
FRANCIGENA SERVICE S.r.l.
AVVISO PER LA CREAZIONE DELL'ELENCO FORNITORI

Francigena  Service  S.r.l,  è  stata  costituita  da  Associazione  Europea  delle  Vie  Francigene  (per
brevità  AEVF),  socio  unico  della  stessa,  réseau  porteur della  Via  Francigena  per  il  Consiglio
d'Europa,  con  l’obiettivo  di  affiancare  l'attività  istituzionale  con  azioni  di  carattere  promo-
commerciale e fornitura di servizi rivolti ai fruitori della Via.

Ciò premesso e considerato Francigena Service S.r.l

INDICE IL PRESENTE AVVISO
per  l’istituzione e  la  tenuta  dell’elenco dei  fornitori  di  beni  e  servizi  ad  utilizzo  di  Francigena
Service S.r.l. e per essa di AEVF.

ART. 1
OGGETTO

Francigena Service S.r.l, con il presente avviso, istituisce l’elenco dei Fornitori per l’affidamento di
servizi.

ART. 2
FINALITÀ

L'elenco verrà utilizzato quale strumento atto ad identificare gli operatori economici qualificati a
fornire beni e servizi qualora esistano i presupposti di legge. Resta ferma la facoltà di Francigena
Service  S.r.l,  quando  si  tratti  di  forniture  e  servizi  che,  per  il  particolare  oggetto  o  la
specializzazione richiesta, non rendano possibile l’utilizzazione dell’elenco,  ovvero qualora sulla
base delle  proprie conoscenze di  mercato ritenga utile  ampliare la concorrenzialità  rispetto ai
fornitori iscritti, di invitare o interpellare anche altri soggetti ritenuti idonei, oltre agli iscritti nella
sezione pertinente del medesimo.  
Altresì Francigena Service S.r.l si riserva la facoltà di selezionare fornitori ritenuti idonei anche se
non iscritti  all’elenco Fornitori nel caso di  categorie merceologiche per le quali  non sia iscritto
alcun operatore economico o il numero delle iscrizioni sia insufficiente o siano iscritti operatori
che, ad insindacabile giudizio di Francigena Service S.r.l, per caratteristiche tecniche, finanziarie ed
organizzative (con particolare riferimento ai tempi di esecuzione dei lavori e/o di espletamento dei
servizi), non siano in grado di garantire l’esecuzione della fornitura richiesta. 
L’iscrizione  all’elenco  non  costituisce  alcun  impegno  per  Francigena  Service  S.r.l,  che  potrà
decidere,  a  suo  insindacabile  giudizio,  se  procedere  all’avvio  di  procedure  in  economia,
determinandone liberamente le condizioni, senza che per tale ragione l’iscritto all’elenco Fornitori
possa formulare eccezioni, oppure contestare il mancato ricorso alla categoria alla quale è iscritto. 
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ART. 3
CATEGORIE

Francigena Service S.r.l si riserva la facoltà di integrare e o modificare le sottoelencate categorie,
qualora ciò sia necessario, utilizzando le forme di pubblicità più idonee. La scelta della categoria da
parte dell’operatore economico deve trovare riscontro nell’oggetto sociale, nonché nell’attività
intrapresa e dichiarata alla CCIAA di appartenenza o all’Albo professionale.

Le categorie merceologiche di interesse per le attività di Francigena Service S.r.l sono le seguenti:

1. CREAZIONE, REGISTRAZIONE, PROTEZIONE E GESTIONE MARCHI

2. PERCORSO:
• 2.1 PREDISPOSIZIONE ED INSTALLAZIONE SEGNALETICA.
• 2.2 VARIANTI E RILEVAZIONE PERCORSI.
• 2.3 MAPPE E GUIDE CARTACEE.
• 2.4 MANUTENZIONE E VERIFICA SEGNALETICA.
• 2.5 GESTIONE DELLE VIE / DELLE TAPPE.

3. CREDENZIALI, CARTE DEI SERVIZI, SMART CARDS.

4. COMUNICAZIONE:
• 4.1 UFFICIO STAMPA
• 4.2 LEAFLET, BROCHURE, CARTINE TURISTICHE, SPECIALI EDITORIALI
• 4.3 ORGANIZZAZIONE VIAGGI-EVENTO ED EVENTI, MEETING, CONVEGNI
• 4.4 SITI WEB E APPLICAZIONI
• 4.5 SPAZI PROMO-COMMERCIALI SUL SITO CON BANNER E SPONSORIZZAZIONI

