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AVVISO PUBBLICO  

PER AFFIDAMENTO SERVIZI TURISTICI IN OCCASIONE DELLA 

IV° EDIZIONE DELLA BORSA DEL TURISMO DI CATANZARO  

(11/15 SETTEMBRE 2017) 
 

 

Promocatanzaro, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Catanzaro, a norma dell’art.125 comma 

11 del D.Lgs n. 163/2006, intende affidare la prestazione dei servizi turistici in occasione della IV° Edizione 

della Borsa del Turismo di Catanzaro in programma dall’11 al 15 settembre 2017. 

 

Si invitano le Aziende interessate a voler fornire la migliore offerta per l’erogazione dei seguenti servizi: 

 

1. VIAGGIO E SOGGIORNO. 

L’offerta dovrà prevedere l’organizzazione dei servizi di prenotazione alberghiera (in camera singola) e 

biglietteria aerea per n.12 operatori turistici provenienti da Germania, Polonia, Repubblica Ceca e 

Svizzera (n.3 per ogni Paese) con partenza prevista in data 11 settembre 2017 e arrivo all’aeroporto di 

Lamezia Terme in stessa data e rientro degli operatori nei rispettivi Paesi con partenza da Lamezia Terme in 

data 15 settembre 2017. Pernottamento (con trattamento di prima colazione) in struttura alberghiera o 

villaggio turistico con sede nella provincia di Catanzaro dotata di sala meeting per conferenza stampa di 

presentazione dell’iniziativa programmata per il 12 settembre 2017 (a titolo indicativo dalle ore 10.00 alle 

13.00) e attrezzata con desk da personalizzare per incontri b2b ( a titolo indicativo dalle ore 15.00 alle 

18.00).  

 

2. TRASFERIMENTI CON BUS DA E PER AEROPORTO DI LAMEZIA TERME E PER 

VISITE AZIENDALI. 

L’offerta, oltre al trasferimento da e per l’aeroporto di Lamezia Terme - rispettivamente nei giorni 11 e 15 

settembre 2017, dovrà prevedere, nelle giornate del 13 e 14 settembre, il trasferimento c/o le sedi delle 

strutture turistiche della provincia di Catanzaro partecipanti all’iniziativa (a titolo esemplificativo le località 

di Roccelletta di Borgia, Squillace, Caminia, Pietragrande, Soverato, Badolato, Tiriolo, Lamezia Terme, 

Taverna, Sila e Presila catanzarese) secondo il programma che verrà in seguito comunicato.  

 

3. SERVIZIO DI INTERPRETARIATO IN LINGUA INGLESE. 

L’offerta dovrà prevedere la presenza di n.1 interprete in lingua inglese che assisterà il gruppo per n.5 giorni 

(dovrà essere garantita l’assistenza all’arrivo dei buyer in aeroporto in data 11 settembre, in occasione della 

conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa e degli incontri b2b in programma il 12 settembre, durante 

le visite aziendali del 13 e 14 settembre e alla partenza in data 15 settembre 2017). 

 

4. ORGANIZZAZIONE BUFFET E PASTI A PRANZO E CENA. 

L’offerta dovrà prevedere l’organizzazione, in data 12 settembre 2017, di un buffet per n.50 persone circa 

presso la location individuata come sede della conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa e la 

fornitura di n.6 pasti per n.20 persone circa (cena dell’11 settembre 2017 – preferibilmente in hotel 

individuato per il pernottamento - in concomitanza con l’arrivo dei buyer; cena del 12 settembre 2017, 

pranzo e cena in data 13 e 14 settembre 2017), da prevedersi presso ristoranti tipici della cultura 

enogastronomica calabrese con sede nella provincia di Catanzaro. 
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5. REDAZIONE, ELABORAZIONE GRAFICA E STAMPA (IN LINGUA INGLESE) DEL 

CATALOGO DELL’INIZIATIVA E ALLESTIMENTO SALA SEDE DELLA 

CONFERENZA STAMPA.  

L’offerta dovrà prevedere la redazione, elaborazione grafica e stampa (in lingua inglese) del catalogo 

dell’iniziativa all’interno del quale dovranno essere inseriti testi e immagini delle strutture turistiche aderenti 

all’iniziativa che verranno successivamente fornite dall’Ente organizzatore. La sala, sede della conferenza 

stampa di presentazione dell’iniziativa e degli incontri b2b, dovrà essere attrezzata con n.2 totem 

promozionali dell’iniziativa. 

 

L’offerta, che non vincola in alcun modo PROMOCATANZARO e che dovrà essere formulata indicando 

gli importi per singole voci dei servizi di cui ai punti da 1 a 5, dovrà pervenire alla scrivente entro le ore 

12,00 di GIOVEDÌ 10 AGOSTO 2017, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente 

indirizzo: promocatanzaro@cz.legalmail.camcom.it avente come oggetto “PREVENTIVO PER 

ORGANIZZAZIONE SERVIZI TURISTICI IN OCCASIONE DELLA IV° ED. DELLA BORSA DEL 

TURISMO DI CATANZARO”. 

Oltre al preventivo dovranno essere trasmessi debitamente compilati gli allegati A (dich. sost. per 

richiesta DURC) e B (comunicazione tracciabilità flussi finanziari). 

 Il preventivo dovrà essere sottoscritto con firma leggibile dal titolare dell’impresa individuale ovvero 

dal legale rappresentante della società. 

 Non verranno prese in considerazione le offerte che perverranno oltre il termine suindicato, anche se 

inviate nei termini con qualsiasi mezzo, incomplete o difformi dalle caratteristiche richieste o non 

sottoscritte. 

 L’aggiudicazione verrà affidata all’Azienda che avrà offerto il prezzo più basso, rispetto anche alle 

qualità richieste ed in possesso di comprovata esperienza maturata nel quinquennio antecedente la data del 

presente avviso nell'organizzazione di eventi in ambito turistico legati alla promozione del territorio. 

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Entro 30 giorni dal ricevimento della fattura. 

 

Il preventivo impegna soltanto l’impresa che lo presenta, mentre non vincola l’Azienda Speciale 

PromoCatanzaro, che si riserva il diritto di non affidare ad alcuna impresa la realizzazione del servizio, 

ovvero di procedere ad una aggiudicazione multipla e/o parziale. 

L’aggiudicazione definitiva è subordinata all’accertamento della mancanza di cause ostative o di divieti alla 

stipula di contratti con la P.A. e della regolarità contributiva per quanto attiene la correttezza nei pagamenti 

del diritto camerale e negli adempimenti previdenziali, assistenziali ed assicurativi nei confronti di INPS ed 

INAIL. 

 

Responsabile del procedimento è la Dr.ssa Giovanna Aiesi tel. 0961/888.238, email: 

giovanna.aiesi@cz.camcom.it. 

 

        

 

Il DIRETTORE 

F.to (Dr. Maurizio FERRARA) 
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