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AVVISO INDAGINE DI MERCATO -  RICHIESTA DI PREVENTIVI 

 
Si rende noto che l’Istituto Superconduttori Materiali Innovativi e Dispositivi del Consiglio Nazionale delle 
Ricerche (CNR -SPIN), sede di Genova, con il presente avviso intende acquisire preventivi finalizzati 
all’eventuale affidamento diretto ai sensi dell’art. 1 comma 2 lettera a) della L. 120/2020, per individuare 
l’operatore economico cui affidare il servizio di business travel, con le modalità descritte nel seguito. 
L’indagine di mercato di cui al presente avviso viene effettuata acquisendo i preventivi tramite Richiesta di 
Offerta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA) tra gli operatori economici abilitati 
al Bando Servizi, Categoria di abilitazione “Servizi di Organizzazione viaggi” di cui all’Allegato 41 al 
capitolato d’oneri “Servizi” per l’abilitazione dei prestatori di “Servizi di Organizzazione viaggi” aggiornato 
alla versione 4.0 del Dicembre 2019, ai fini della partecipazione al Mercato Elettronico della Pubblica 
Amministrazione. 
 
La presente indagine di mercato non è in alcun modo vincolante per la Stazione Appaltante; di conseguenza 
non costituisce né può essere interpretata in alcun modo quale impegno precontrattuale con la Stazione 
Appaltante, né può dare luogo ad alcuna forma di responsabilità pre-contrattuale in capo alla medesima.  
Trattandosi di indagine di mercato non è indetta alcuna procedura di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste né graduatorie di merito né attribuzione di punteggi.  
La Stazione Appaltante sarà libera di sospendere, modificare o annullare in qualsiasi momento l’indagine 
avviata, senza che i soggetti partecipanti possano vantare alcuna pretesa 
 
 

Stazione appaltante 
CNR -SPIN, Corso F.M. Perrone, 24 – 16152 Genova protocollo.spin@pec.cnr.it 

 
Responsabile Unico del Procedimento 

Dott. Fabio Miletto Granozio e-mail: direttore@spin.cnr.it, Tel. 010-6598761 
 

Descrizione e durata dell’affidamento 
L’affidamento riguarda la gestione integrata per l’organizzazione e lo svolgimento delle trasferte di lavoro 
(per brevità «Business Travel») da utilizzare per le missioni del personale dipendente, associato ed atipico 
della Stazione Appaltante nonché per le esigenze di ospitalità in occasione dell’organizzazione di 
manifestazioni ed eventi istituzionali, con decorrenza dalla data di stipula del contratto e per la durata di 48 
(quarantotto) mesi, avente ad oggetto la prestazione dei servizi meglio descritti nel seguito: 
1. Servizio di prenotazione ed emissione di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima con applicazione della 
Lowest Logical Fare; 
2. Servizio di prenotazione alberghiera con applicazione della Lowest Logical Fare; 
3. Servizio di prenotazione di auto per noleggio; 
4. Servizio di consegna dei documenti di viaggio 
5. Servizio di reportistica; 
6. Servizi connessi di rimborso e cancellazione. 
In particolare: 
1. Servizio di prenotazione ed emissione di biglietteria aerea, ferroviaria e marittima con applicazione 
della Lowest Logical Fare: il servizio consiste nel prenotare, su richiesta del CNR voli aerei, viaggi in treno, e 
viaggi marittimi, sia in Italia sia all'estero. I titoli di viaggio potranno essere emessi: 
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1.1. Elettronicamente (e-ticket): nel caso in cui il titolo non sia prodotto fisicamente la comunicazione 
che ne sostituisce la produzione deve contenere tutte le informazioni necessarie per il viaggio.  

