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          Con la presente di intende espletare indagine di mercato avente ad oggetto il servizio di biglietteria
aerea, nazionale ed internazionale, ferroviaria e marittima al fine di individuare, nel rispetto dei principi di
non discriminazione, concorrenza, parita' di trattamento, rotazione e trasparenza, le ditte da invitare alla
procedura di acquisizione del servizio.

         I partecipanti dovranno essere in possesso dei requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 del
D.lgs 50/2016 ed s.m.i..

CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO RICHIESTO:
Servizio di biglietteria nazionale e internazionale ferroviaria, aerea e marittima, nonche' la prenotazione
hotel nell'ambito dei meeting previsti nel progetto di ricerca ERN BOND - SSD Genetica Medica e Malattie
Rare Ortopediche/Laboratorio Clibi.

      Il servizio che si intende attivare prevede dunque l'emissione di biglietteria nelle tratte delle sedi di
residenza dei partecipanti, verso la sede dei meeting, in base alle necessita' dei partecipanti e prenotare
l'hotel per il periodo necessario alla partecipazione ai meeting.

 15/06/2019 – 29/02/2022DURATA DEL SERVIZIO:

 Euro 10.000,00 + IVA a' termini di Legge.Ipotesi costo servizio annuo

    La manifestazione di interesse a partecipare alla procedura dovra' essere esclusivamente inviata a
mezzo mail all'indirizzo: tecnico.patrimonio@pec.ior.it, entro le ore 12,00 del giorno 20 maggio 2019.

     Il presente avviso è finalizzato ad un'indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo l'Amministrazione che sara' libera di interrompere il procedimento avviato, senza che
i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.

     A disposizione per eventuali informazioni, si porgono cordiali saluti

 

INDAGINE DI MERCATO PER AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BIGLIETTERIA AEREA,
NAZIONALE ED INTERNAZIONALE, FERROVIARIA E MARITTIMA

OGGETTO:

Ai destinatari - Loro sedi
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