la proposta risultante dalla contrattazione.

7. SCADENZA
Il presente bando rimane aperto e semestralmente viene aggiornata la lista delle proposte ritenute congrue
con i requisiti riportati al punto 2 del presente bando. La prima lista verrà redatta entro il 30 maggio 2019 ed
aggiornata semestralmente al 31 luglio ed al 31 gennaio dell’anno in corso.
Le domande devono essere inviate via PEC all’indirizzo mail@pec.federtrek.org

8. INFORMAZIONI O CHIARIMENTI
Per informazioni o chiarimenti è possibile scrivere a segreteria@federtrek.org
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