
Termine di presentazione manifestazioni 

di interesse 01/07/2022 

 

Prot. 77 /2022 Amaro, 16/06/2022 

 
Avviso pubblico finalizzato all’individuazione di operatori economici interessati a partecipare alla 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. b) Legge 11 settembre 2020, n. 120 per 
l'affidamento di servizio di trasporto di utenti accreditati in occasione dell’evento EYOF2023 FVG 

 
 

Il Comitato Organizzatore EYOF FVG 2023, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, comma 1 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e 
ss.mm.ii., nonché nel rispetto del principio di trasparenza, intende avviare una procedura di indagine di mercato finalizzata ad 
acquisire manifestazioni di interesse per la partecipazione ad una procedura negoziata di affidamento del servizio ad oggetto. 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE – INDAGINE DI MERCATO 
 

Premessa 

EYOF – EUROPEAN YOUTH OLYMPIC FESTIVAL è il Festival Olimpico della Gioventù Europea, il più importante evento multi-
sport per i giovani atleti provenienti da 50 paesi europei; lanciato nel 1990 su iniziativa dell’Associazione dei Comitati olimpici 
europei (EOC), l’evento si svolge con cadenza biennale, e prevede un’edizione estiva e un’edizione invernale. 
Trent’anni dopo Aosta, prima edizione dell’EYOF invernale, dal 21 al 28 gennaio 2023, il Festival ritornerà in Italia e sarà ospitato 
dall’intero territorio del Friuli Venezia Giulia, con le vicine Austria e Slovenia. 
EYOF2023 FVG vedrà la partecipazione di atleti che si cimenteranno in 14 sport invernali, distribuiti in 12 sedi di gara con la 
partecipazione di 2.000 tra atleti ed accompagnatori. 
 
La presente procedura ha ad oggetto l’affidamento del servizio di trasporti riservati ai soli accreditati all’evento EYOF2023 FVG ad 
operatore economico di comprovata esperienza nella gestione e nell’organizzazione di servizi similari. 
 

ART. 1. STAZIONE APPALTANTE 

COMITATO ORGANIZZATORE EYOF FVG 2023 
Sede legale: Piazza Unità d’Italia, 1 | 34123 TRIESTE | Italy 
Sede Operativa: Via Jacopo Linussio, n. 1 | 33020 AMARO (UD) | Italy 
Cod.Fisc. 90160210325 - P. IVA 01351000326 

T. +39 0432 279703 | @: info@eyof2023.it | pec: eyof2023@certregione.fvg.it | http: www.eyof2023.it  

 
ART. 2 – OGGETTO DELL’INDAGINE DI MERCATO 

Con il presente avviso il Comitato Organizzatore EYOF FVG 2023 intende, nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità 
di trattamento, individuare degli operatori economici da consultare nell’ambito di un’indagine di mercato finalizzata all’affidamento 
ai sensi dell’art. 1 c.2 lett.b) L.120/2020 del servizio di trasporto di soli utenti accreditati, in occasione della XVIa edizione invernale 
del Festival Olimpico della Gioventù Europea. 

Il servizio dovrà essere svolto dal fornitore con i propri capitali e mezzi tecnici e comprende il trasporto degli Atleti, degli Allenatori, 
dei Delegati Tecnici e comunque a tutti i soggetti accreditati dal Comitato Organizzatore EYOF FVG 2023, comprese tutte le 
attrezzature a loro necessarie (es. sci, sacche, materiali per sciolinatura ecc.). 

 

ART. 3 – SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO 
Il servizio deve garantire il trasporto di atleti, delegati tecnici, arbitri, etc. e più genericamente degli accreditati all’evento EYOF2023 
FVG. 