1.2. In formato cartaceo: in questo caso deve essere suddiviso in tanti "coupon" quante sono le tratte 
singole che compongono il viaggio completo; 

2. Servizio di prenotazione alberghiera con applicazione della Lowest Logical Fare che consiste nel 
prenotare, su richiesta della sede amministrativa CNR-SPIN pernottamenti in alberghi, sia in Italia sia 
all'Estero. L'agenzia, unitamente a quanto indicato in precedenza, dovrà consegnare un documento (trip-
plan) contenente almeno le seguenti informazioni:  

 Nome/Cognome dell'utilizzatore 
 Data di emissione del titolo alberghiero 
 Data di utilizzo del titolo alberghiero 
 Prezzo del prodotto 
 Penali in caso di variazioni e/o cancellazioni 

3. Servizio di prenotazione di auto per noleggio: il servizio consiste nel proporre alla sede amministrativa 
CNR-SPIN preferibilmente due soluzioni di noleggio, riportanti i riferimenti del fornitore, il modello del 
veicolo disponibile, il relativo prezzo ed i servizi/tipologie di assicurazione inclusi nel servizio.  
 
Le attività verranno remunerate in base alle rispettive Transaction Fee offerte.  

 
Articolazioni dell’istituto e personale 

La Stazione Appaltante, dal punto di vista organizzativo e territoriale, è articolata come da tabella seguente: 
 

Articolazioni Indirizzo sede amministrativa CUU 

Sede 
Corso F. M. Perrone, 24 

16152 – Genova 

NQXN1A 
Sede di lavoro di Genova 

c/o Dipartimento di Fisica 
Università di Genova 
Via Dodecaneso 33 

16146 Genova 

Sede secondaria dell’Aquila 

c/o Dipartimento di Fisica 
Polo Universitario di Coppito 

Via Vetoio 
67100 l’Aquila 

9YQN7C 

Sede di lavoro di Chieti 

c/o Dipartimento di Neuroscienze 
Università di Chieti 
Via Dei Vestini, 33  

 66100  Chieti 

Sede secondaria di Napoli 

c/o Dipartimento di Fisica 
Università di Napoli Federico II 

Via Cinthia, 21 
80126 Napoli 

PFBLME 

Sede di lavoro di Napoli 

Area Territoriale della Ricerca di Napoli 3  
Via Campi Flegrei 34 

80078 – Pozzuoli (NA)  
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Sede secondaria di Salerno  

c/o Dipartimento di Fisica 
Università di Salerno 

Via Giovanni Paolo II, 132 
84084 Salerno 

YSGN56 

Sede secondaria di Roma  
Area della Ricerca CNR di Tor Vergata 

Via del Fosso del Cavaliere, 100 00133 Roma 
GMV74H 

 
Il personale della Stazione Appaltante sintetizzata in funzione delle sedi amministrative di cui alla 
precedente tabella, è attualmente così ripartito: 
 

Sede amministrativa Totale unità 

Genova  49 

L'aquila 10 

Napoli 53 

Salerno 31 

Roma 11 

 
Importo stimato del servizio 

L’importo massimo stimato del servizio per 48 mesi relativo alle sole Transaction Fee è di € 4.500,00 oltre 
IVA. L’importo è stato quantificato sulla base del consuntivo delle operazioni effettuate nel biennio 
compreso tra il 01/03/2018 ed il 28/02/2020 ed escludendo dal computo il periodo di tempo interessato 
dalla pandemia Covid-SARS19. Tale importo è stimato sulla scorta di dati storici e sulla previsione di un 
fabbisogno analogo e come tale deve intendersi come presunto: le eventuali variazioni in aumento o in 
diminuzione non potranno costituire per l’aggiudicatario motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna. 
L’aggiudicatario è quindi vincolato all’esecuzione del servizio qualunque risulti essere l’importo complessivo 
finale del contratto. 
 
