Istituto Nazionale Tumori

Fondazione G. Pascale

S.C. GESTIONE BENI E SERVIZI
Napoli, 05/05/2014

AVVISO PUBBLICO
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE ANNUALE
PER LA PRENOTAZIONE ED ACQUISIZIONE DELLA BIGLIETTERIA AEREA, MARITTIMA E
FERROVIARIA NAZIONALE, INTERNAZIONALE ED INTERCONTINENTALE

L’Istituto Nazionale per lo studio e la cura dei Tumori “Fondazione G. Pascale”, in applicazione dei
generali principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non
discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento, proporzionalità, intende eseguire
un’indagine di mercato, al fine di verificare la presenza di operatori economici qualificati interessati a
partecipare alla procedura negoziata per la stipula di una convenzione annuale per la prenotazione ed
acquisizione della biglietteria aerea, marittima e ferroviaria nazionale, internazionale ed
intercontinentale, occorrente per le esigenze dell’Istituto.
La spesa annua presunta per il servizio in argomento è stimata in € 20.000,00 Iva compresa.
Il servizio sarà affidato ai sensi dell’art. 125 comma 1 del D. Lgs 163/2006, con il criterio del prezzo
più basso, a favore della ditta che avrà offerto complessivamente (per tutte le tipologie previste) le più
alte percentuali di sconto relativamente alle commissioni di servizio (“Fee”).
Il contratto avrà la durata di un anno.
La manifestazione d’interesse dovrà essere formulata utilizzando l’apposito modulo (Modello1) e dovrà
pervenire in plico chiuso recante l’intestazione del mittente e la seguente dicitura: “Indagine di mercato
per la convenzione annuale per il servizio di biglietteria viaggi occorrente per le esigenze dell’Istituto”,
entro le ore 13,00 del giorno 20/05/2014, presso l’Istituto Nazionale Tumori Fondazione G. Pascale,
sito in via Mariano Semmola – 80131 – Napoli, con qualsiasi mezzo, compresa la consegna a mano nei
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 08,00 alle ore 15,00 all’Ufficio Protocollo.
Le manifestazioni d’interesse presentate oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione ai
fini della presente indagine di mercato.
Si precisa, altresì, che la presente indagine di mercato non costituisce obbligo per l’Istituto di procedere
alle successive fasi di confronto concorrenziale e di affidamento e, pertanto, non vincola in alcun modo
l’Istituto con gli operatori che hanno manifestato il loro interesse, non trattandosi di avviso di gara o
procedura di gara.
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I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.,
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della suddetta procedura.
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi alla Sig.ra Giuseppina Tarantino (tel. 081
5903848 – fax 081 5462043 – g.tarantino@istitutotumori.na.it) .
Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.istitutotumori.na.it

IL DIRETTORE F.F.
Dott. Antonio Seller
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