
 
 

Bando per assegnazione servizi di Agenzia di Viaggi 
 

pubblicato: 2 marzo 2013 – scadenza: 14 marzo 2013 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 
La Fitarco indice un bando per l’assegnazione dei servizi di Agenzia di Viaggi. Le offerte 
dovranno pervenire presso la sede federale, in busta chiusa recante all’esterno la dicitura 
“offerta economica per assegnazione servizi di Agenzia di Viaggi”, entro le ore 12,00 del 
giorno 14 marzo 2013. 
 

Il giorno 15 marzo 2013 alle ore 10,00 si procederà all’apertura dei plichi e alla 
comparazione delle offerte giudicate ammissibili. La gara sarà aggiudicata al migliore 
offerente anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di parità gli offerenti 
saranno invitati a rinnovare l’offerta. 
 

L’offerta dovrà essere formulata sulla base del seguente Capitolato di Appalto: 

 
Capitolato di Appalto 

 
Art 1: Oggetto dell’ Appalto : 
L’appalto ha per oggetto il servizio di consulenza ed assistenza per viaggi, assistenza aeroportuale H 24, 
servizio di prenotazioni H 24, gestione visti consolari, supporto extra Bagaglio, e supporto smarrimento 
bagaglio per la stagione agonistica 2013 -2014 della FITARCO “ Federazione Italiana Tiro con Arco”,  
Art 2: Requisiti di Ammissione Gara : 
Sono ammessi a partecipare alla gara i prestatori di servizi che siano in possesso : 
Dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale previsti dal Decreto ed in particolare : 

- Che non si trovino  in alcune delle condizioni previste dall’art. 38, comma 1, lettera 
a,b,c,d,e,f,g,h,i, del D.Lgs 163/2006 e smi; 

- Che dimostrino l’osservanza o il non assoggettamento alle prescrizioni di cui all’art. 17 della I. 12 
marzo 1999, n.68 che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili 

- Che non si trovino in una situazione di conflitto di interessi, reale o potenziale in ordine allo 
svolgimento all’incarico 

- Che non siano incorsi nei due anni precedenti la data di pubblicazione del presente bando, nei 
provvedimenti previsti dell’art. 44 del Dlgs 286/1998 

- Che non siano incorsi nelle sanzioni interdittive dei cui all’art. 9 comma 2 lett.c del D.lgs 
231/2001 o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione 

- Che siano iscritti nel registro delle Imprese la C.C.I.A.A. così come previsto all’art. 39 del 
Decreto. 

( E’ obbligatorio compilare il modello di autocertificazione ) 
Dei seguenti requisiti attinenti alla capacità economico – finanziaria : 

- Almeno € 2.000.000 negli anni 2010 e 2011 
Che abbiano i seguenti requisiti tecnici professionali: 
Licenza IATA  
Licenza FS 
Licenza di prestazione servizi Turistico come Agenzia di Viaggi e Tour Operator 
Sede nella città di Roma o provincia 
Tesserino Aeroportuale di almeno 1 dipendente regolarizzato a tempo indeterminato 
Art 3: Durata dell’appalto : 
Anni 2013 – 2014 
Art 4: Presentazione di un offerta economica dei seguenti servizi : 

- Prenotazione voli Nazionali e Internazionali 
- Prenotazioni Treni 
- Prenotazione Navi 



 
 
 

- Prenotazione Macchine con voucher Full Credit 
- Prenotazione Hotel 
- Assistenza aeroportuale fino dentro aerea sterile  
- Servizio H 24 aeroportuale a Roma Fiumicino  
- Servizi di prenotazioni H 24 
- Disponibilità di servizio H 24 
- Consegna a domicilio documenti di Viaggio 
- Visti consolari 

Art 5: Operazioni di Gara : 
Compilazione delle Fee di Agenzia per i seguenti servizi : 

- Prenotazione voli Nazionali e Internazionali : Valutazione 30% 
- Prenotazioni Treni : Valutazione 20% 
- Prenotazione Navi : Valutazione 10% 
- Prenotazione Macchine con voucher Full Credit : Valutazione 10% 
- Prenotazione Hotel : Valutazione 5% 
- Costo del supporto H 24: Valutazione 15%  
- Costo delle assistenza Aeroportuali dentro aerea sterile nell’aeroporto di Fiumicino : Valutazione 

10% 
Art 6: Obblighi e diritti a carico della FITARCO : 
Pagamento entro e non oltre 60 giorni 
Rispetto (fino quando ci sia un servizio professionale come promesso da contratto) della durata del 
contratto. 
Annullamento del contratto in caso di mancato rispetto delle regole contrattuali. 
Art 7: Subappalto: 
E’ vietato il Subappalto 
Art 8: Eventuali controversie dovranno essere gestite in esclusiva dal Foro competente di Roma 
 
Il risultato della Gara sarà calcolato in base alla somma delle percentuali indicate all’Art 6. 
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