OGGETTO: INVITO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI ORGANIZZAZIONE DEI VIAGGI PREVISTI NELL’AMBITO DEL PROGRAMMA DI
INFORMAZIONE E PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI NEI PAESI TERZI
DENOMINATO “RED GOLD FROM EUROPE – EXCELLENCE IN EU PRESERVED
TOMATOES IN TH U.S.A.” – ACRONIMO “EU RED GOLD U.S.A.” – ID N° 824808
PREMESSO CHE:
- nell’ambito del programma triennale di informazione e di promozione denominato “Red Gold from
Europe – Excellence in EU preserved tomatoes in the U.S.A.” (Acronimo “EU RED GOLD USA”) –
ID 824808 - di seguito anche denominato il “Programma” - approvato con decisione della Commissione
Europea N. C (2018) 6694 del 16/10/2018, ANICAV – Associazione Nazionale Industriali Conserve
Alimentari e Vegetali – deve selezionare un operatore economico cui affidare il servizio di organizzazione
dei viaggi dei propri responsabili in occasione degli eventi previsti negli U.S.A. nel triennio 2019/2021:
- ANICAV non è un organismo di diritto pubblico ai sensi dell’art. 2, paragrafo 1, punto 4 della Direttiva
2014/24/UE e, pertanto, non è tenuta ad applicare le norme nazionali che recepiscono le Direttive europee
sugli appalti pubblici (in Italia il Decreto legislativo 50/2016). L’Associazione è, comunque, tenuta ad
effettuare la selezione dell’operatore economico cui affidare il presente servizio attraverso una procedura in
grado di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di imparzialità;
CONSIDERATO CHE:
- l’importo per il succitato servizio, previsto nel quadro economico approvato, è complessivamente pari a €
49.000,00, comprensivo di IVA se dovuta;

INVITA
gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti richiesti, a manifestare il loro interesse a partecipare
alla procedura negoziata che sarà successivamente indetta per l’affidamento del servizio di organizzazione dei
viaggi previsti nell’ambito delle tre annualità del Programma “Red Gold from Europe – Excellence in EU
preserved tomatoes in the U.S.A.” – Acronimo “EU RED GOLD USA”.

REQUISITI RICHIESTI
Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di Commercio Industria, Artigianato e Agricoltura per attività coerenti
con il presente invito (da attestare tramite copia di visura camerale).
Inesistenza di cause di esclusione dalla partecipazione. La partecipazione al presente invito è riservata agli
operatori economici che alla data di presentazione della propria manifestazione di interesse dichiarino che non
sussistono motivi di esclusione ai sensi della Direttiva 2014/24/UE, ovvero motivi di esclusione legati a condanne
penali, al pagamento di contributi previdenziali, a insolvenza, conflitto di interessi o illeciti professionali.
L’inesistenza di questi motivi dovrà essere attestata tramite istanza di partecipazione (Allegato A) sottoscritta dal
Legale Rappresentante dell’operatore economico.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
Gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti possono inviare la propria manifestazione di interesse ad
essere invitati a partecipare alla successiva procedura negoziata esclusivamente a mezzo PEC ad anicav@pec.it
entro e non oltre le ore 13.00 del 13 marzo 2019. La PEC dovrà recare in oggetto “Manifestazione di
interesse per organizzazione viaggi EU RED GOLD USA”.
La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’operatore economico e dovrà
recare in allegato: a) Allegato A (Istanza di partecipazione); b) visura camerale; c) copia del documento di identità
in corso di validità del legale rappresentante.

AVVERTENZE GENERALI
Il presente avviso non costituisce invito a partecipare a gara pubblica ma semplice richiesta di manifestazione di
interesse, a seguito della quale potrà essere esperita la procedura negoziata.
Tra le manifestazioni di interesse che perverranno, ANICAV sceglierà fino a un massimo di cinque operatori
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economici che saranno invitati con nota scritta inviata a mezzo PEC, a presentare offerta per la procedura negoziata
per l’affidamento dei servizi di cui si tratta.
La manifestazione di interesse non è in alcun modo vincolante per ANICAV e non costituisce presupposto per
alcun affidamento o contratto.
ANICAV si riserva la facoltà di prorogare, riaprire i termini, sospendere, revocare o modificare, in tutto o in parte,
la presente procedura.
La procedura sarà definita anche in presenza di una sola istanza pervenuta e ritenuta valida.

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Ulteriori informazioni e/o chiarimenti sul presente invito possono essere ottenuti mediante la proposizione di
quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo mail: v.dedilectis@anicav.it almeno 2 giorni prima della scadenza del
termine fissato per la presentazione delle manifestazioni di interesse. Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

TRATTAMENTI DATI
Ai sensi dell’art’13 del D. Lgs. N. 196/2003 e s.m.i. ed ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera
circolazione di tali dati, ANICAV raccoglierà e tratterà i dati forniti dagli operatori economici esclusivamente per
verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione al presente invito nonché ai fini
dell’eventuale aggiudicazione del servizio.
Allegati:
Allegato A – Istanza di partecipazione
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