5. VALORIZZAZIONE PRODOTTI TIPICI.

6. FORMAZIONE E VIAGGI DI ISTRUZIONE.

7. PROGETTAZIONE E BANDI REGIONALI, NAZIONALI, EUROPEI.

8.  CONSULENZA  PER  SVILUPPO  DI  ITINERARI  TEMATICI,  NUOVI  ITINERARI  EUROPEI,  PIANI  DI
SVILUPPO STRATEGICO.

9. STUDI, RICERCHE DI APPROFONDIMENTO E PUBBLICAZIONI.

10. ATTIVITA’ DI ORGANIZZAZIONE VIAGGI/ TOUR OPERATING.

Francigena Service Srl
Sede legale: Piazza Duomo 16, 43036 Fidenza (PR) – Italia
C.F./P.IVA  02836880340
segreteria@viefrancigene.org
PEC francigenaservice@pec.it
Tel. +39 0523 492792
cap.soc. 10.000 euro interam. versato
Iscriz. Reg. Imprese di Parma - REA PR-270929

mailto:francigenaservice@pec.it
mailto:segreteria@viefrancigene.org


ART.4
REQUISITI RICHIESTI PER L’ISCRIZIONE

Possono essere iscritti all’elenco fornitori gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società, le
cooperative, i consorzi, o loro raggruppamenti, nonché i professionisti. I soggetti  devono avere
esperienza  nelle  categorie  merceologiche  richieste  e,  al  momento  della  presentazione  della
domanda, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
– requisiti di idoneità professionale; 
– requisiti di capacità economico-finanziaria;
– requisiti di capacità tecnico-professionale. 

L’operatore  economico  attesta,  sotto  la  propria  responsabilità,  il  possesso  dei  sopra  indicati
requisiti, utilizzando, a pena esclusione, il fac-simile allegato (Allegato 1) al presente avviso.
L’iscrizione nel predetto elenco non esclude la possibilità che, in sede di ricerca di mercato, possa
essere richiesta la produzione di documenti ritenuti utili o aggiornati anche se già in possesso di
Francigena Service S.r.l.

ART. 5 
MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Gli operatori economici che intendono iscriversi all’elenco devono indirizzare la propria istanza, a
firma del  legale  rappresentante,  utilizzando  esclusivamente  il  fac-simile allegato  da  compilare
debitamente in ogni sua parte. 
L’istanza,  corredata dalla  documentazione ivi  indicata,  dovrà essere inviata  esclusivamente via
mail al seguente indirizzo: segreteria@viefrancigene.org 
Nell'oggetto della mail dovrà essere indicata la seguente dicitura: “Contiene istanza per iscrizione
all’elenco fornitori qualificati.” 
Non saranno in alcun caso accettate domande consegnate a mano, a mezzo posta o altri mezzi di
trasmissione oltre a quello indicato nel presente avviso.
Relativamente alle domande non pervenute a causa di disguidi telematici, Francigena Service S.r.l
non ne risponde e resterà a carico del mittente verificare l’arrivo della stessa.
 

ART. 6
ACCOGLIMENTO DELL’ISTANZA

Le  domande  pervenute  e  presentate  secondo  le  modalità  descritte  saranno  istruite  dal
Responsabile  degli  adempimenti  e  delle  procedure  che,  qualora  lo  ritenga  necessario,  potrà
richiedere  integrazioni,  chiarimenti  o  documentazione  aggiuntiva.  Verificata  la  sussistenza  dei
requisiti  richiesti  nel  presente  avviso,  il  Responsabile  degli  adempimenti  e  delle  procedure
predisporrà l’elenco dei Fornitori che sarà ratificato dall'Ufficio di Presidenza AEVF.
L’Albo  dei  Fornitori  sarà  reso  pubblico  esclusivamente  mediante  pubblicazione  nella  pagina
dedicata sul sito web www.viefrancigene.org e tale forma di pubblicità costituisce notifica avente
effetto di legge.
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ART. 7
MOTIVI DI ESCLUSIONE

Non saranno accettate le domande: 
• che non rispettano i requisiti richiesti all'Art.4 del presente avviso
• che presentino documentazione incompleta in riferimento a quanto richiesto all'interno

dell'Allegato 1;

ART. 8 
VALIDITA’ DELL’ISCRIZIONE ALL’ALBO FORNITORI E RELATIVO AGGIORNAMENTO

Le imprese ed i professionisti rimarranno iscritti all’elenco fornitori sino all’adozione di eventuale
provvedimento di cancellazione. 

ART. 9
CANCELLAZIONE DALL’ELENCO FORNITORI

Francigena Service S.r.l disporrà la cancellazione dall’elenco, oltre che su richiesta del fornitore
iscritto, nei seguenti casi: 

• perdita o falsa dichiarazione in merito ad uno o più requisiti richiesti; 
• mancata fornitura dei beni e/o servizi commissionati in assenza di accertati impedimenti

per forza maggiore; 
• inadempienze  nella  fornitura  di  beni  e/o  servizi  commissionati  o  difformità

quantitativa/qualitativa della fornitura e/o del servizio;
• mancata presentazione dell’offerta a fronte di due inviti consecutivi senza fornire in merito

motivazione scritta.
 

ART. 10
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Conformemente  al  D.L.  196/03  e  s.m.i.  “Tutela  delle  persone  e  di  altri  soggetti  rispetto  al
trattamento  dei  dati  personali”,  i  dati  personali  forniti  dagli  operatori  economici  sono trattati
esclusivamente per le finalità di gestione del presente Avviso e per l’iscrizione all’elenco fornitori e
raccolti  presso  l’amministrazione  di  Francigena  Service  S.r.l.  Il  trattamento  di  tali  dati  è
obbligatorio  ai  fini  della  valutazione  dei  requisiti  di  partecipazione,  pena  l’esclusione  dalla
procedura di selezione. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 13 della citata legge, tra i
quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra
cui  il  diritto di  far  rettificare,  aggiornare,  completare  o  cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge. 
 