A titolo informativo i titoli di viaggio, le prenotazioni alberghiere ed i noleggi acquisiti nel biennio preso in 
considerazione, risultano suddivisi come da tabella: 
 

Tipologia Quantità Percentuale 

Biglietti aerei  253 49,61 

Biglietti ferroviari 203 39,80 

Prenotazioni alberghiere 34 6,67 

Noleggio auto/furgone 20 3,92 

Totale operazioni 510  

 
Termine e modalità di presentazione del preventivo 

Il termine di ricezione dei preventivi è fissato per le ore 19:00 del 05/11/2021 
L’operatore economico formula il proprio preventivo: 

1) Compilando il modulo di offerta reso disponibile dalla piattaforma MePA in cui dovranno essere 
indicati i prezzi offerti per le singole Transaction fee, che dovrà essere firmato digitalmente prima 
del caricamento sulla piattaforma. 
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Qualora, durante il termine fissato per la presentazione dei preventivi, il portale acquisti della pubblica 
amministrazione segnali il verificarsi di gravi anomalie o in caso di indisponibilità oggettiva del sistema, la 
Stazione appaltante – in relazione al tipo ed alla durata dell’anomalia – valuterà la necessità di sospendere 
la procedura. In tale eventualità la riapertura dei termini avverrà solo qualora l’indisponibilità oggettiva del 
sistema abbia avuto riflessi sulla presentazione dei preventivi. 
 

Criterio di valutazione del preventivo 
Trattandosi di servizio con caratteristiche standardizzate, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettera c), del 
D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Stazione appaltante individuerà l’operatore economico cui eventualmente 
affidare il servizio mediante successiva Trattativa diretta su MePA, sulla base del miglior preventivo offerto, 
risultante dalla somma aritmetica dei prezzi offerti per le singole Transaction Fee elencate nel seguito 
moltiplicati per le percentuali presunte annuali, determinata come segue; detti: 
TF aereo = Transaction Fee applicata per il servizio di prenotazione e emissione biglietti aerei (nazionali, 
internazionali, intercontinentali) fatta eccezione per la biglietteria low-cost; 
TF treno = Transaction Fee applicata per il servizio di prenotazione e emissione biglietti ferroviari; 
TF albergo = Transaction Fee applicata per il servizio di prenotazione alberghiera presso strutture 
convenzionate con l’operatore economico; 
TF noleggio = Transaction Fee applicata per il servizio di prenotazione noleggio. 
ed in considerazione dei dati storici di cui all’art. 5, l’appalto sarà aggiudicato all’offerta che presenterà il 
valore più basso di: 
 

TF aereo * 49,61 + TF treno * 39,80 + TF albergo * 6,67 + TF noleggio * 3,92 
 
In aggiunta i concorrenti, oltre a valorizzare gli importi delle Transaction Fee sopraelencate, dovranno 
altresì inserire su piattaforma MePA gli importi offerti per: 
TF low_cost = Transaction Fee applicata per il servizio di prenotazione e emissione biglietti aerei con le 
compagnie low-cost; 
TF albergo_nc = Transaction Fee applicata per il servizio di prenotazione alberghiera presso strutture NON 
convenzionate con l’operatore economico. 
 

Subappalto 
Considerata la natura del servizio il subappalto non è ammesso. 
 

Trattamento dei dati 
Ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con 
riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), il Consiglio Nazionale delle Ricerche provvederà alla 
raccolta, registrazione, riordino, memorizzazione e utilizzo dei dati personali, sia con mezzi elettronici sia 
non, per le finalità funzionali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali, ivi inclusa la gestione 
dell’indagine esplorativa di mercato, e per quelli connessi agli obblighi di Legge, relativamente ai quali il 
conferimento è obbligatorio. Per le suddette finalità tali dati personali potranno essere comunicati a terzi. Il 
titolare del trattamento dei dati personali è Il CNR. Con l’invio del preventivo l’operatore economico 
esprime il proprio consenso al trattamento dei dati personali. 
 
      Il Responsabile Unico del Procedimento 
       Dott. Fabio Miletto Granozio 
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