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Comune di Parma

Settore Comunicazione e Promozione del
Territorio S.O. Turismo
Spett.le

Prot. Gen. n.
Fasc. 2021/VIII/
Parma,

Food Valley Travel & Leisure di
Terre Emiliane S.r.l.
Borgo del Parmigianino, 19
43121 Parma (Italy)

Oggetto: Invito a trattativa diretta su MePA per un servizio di ospitalità ed accoglienza a supporto
delle iniziative turistico – promozionali per il periodo settembre – 31 dicembre 2021, ai sensi dell’art.
1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020, convertito in legge n. 120/2020 e modificato dall’art. 51 del D.L.
n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021
Si invita codesta Spett.le Ditta a trattativa diretta, ai sensi dell’art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020,
convertito in legge n. 120/2020 e modificato dall’art. 51 del D.L. n. 77/2021, convertito in legge n. 108/2021
(Affidamento diretto nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 del Dlgs. n. 50/2016, e ss.mm.ii.), per un
servizio di ospitalità ed accoglienza a supporto delle iniziative di promozione turistica e della relativa
comunicazione organizzati dalla S. O. TURISMO a partire dal mese di settembre e fino al 31 dicembre 2021
Tale servizio consiste nell’organizzazione e gestione delle attività ed incombenze connesse all’ospitalità ed
accoglienza (a titolo esemplificativo, ma non esaustivo: acquisto di titoli di viaggio, noleggio auto con
conducente, rimborso taxi, alloggio in albergo 4 stelle, pasti al ristorante, pagamento biglietti d’ingresso ai
musei e mostre, accompagnamento con guida turistica) per ospiti, relatori, giornalisti, chef ed altre figure
coinvolte nelle iniziative turistico-promozionali; eventuali piccoli service tecnici qualora necessari.
Nello specifico si richiede di programmare un’offerta dettagliata precisando che le diverse attività dovranno
essere svolte in base ad una programmazione condivisa con la S.O. Turismo.
Tutte le prestazioni trovano dettaglio nel Capitolato d’oneri allegato.
Il corrispettivo su cui è richiesta offerta di ribasso è di € 8.200,00 (iva esclusa) ed è costituito come segue:
A – importo pari ad €. 7.131,15 (I.V.A. esclusa) – non ribassabile – destinato alle spese da
sostenersi per la presa in carico delle mansioni ed oneri inclusi;
B – importo pari ad €. 1.065,57 (I.V.A esclusa) relativa a competenze e servizi propri
dell’operatore economico, da considerarsi come compenso per il servizio svolto, sul quale
presentare un eventuale ribasso ritenuto congruo.
Distinti saluti.
La Dirigente del Settore
Comunicazione e Promozione del
Territorio
Dott.ssa Flora Maria Stefania Raffa
Firmato digitalmente da Flora Maria Stefania Raffa
in data 09/09/2021 alle ore 14:03
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