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DIREZIONE CENTRALE SERVIZI PER LA RICERCA 

Ufficio Servizi Generali 

 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 
D.C.S.R. – Ufficio Servizi Generali 

Piazzale Aldo Moro, 7    00185 Roma 
Indirizzo istituzionale PEC: protocollo-ammcen@pec.cnr.it 

AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
  
Per l’individuazione di operatori economici da invitare alla procedura negoziata ai 
sensi dell’art. 36, comma 2, lett. a) del D. LGS. 50/2016 e s.m.i., per l’affidamento del 
“Servizio di prenotazione ed intermediazione con rilascio di titoli di viaggio ed 
alberghieri (compresi tutti i servizi connessi alla gestione degli stessi), a favore delle 
strutture del CNR con sede in Roma – P.le Aldo Moro n. 7 e Via dei Taurini n. 19”. 
   

CODICE IDENTIFICATIVO GARA: Z2132E1A78 
  
Si rende noto che la Stazione Appaltante, Ufficio Servizi Generali – Direzione Centrale 
Servizi per la Ricerca del CNR - con Determina a contrarre prot. 0053217/2021 del 27-
07-2021, ha stabilito di procedere ad un’indagine di mercato finalizzata ad 
individuare - nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, 
trasparenza, proporzionalità e pubblicità - idonei Operatori Economici per 
l’affidamento del “servizio di prenotazione ed intermediazione con rilascio di titoli di 
viaggio ed alberghieri (compresi tutti i servizi connessi alla gestione degli stessi), a 
favore delle strutture del CNR con sede in Roma - Piazzale Aldo Moro n. 7 e Via dei 
Taurini n. 19”, di seguito denominato “Servizio di Agenzia Viaggi”. 

In esito alla indagine di mercato di cui al presente avviso, la Stazione Appaltante 
procederà successivamente all’esperimento della gara con procedura negoziata, 
ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i..  

L’indagine di mercato di cui al presente avviso, pubblicato sul sito istituzionale del 
Consiglio Nazionale delle Ricerche (http://www.urp.cnr.it, sezione “Gare e Appalti”), 
ha pertanto lo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione di OE, mediante 
acquisizione di espressa manifestazione di interesse da parte degli stessi ad essere 
invitati a presentare offerta. 

La procedura per l’affidamento della fornitura in oggetto sarà gestita 
telematicamente ed in via esclusiva tramite ricorso al Mercato Elettronico della P.A. 
(di seguito “MePA” – sito internet www.acquistinretapa.it).  

Per poter partecipare alla procedura di gara, al momento della sottomissione della 
“Trattativa diretta” o “Richiesta di Offerta” (RdO) da parte della scrivente Stazione 
Appaltante, gli OE invitati dovranno essere regolarmente registrati al “MePA” ed aver 
acquisito le necessarie abilitazioni al Bando “SERVIZI” / Categoria merceologica 
“Servizi di Organizzazione Viaggi” (CPV: 63510000-7 servizi di agenzia di viaggi e 
servizi affini)”. 

  
1. Stazione appaltante:  
Ufficio Servizi Generali – Direzione Centrale Servizi per la Ricerca del CNR – P.le Aldo 
Moro n. 7 00185 Roma.  
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2. Oggetto del servizio:  
Lotto Unico (CIG: Z2132E1A78– CPV: 63510000-7) 
Con la Ditta aggiudicataria verrà stipulato un contratto avente per oggetto 
l'affidamento, in via non esclusiva, dei seguenti servizi di “agenzia viaggi”: 

 
- Prenotazione rilascio di titoli di viaggio aerei: nazionali, internazionali, 

intercontinentali 
- Prenotazione rilascio titoli di viaggio ferroviari e marittimi 
- Prenotazioni servizi alberghieri In Italia e all'estero 
- Servizio di pianificazione ed organizzazione viaggi 
- Servizio di consegna titoli di viaggio 
- Servizio cancellazioni e rimborsi 
- Servizio di svolgimento pratiche (modifiche, cancellazioni, rilascio visti e 

passaporti) 
- Servizio di problem solving per gestione imprevisti (scioperi, ritardi, cancellazione 

voli, ecc..) 
- Servizio di noleggio auto: per tale servizio si intende la gestione delle richieste di 

prenotazioni per il noleggio di automobili a tariffe negoziate, con il rilascio di 
voucher full credit 

