AGENZIA PER LO SVILUPPO E LA PROMOZIONE TURISTICA DELLA PROVINCIA
DI BERGAMO
***
AVVISO PUBBLICO
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA
VALUTAZIONE DEI PREVENTIVI, AI SENSI DELL’ART. 1, COMMA 2 LETT. A),
DELLA LEGGE 11 SETTEMBRE 2020 N. 120, DEL SERVIZIO DI
IMPLEMENTAZIONE DELLA “PIATTAFORMA RISTORABERGAMO”
Con determinazione n° 47 del 16/07 è stata indetta procedura di affidamento diretto,
previa valutazione di preventivi, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 11
settembre 2020 n. 120, del servizio di implementazione della piattaforma
“RistoraBergamo”. Codesta spettabile ditta è invitata a presentare preventivo d’offerta,
secondo le modalità di seguito indicate:
1. INFORMAZIONI
ENTE APPALTANTE

AGENZIA PER LO SVILUPPO E LA
PROMOZIONE TURISTICA DELLA
PROVINCIA DI BERGAMO
Via V. Emanuele II n. 20
Tel. e Fax 035.230640
PEC: turismobergamo@registerpec.it
CIG PROCEDURA DI GARA
8834356532
PROCEDURA DI AFFIDAMENTO
Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1,
comma 2, lett. a), della Legge, 11
settembre 2020, n. 120
OGGETTO DELL’APPALTO
L’appalto ha ad oggetto il servizio di
sviluppo e implementazione della
piattaforma
“RistoraBergamo”
Le
prestazioni cui sarà tenuto l’appaltatore
sono precisate nel Capitolato d’appalto
BASE D’ASTA DELL’APPALTO
€ 139.000,00
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
Criterio del prezzo più basso, inferiore a
quello posto a base di gara
SOGGETTI
CHE
POSSONO Possono partecipare alla procedura tutti
PRESENTARE OFFERTA
gli operatori di cui all’art. 45 del D. Lgs.
n. 50/2016, che, alla data di
presentazione dell’offerta, risultino in
possesso dei requisiti di partecipazione
REQUISITI
GENERALI
PARTECIPAZIONE
REQUISITI
SPECIALI
PARTECIPAZIONE

DI Art. 80 del D. Lgs 50/2016
DI 1) Iscrizione da almeno 3 anni alla
Camera di Commercio per la categoria
di attività oggetto dell’appalto se
l’operatore è una persona giuridica.
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2) aver realizzato negli ultimi 3 anni
(2019 – 2020 – 2021) un fatturato
complessivo pari a € 50.000 per servizi
analoghi a quelli oggetto del presente
contratto;
3) aver maturato una consolidata
esperienza nel settore della creazione,
sviluppo,
progettazione,
implementazione di software, siti web,
app e similiari, da documentare tramite
elenco dei servizi prestati nell’ultimo
triennio (2019 – 2020 – 2021), in favore
di enti pubblici o soggetti privati, che
dovrà essere redatto su carta libera e
allegato all’Allegato A – Domanda di
partecipazione
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE L’offerta dovrà essere presentata
DELLE OFFERTE
telematicamente mediante l’inoltro di
PEC
all’indirizzo:
turismobergamo@registerpec.it
RESPONSABILE
DEL RUP: D.ssa Elena Finazzi
PROCEDIMENTO
Tel. 035.230640
mail: elena.finazzii@visitbergamo.net
CHIARIMENTI
Le richieste di chiarimenti potranno
essere inoltrate, sino al 21 luglio 2021,
all’indirizzo
mail:
elena.finazzi@visitbergamo.net.
I chiarimenti saranno pubblicati sul sito
internet dell’Ente.
2. DOCUMENTAZIONE DA TRASMETTERE
1. L’operatore che intende presentare offerta è tenuto a trasmettere la seguente
documentazione:
A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE, a cui dovranno essere allegati: copia della carta
d'identità dell'offerente, in caso di persona fisica, ovvero, documento di identità del
legale rappresentante dell’offerente, in caso di persona giuridica; l’autocertificazione dei
requisiti di partecipazione; l’elenco, su carta semplice, dei contratti che consentono di
soddisfare il requisito di capacità economica richiesto dall’Avviso Pubblico. La domanda
di partecipazione, unitamente ai documenti di cui sopra dovranno essere trasmessi in
un unico file pdf, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante della società. Il file
contenente tutti i documenti dovrà essere denominato “Busta A - domanda di
partecipazione”;
B) OFFERTA ECONOMICA: da compilarsi mediante l’indicazione dello sconto
percentuale unico offerto dall’offerente. L’offerta economica dovrà essere trasmessa in
file pdf, sottoscritto dal legale rappresentante dell’offerente con firma digitale. Il file
dovrà essere denominato “Busta B - offerta economica”.
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2. La documentazione dovrà essere trasmessa a mezzo PEC, contenente 2 allegati
denominati: “Allegato A – Busta domanda di Partecipazione” e “Allegato B – Busta
offerta economica”.
3. L’offerta dovrà pervenire, ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 12.30,
DEL 23 luglio 2021, mediante l’inoltro di un'unica posta certificata PEC all’indirizzo:
turismobergamo@registerpec.it.
4. L’oggetto della PEC dovrà recare la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO, PREVIA VALUTAZIONE DEI
PREVENTIVI DEL SERVIZIO DI IMPLEMENTAZIONE DELLA “PIATTAFORMA
RISTORABERGAMO”
3. PUBBLICAZIONE AVVISO
Considerata l’urgenza di procedere all’affidamento del servizio oggetto dell’appalto in
vista dell’imminente inizio della stagione estiva e dell’incremento di turisti che
usufruiranno della piattaforma “RistoraBergamo”, il presente avviso resterà pubblicato
per 7 giorni, sul profilo del committente nella Sezione “Amministrazione trasparente”
nella sezione “Bandi di gara”.
4. APERTURA DELLE BUSTE
1. Salvo diversa determinazione dell’Agenzia per lo Sviluppo e la Promozione Turistica
della Provincia di Bergamo, l’apertura delle offerte si terrà presso l’ufficio dell’Agenzia
del Turismo Bergamo sito in viale Vittorio Emanuele II, n° 20, alle ore 13.00 del giorno
23 luglio 2021.
2. Potrà parteciparvi, chiunque abbia interesse; con diritto di parola i Legali
Rappresentanti delle Ditte partecipanti ovvero soggetti, uno per ogni concorrente, muniti
di specifica delega.
3. L’Agenzia del Turismo si riserva la possibilità dell’apertura delle buste in seduta
riservata.
5. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali presenti nella documentazione prodotta dai concorrenti sono prescritti
dalle disposizioni vigenti ai fini del procedimento per i quali sono richiesti e verranno
utilizzati esclusivamente per tale scopo, nel rispetto delle vigenti normative in materia di
trattamento dei dati personali.
6. ALTRE INFORMAZIONI
Il presente Avviso e i suoi allegati non vincolano l’Agenzia per lo Sviluppo e la
Promozione Turistica della Provincia di Bergamo, che si riserva la possibilità, senza che
i partecipanti possano avanzare pretese di sorta, di non affidare il servizio a nessuno
degli offerenti, ovvero, di affidarlo anche in presenza di una sola offerta valida
pervenuta, previa valutazione del possesso dei requisiti di partecipazione.
Il RUP
D.ssa Elena Finazzi

L’ Amministratore Delegato
Dott. Christophe Sanchez
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