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AVVISO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER ORGANIZZAZIONE DI EVENTI 
ISTITUZIONALI E OSPITALITÀ IN OCCASIONE DI VISITE DI STUDIOSI E 
RICERCATORI NELL’AMBITO DI COLLABORAZIONI SCIENTIFICHE DEL GSSI. 
AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL’ART. 36, COMMA 2, LETT. A) DEL D. LGS. 
50/2016 – CIG Z73295F0FA 
 
Il GSSI necessita di individuare un operatore economico per affidare la gestione del servizio per 
l’organizzazione di eventi istituzionali e delle attività correlate alla ospitalità di studiosi e ricercatori 
in visita al GSSI nell’ambito di collaborazioni scientifiche volte al consolidamento della strategia di 
internazionalizzazione e al potenziamento dell’offerta formativa dell’Ente. L’affidamento avrà un 
valore economico pari ad € 39.900, iva esclusa, a consumo. 
In particolare, i servizi che si intendono affidare sono: 

- Prenotazione e gestione di tutte le attività correlate al soggiorno alberghiero. Nella 
prenotazione degli hotel si dovranno preferire quelli raggiungibili a piedi dal GSSI e, in caso 
di indisponibilità, quelli situati in un raggio di 5 km e, se indisponibili, di 10 km; Il costo 
della camera, pernottamento con colazione, non potrà eccedere i 65 euro IVA inclusa. 

- Prenotazione e gestione delle attività di trasporto dei partecipanti a eventi, ove necessario; 
- Prenotazione e gestione di tutte le attività correlate alle cene sociali e eventuali servizi di 

ristoro in occasione di eventi istituzionali. Il costo della cena sociale non potrà eccedere i 35 
euro IVA esclusa. 

Tutti i pagamenti saranno effettuati direttamente dal GSSI all’agenzia con cadenza bimestrale per le 
attività svolte e precisamente rendicontate nel periodo sino al raggiungimento dell’importo 
dell’affidamento. 
 
La procedura di affidamento segue le disposizioni di cui all’art. 36, comma 2 lett. a) del D.Lgs 
50/2016. 
Le agenzie interessate dovranno far pervenire il preventivo, sottoscritto dal legale rappresentante o 
da altra persona in grado di impegnare l’Impresa, redatto in carta semplice con allegato documento 
di identità, esclusivamente a mezzo P.E.C. all’indirizzo protocollo@pec.gssi.it  entro il giorno 20 
agosto 2019.  
Nel preventivo, oltre alla percentuale richiesta per le attività dedotte in contratto, si chiede di 
indicare la scontistica che la agenzia può assicurare con hotel, alberghi e altri operatori per le 
attività dedotte in contratto, nonché elenco delle strutture convenzionate con l’indicazione dei 
prezzi.  
Nel preventivo si chiede di riportare le seguenti dichiarazioni: 
- di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016; 
- di impegnarsi a rispettare le prescrizioni di cui all’articolo 3 L.136/2010 (tracciabilità dei 
flussi). 
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Il servizio verrà aggiudicato all’operatore economico che avrà offerto la percentuale più bassa 
rispetto al ricavo relativo alla gestione del servizio, che viene stimato pari al 5% del prezzo del 
servizio.  
Il RUP è la sig. Eliana Di Giovanni (tel: 349.6927621), cui si chiede di rivolgersi per eventuali 
richieste di chiarimenti. 
 

    
 

  Il Direttore Generale 
(Dott.ssa Simonetta Negrini) 
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