- utilizzo del sistema BT benchmarking: sistema finalizzato alla certificazione e alle 
acquisizioni delle migliori tariffe disponibili 

- Attivazione del servizio h 24 Rescue line per eventuali emergenze 
- Servizio di reportistica mensile, controllo online della spesa e della fatturazione: 

controllo della spesa maturata e maturanda nonché controllo pre-fatturazione 
ed interlocuzione diretta via web con l'ufficio amministrativo dell'aggiudicatario 

- Pagamento accentrato: la gestione del pagamento dei servizi di viaggio intesi 
come pernottamenti alberghieri e titoli di viaggio attraverso l'aggiudicatario e, 
quindi, non direttamente dal CNR 

- altri servizi: servizi che l'aggiudicatario renderà disponibili al CNR per tutta la 
durata della convenzione  

 
3. Tipologia della procedura e modalità della realizzazione della negoziazione: 
Procedura negoziata sotto soglia ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. 

 
4. Importo del contratto:  
L’importo massimo del contratto è pari ad € 10.00,00 Iva esclusa. 

 
5. Durata del contratto:  
La durata presunta del contratto, stimata sulla base della contabilizzazione delle fee 
degli ultimi tre anni è di 4 (quattro) anni; rimane inteso che, a discrezione del CNR, il 
contratto potrà essere prorogato alla scadenza naturale nei limiti del 
raggiungimento dell'importo massimo contrattuale, o altresì terminare 
anticipatamente rispetto a detta scadenza, nel caso di consumo del plafond 
contrattuale. 

 
6. Requisiti minimi di partecipazione:  

 
6.1 Requisiti di carattere generale (art. 80 d.lgs 50/2016) 
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Saranno ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. n. 
50/2016, che non si trovino in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 
del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. e nelle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del 
d.lgs. del 2001 (cd. Divieto di pantouflage), e all’art. 35 del decreto-legge 24 
giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 
114 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a 
contrattare con la pubblica amministrazione. 
Resta inteso che l’istanza di manifestazione di interesse non costituisce prova di 
possesso dei requisiti generali richiesti per l’affidamento della procedura che 
invece dovranno essere dichiarati dall’interessato in occasione della procedura 
negoziata di affidamento ed accertati dalla Stazione Appaltante. 
 
6.2 Requisiti di carattere speciale (art. 83 d.lgs 50/2016) 

 
a) Idoneità professionale:  

ai sensi dell’art. 83, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e smi, il 
concorrente deve essere iscritto al registro delle imprese per attività inerenti 
all’oggetto dell’appalto, ovvero in uno dei registri professionali o 
commerciali ai sensi dell’art. 83, comma 3 del D.Lgs. 50/2016 e smi; 
  

b) Capacità tecnica 
ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 50/2016 e smi, gli OE 
dovranno presentare un elenco di forniture analoghe a quelle del presente 
appalto effettuate negli ultimi tre anni 2018-2019-2020, con indicazione dei 
rispettivi importi, date e destinatari, pubblici o privati, ai sensi dell’Allegato 
XVII del D.Lgs. 50/2016 e smi;  

 
c) Autorizzazione IATA per l'emissione della biglietteria aerea, in corso di 

validità 
 
d) Autorizzazione Trenitalia e NTV (Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A.) per 

l'emissione della biglietteria ferroviaria, in corso di validità 
 
7. Garanzie:  

Per la partecipazione alla gara non è richiesta la garanzia provvisoria di cui 
all’art. 93 del Codice, come previsto dal “Decreto semplificazioni” D.L. n. 76/2020 
in combinato disposto con la Legge 11 settembre 2020 n. 120. 
Per la sottoscrizione del contratto sarà richiesta garanzia definitiva resa ai sensi 
dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e smi. 

 
8. Pagamento dei corrispettivi:  
Il pagamento dei corrispettivi relativi ai servizi oggetto della convenzione sarà 
effettuato ai fornitori dall'aggiudicatario, per conto del CNR. 
Il CNR si impegna a pagare all'aggiudicatario le somme che quest'ultima 
addebiterà al CNR per i servizi oggetto del contratto. Il pagamento di tali somme 
avverrà entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura elettronica, da 
trasmettersi mediante il sistema di interscambio (SDI). 