Il servizio dovrà garantire il servizio trasporti in occasione di: 
A. arrivi e ripartenze da/per gli aeroporti di Venezia e Trieste e gli hotel delle località ospitanti le competizioni, site nel 

comprensorio montano della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; 

ARRIVI/PARTENZE 
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DATA 
ORARIO DI 
PARTENZA 

LUOGO DI PARTENZA LUOGO DI DESTINAZIONE 
TOTALE 

PASSEGGERI 
PREVISTI 

PREVISIONE 
AUTOBUS DA 52 

POSTI 

20-gen-23 DA DEFINIRE 
AEROPORTI VENEZIA-

TRIESTE 

FORNI AVOLTRI - SAPPADA 354 11 
RAVASCLETTO 63 3 
FORNI DI SOPRA 40 2 
CLAUT 50 2 
PIANCAVALLO 83 3 
TARVISIO 370 16 
SELLA NEVEA 53 2 
KRANJSKA GORA 106 2 
UDINE 104 3 

   TOTALE 1223 44 
 

B. arrivi e ripartenze dagli Hotel con destinazione Trieste in occasione della Cerimonia di Apertura dei Giochi EYOF2023 FVG, 
e arrivi e partenze dagli Hotel con destinazione Udine in occasione della Cerimonia di Chiusura dei Giochi EYOF2023 

CERIMONIA DI APERTURA A TRIESTE 

DATA ORARIO DI PARTENZA LUOGO DI PARTENZA LUOGO DI DESTINAZIONE 
TOTALE 

PASSEGGERI 
PREVISTI 

PREVISIONE 
AUTOBUS DA 52 

POSTI 

21-
gen-

23 
DA DEFINIRE 

FORNI AVOLTRI - SAPPADA 

TRIESTE - CERIMONIA DI 
APERTURA 

503 11 
RAVASCLETTO 79 2 
FORNI DI SOPRA 57 1 
CLAUT 70 2 
PIANCAVALLO 110 3 
TARVISIO 508 11 
SELLA NEVEA 78 2 
KRANJSKA GORA 150 3 
UDINE 156 3 

  EXTRA PAX DA TUTTE LE LOCALITA'  100 2 
   TOTALE 1811 40 

 
CERIMONIA DI CHIUSURA A UDINE 

DATA ORARIO DI PARTENZA LUOGO DI PARTENZA LUOGO DI DESTINAZIONE 
TOTALE 

PASSEGGERI 
PREVISTI 

PREVISIONE 
AUTOBUS DA 52 

POSTI 

28-
gen-

23 
DA DEFINIRE 

FORNI AVOLTRI - SAPPADA 

UDINE - CERIMONIA DI 
CHIUSURA 

503 11 
RAVASCLETTO 79 2 
FORNI DI SOPRA 57 1 
CLAUT 70 2 
PIANCAVALLO 110 3 
TARVISIO 508 11 
SELLA NEVEA 78 2 
KRANJSKA GORA 150 3 
UDINE 156 3 

  EXTRA PAX DA TUTTE LE LOCALITA'   100 2 
   TOTALE 1811 40 

 
C. il servizio di navetta-shuttle (dettagli dei percorsi, degli orari e delle fermate non sono attualmente disponibili). 

SERVIZI NAVETTA LOCALITA' GARE 

DATA ORARIO DI SERVIZIO LUOGO DI PARTENZA E DESTINAZIONE 
TOTALE PASSEGGERI 

PREVISTI 
PREVISIONE AUTOBUS DA 

52 POSTI 

DAL 21 AL 28 
GENNAIO 2023 

DA DEFINIRE 

FORNI AVOLTRI -  SAPPADA 170 3 
SAPPADA 190 4 
FORNI DI SOPRA 40 1 
CLAUT 40 1 
PIANCAVALLO 80 1 
TARVISIO 230 7 
TARVISIO - SELLA NEVEA 50 2 
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TARVISIO - PLANICA - KRANJSKA GORA 110 3 
TARVISIO - PONTEBBA 150 3 
UDINE HOTEL - UDINE FIERA 104 3 

  TOTALE 1164 28 
 
I dati sopra riportati hanno valore indicativo/previsionale, ma costituiranno il riferimento per la formulazione dell’offerta. 
L’organizzazione dettagliata del servizio in oggetto non è ad oggi definita, poiché dipenderà da informazioni che saranno fornite al 
Comitato Organizzatore dai Comitati Olimpici Nazionali partecipanti, non prima del 15 settembre 2022 in merito ai numeri dei 

trasportati (entry by numbers) e 21 Dicembre 2022 in merito agli aeroporti di arrivo/partenza (travel data). 
Il Comitato comunicherà indicativamente 30 giorni prima dell’inizio dell’evento i dati corretti, relativi ai servizi da effettuare. 
 