 
9. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse:  
L’istanza di manifestazione di interesse, redatta sul modulo allegato al presente 
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avviso e pubblicato sul sito istituzionale del CNR www.urp.cnr.it (sezione gare e 
appalti) dovrà pervenire, pena l’esclusione, 
 

entro e non oltre le ore 18:00 del 24 settembre 2021 
 

a) Per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia, all’indirizzo di posta 
elettronica certificata (PEC) della Stazione Appaltante CNR DCSR – Ufficio Servizi 
Generali: protocollo-ammcen@pec.cnr.it all’attenzione del RUP Andrea Felici; 

 
b) per i soli operatori economici stranieri all’indirizzo di posta elettronica ordinaria 
con ricevuta di ritorno del RUP medesimo: andrea.felici@cnr.it;  
L’oggetto della trasmissione dovrà riportare la seguente dicitura:  
“Domanda di partecipazione alla procedura negoziata per l’affidamento del 
‘Servizio di Agenzia Viaggi’– codice CIG Z2132E1A78”. 

 
Le manifestazioni di interesse pervenute oltre il termine sopra indicato saranno 
automaticamente escluse dalla procedura di selezione; il recapito tempestivo 
rimane in ogni caso ad esclusivo rischio dell’OE, e il CNR non è tenuto ad effettuare 
alcuna indagine circa i motivi di ritardo nel recapito. 
 
In esito all’indagine di mercato di cui al presente avviso, la Stazione Appaltante 
procederà a trasmettere Trattativa Diretta o Richiesta di Offerta (RdO) sulla 
piattaforma del Mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) agli OE 
che abbiano utilmente formulato la manifestazione di interesse. 
 
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante 
dell’OE Procuratore [ovvero, in caso di costituendo raggruppamento temporaneo, 
dal legale rappresentante di ciascun Operatore economico raggruppando], e 
quindi sottoscritta: 
 
- Con firma digitale per gli operatori economici italiani o stranieri residenti in Italia; 
- Con firma autografa, corredata della fotocopia di un documento di identità in 
corso di validità del sottoscrittore, per gli OE stranieri. 
 

 
10. Responsabile Unico del Procedimento:  

Il Responsabile Unico del Procedimento, nominato ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 
50/2016, è il Geom. Andrea Felici, e-mail: andrea.felici@cnr.it. 

 

11. Ulteriori informazioni:  
L’indagine di mercato, di cui al presente avviso, ha lo scopo di favorire la 
consultazione e la partecipazione di operatori economici, mediante acquisizione 
di espressa manifestazione di interesse da parte degli stessi ad essere invitati a 
partecipare alla procedura negoziata finalizzata all’affidamento diretto del 
servizio di cui trattasi. 

 
Il presente avviso è finalizzato unicamente ad esperire una indagine di mercato 
e pertanto non costituisce proposta contrattuale, né comporta diritti di 
prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di alcun tipo per il CNR. 
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Il CNR si riserva, in qualunque momento, di interrompere, revocare, sospendere, 
modificare la presente procedura e di non aggiudicare il servizio, qualora ne 
ravvisi l’opportunità dandone comunicazione ai candidati senza che i soggetti 
istanti possano avanzare alcuna pretesa in relazione al procedimento avviato. 

12. Trattamento dei dati personali:  
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 come adeguato con Decreto n. 101/2018 al 
Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – GDPR UE 2016/679, si informa 
che i dati forniti dai soggetti proponenti saranno trattati, saranno trattati dal 
CNR, in conformità alle disposizioni contenute nella legge medesima, 
esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva 
stipulazione e gestione del contratto. 

Titolare del trattamento dei dati: Consiglio Nazionale delle Ricerche  
Responsabile del trattamento dei dati: Ing. Roberto Puccinelli.  

13. Pubblicazione avviso:  
Allo scopo di favorire la partecipazione e la consultazione degli Operatori 
economici mediante acquisizione di espressa manifestazione d’interesse da 
parte dei medesimi ad essere invitati a presentare offerta, si precisa che, a 
decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, l'Amministrazione 
metterà a disposizione sul proprio sito sito istituzionale www.urp.cnr.it sezione 
“Gare e Appalti” - “Gare in corso” URL:  

www.urp.cnr.it/page.php?level=4&pg=72&Org=2&db=1  

l'accesso libero, diretto e completo della documentazione per procedere alla 
richiesta di ammissione alla gara. 

 
 

Consiglio Nazionale delle Ricerche 
DCSR – Ufficio Servizi Generali 

Il Delegato 

Ing. Maurizio Vitale 
 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

1. Fac-simile istanza manifestazione di interesse  
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