Il servizio dovrà svolgersi nella precisa osservanza dei giorni e degli orari che verranno comunicati dal committente sulla scorta del 
programma di EYOF2023 FVG (https://www.eyof2023.it/it/gare-e-allenamenti/); le variazioni che si dovessero verificare nel corso 
dell’evento, saranno comunicate quando conosciute. Il fornitore non potrà per nessuna ragione sospendere o interrompere il servizio 

di sua iniziativa, salvo cause di forza maggiore dipendenti da fatti naturali (alluvioni, dissesti stradali, calamità naturali, ecc.) o da 
fatti umani di grande rilevanza (tumulti, sommosse, ecc.), che rendano impossibile il regolare espletamento del servizio. 
Il fornitore è tenuto a dotarsi di apposito ufficio operativo con la presenza di uno o più responsabili, del quale dovrà essere fornito 
nominativo, recapito telefonico e di posta elettronica, sempre reperibile. 

 
Il fornitore è tenuto ad osservare scrupolosamente le disposizioni circa i veicoli in servizio e tutte le altre disposizioni in materia di 
circolazione sulle strade e aree pubbliche (velocità, sicurezza, stato di efficienza dei mezzi, condotta di marcia, ecc.). Dovrà possedere 

i requisiti riguardanti l’accesso alla professione di cui al D.M. 20 dicembre 1991, n. 448, ed essere in regola con le leggi e le disposizioni 
in materia di autotrasporti e di numero dei trasportati, specie per quanto riguarda la copertura assicurativa, e dovrà assumersi ogni 
responsabilità civile e penale derivante dal servizio. Quanto sopra indicato è esemplificativo ma non esaustivo; il servizio deve 
garantire il rispetto della normativa vigente in materia di legge. 

 

ART. 4 – DURATA CONTRATTUALE, IMPORTO STIMATO DEL SERVIZIO 
Il servizio dovrà essere assicurato dall’inizio e fino al termine dell’evento EYOF2023 FVG; indicativamente dal giorno 19 gennaio 

2023 al giorno 29 gennaio 2023 salvo modifiche. 
Resta salva la facoltà del committente di dichiarare la decadenza totale o parziale del contratto per il venir meno delle ragioni di 
interesse che giustificano l’istituzione o l’esecuzione del servizio oggetto del presente appalto. 
L’importo a base d’asta è stimato in euro 190.000,00 IVA esclusa. 

Saranno a carico della Ditta aggiudicataria tutti gli oneri previsti a norma di legge per la tipologia del servizio prestato. 
 
Successivamente alla presentazione delle manifestazioni di interesse e prima delle notifiche delle rispettive richieste di preventivo, 

il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di non dar seguito alla procedura qualora, per sopraggiunte valutazioni di opportunità, 
si renda necessario non acquisire il servizio di cui ai precedenti artt. 2 e 3, ovvero si riserva la facoltà di procedere all’affidamento in 
presenza di una sola offerta valida nonché, con provvedimento motivato, di sospendere, re-indire o non procedere ad alcun 
affidamento, senza che ciò possa comportare pretese alcune da parte degli offerenti. 

 
ART. 5 – PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

Il Comitato Organizzatore procederà all’affidamento del servizio in oggetto, di importo inferiore alla soglia di cui all’articolo 35 del 

decreto legislativo n. 50 del 2016, secondo le modalità previste dell’art. 1, comma 2, lett. b) della Legge 11 settembre 2020, n. 120. 
 

Le manifestazioni di interesse degli Operatori Economici interessati dovranno essere inviate esclusivamente mezzo pec all’indirizzo 

eyof2023@certregione.fvg.it. 
Coloro i quali hanno intenzione di partecipare alla procedura dovranno necessariamente essere regolarmente iscritti alla piattaforma 

e-procurement Eappalti FVG della Regione Friuli Venezia Giulia (https://eappalti.regione.fvg.it/web/regolamento.html). 
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Nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, l'aggiudicazione del servizio avverrà con il 
criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per il Comitato organizzatore, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo. 
 
La valutazione delle offerte verrà effettuata sulla base dei seguenti punteggi: 

• aspetti qualitativi: 70 punti  

• quotazione economica (inferiore alla base d’asta): 30 punti  

Sulla base della somma dei punteggi calcolati verrà compilata la graduatoria dei concorrenti. Il servizio sarà affidato all’operatore 
economico che avrà ottenuto il punteggio complessivo più elevato. 

L’affidamento del servizio è comunque subordinato all’espletamento delle necessarie verifiche ed all’ottenimento, da parte 
dell’aggiudicatario, di tutte le autorizzazioni necessarie per l’espletamento del servizio. 

 

ART. 6 – REQUISITI E MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 
La partecipazione alla presente indagine di mercato è riservata agli operatori economici in possesso, a pena di esclusione, dei 
requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, di idoneità professionale, economico-finanziari e tecnico-professionali di 
seguito indicati: 

(Requisiti di ordine generale) 
a) insussistenza delle cause di esclusione indicate dall’art. 80, D.lgs. 50/2016 cit.; 
b) insussistenza dei divieti di cui all’art. 48, comma 7, D.lgs. 50/2016 cit..  
c) Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter, 

del D.Lgs. del 2001 n. 165. 

(Requisiti di idoneità del concorrente) 
a) essere iscritti nel registro delle Imprese della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato (CCIAA) per 

l’esercizio dell’attività oggetto dell’appalto;  
per le imprese non residenti in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da apposito documento, corredato da 
traduzione in lingua italiana, che dovrà attestare l’iscrizione in analogo registro professionale e commerciale ai sensi 

dell’articolo 83, D.lgs. 50/2016 cit.; 
b) di essere in regola con le prescrizioni della normativa specifica del settore oggetto dell’appalto quali a titolo 

esemplificativo e non esaustivo: 

− Autorizzazione all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone ai sensi del Regolamento CE 

n.1071/2009, certificata dall’iscrizione al REN – Registro Elettronico Nazionale. 

− Autorizzazione di noleggio con conducente ai sensi della legge 218/2003 e/o titolarità di affidamento di 

trasporto pubblico locale su gomma. 

− (se del caso) Iscrizione all’albo delle società cooperative istituito con D.M. 23/06/2004 

(Requisiti di capacità tecnica e professionale) 
a) Avere svolto servizi analoghi di trasporto, nell’ultimo quadriennio antecedente la data di pubblicazione del bando, di 

importo complessivo minimo pari ad euro 190.000,00 IVA esclusa. 
b) Disponibilità di almeno n. 44 bus con le caratteristiche (bus granturismo) e capienze relative. 
c) Disponibilità di almeno n. 44 autisti dotati di abilitazione professionale al trasporto passeggeri su strada (Carta 

Qualificazione Conducente), che svolgeranno il servizio in qualità di soci o con regolare contratto di lavoro. 
 

ART. 7 – TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE – ULTERIORI INFORMAZIONI 
Gli operatori economici interessati dovranno far pervenire, esclusivamente all’indirizzo PEC : eyof2023@certregione.fvg.it , la 

manifestazione di interesse sottoscritta dal legale rappresentante, allegando fotocopia del documento di identità entro e non oltre 
il 01/07/2022 ore 12:00, secondo l’apposito modello “manifestazione di interesse”, scaricabile dal profilo di committente all’indirizzo 
https://www.eyof2023.it/it/bandi-di-gara-e-avvisi/ . 
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Le manifestazioni di interesse presentate oltre il suddetto termine o in difetto delle prescrizioni di cui al precedente capoverso saranno 
considerate inammissibili. 

 
La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di effettivo affidamento a carico della Stazione 
Appaltante, restando l’affidamento medesimo soggetto esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di 

contratti pubblici. 
 
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (RGDP), esclusivamente nell’ambito nell’istruttoria dell’offerta 
presentata e per le formalità ad essa connessa. 

 
 
 

 
  COMITATO ORGANIZZATORE EYOF FVG 2023 
  Il Presidente Esecutivo 

  Maurizio Dünnhofer 
   
  _____________________________________ 