ART. 11
PUBBLICIZZAZIONE

Il presente Avviso viene pubblicato in forma integrale sul sito internet di AEVF-Francigena Service
S.r.l (www.viefrancigene.org) e trasmesso ai Soci AEVF.
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ART. 12
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Con il presente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o para-concorsuale e
non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altro.
Gli  eventuali  incarichi  saranno  conferiti  in  conformità  a  quanto  dispone  la  normativa  vigente
procedendo, di volta in volta, alla scelta dei singoli operatori economici sulla base di autonoma
determinazione  di  Francigena  Service  S.r.l.,  che  non  è  peraltro  in  alcun  modo  vincolata  a
procedere agli affidamenti di cui sopra.
L'istanza  di  partecipazione ha il  solo  scopo di  manifestare  la  disponibilità  all'assunzione  di  un
eventuale incarico di  fornitura di  beni o servizi  e determina l'accettazione delle condizioni  del
presente avviso.
Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Avviso valgono, per quanto applicabili,
le disposizioni previste dalle leggi vigenti in materia. Francigena Service S.r.l si riserva la facoltà, a
suo insindacabile giudizio, di sospendere o annullare l’Avviso in qualsiasi momento ed in tal caso
nulla  potrà  essere  eccepito,  richiesto  e  domandato  dal  concorrente  o  dall’aggiudicatario  per
nessun titolo a nessuna ragione e tanto meno per le eventuali spese sostenute per partecipare
all’Avviso.
Tutte  le  informazioni  potranno  essere  richieste  inviando  una  mail  a  Francigena  Service  srl
all'indirizzo  mail:  segreteria@viefrancigene.org.  Il  bando  è  altresì  disponibile  sul  sito  internet
www.viefrancigene.org.

ART. 13
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile degli adempimenti e delle procedure connesse al presente Avviso è il dott. Luca
Bruschi, Direttore AEVF. 

Fidenza, 19/02/2018

Il Responsabile
degli adempimenti e delle procedure

(Dott. Luca Bruschi)

Di seguito:
• Allegato 1 – Domanda di partecipazione alla manifestazione d'interesse per la costituzione

di un elenco fornitori
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ALLEGATO 1

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO FORNITORI 

Spett.le Francigena Service S.r.l
Piazza Duomo 16
43036 Fidenza (PR)
segreteria@viefrancigene.org

OGGETTO: Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse per la costituzione di un
Elenco Fornitori

Il sottoscritto_____________________________________________________________________
nato a ______________________________________il ___________________________________
residente  in  __________________________________________________________________
via/p.zza_________________________________________________________________________
e-mail ______________________________________ Tel _________________________________
cel ___________________________
PEC ____________________________________________________________________________
C.F./P.IVA  __________________________________________________________

in proprio o quale legale rappresentante dell’ impresa (ragione sociale e forma giuridica)
____ ____________________________________________________________________________
via/p.zza______________________________________________________
 e-mail ______________________________________ Tel _________________________________
PEC   ____________________________________________________________________________
COD.FISCALE e/o P.IVA  __________________________________________________________
CCIAA  __________________________________________________________________________

CHIEDE:

Di essere ammesso alla formazione dell’elenco Fornitori a supporto delle attività di  Francigena
Service S.r.l.  A  tal  fine ai  sensi  del  D.P.R.  445/2000,  sotto la propria  personale responsabilità,
consapevole delle sanzioni penali cui può andare incontro in caso di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci,

DICHIARA:
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• di aver preso visione e di accettare integralmente l'”Avviso per la creazione dell'AElenco
Fornitori”;

• Di condividere le finalità descritte all'art. 2 dell'Avviso;
• di possedere i requisiti di ammissione previsti dall’art. 4 dell'Avviso;

Dichiara inoltre di  esprimere la propria candidatura per le  seguenti  AREE TEMATICHE/SETTORI
indicate in ordine di preferenza (rif.: art. 3 della manifestazione di interesse):

1° ______________________________________________________________
2° ______________________________________________________________
3° ______________________________________________________________

Il/La sottoscritto/a chiede che tutte le comunicazioni riguardanti la partecipazione siano inviate al
seguente indirizzo (se diverso da quello di residenza):
Città ………………………..……………….... (prov. ……….) Via ……….…………………..………………… n. ….  cap. …….
tel. …………………… cell. ……………………e-mail: …………………………………………………….…….. 
PEC ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Il/La sottoscritto/a in merito ai propri dati personali sulle cui finalità di gestione dà atto di essere
stato/a debitamente informato/a, previa lettura ed accettazione del contenuto dell’art. 10 della
Manifestazione di Interesse esprime il consenso al trattamento degli stessi ai sensi e per gli effetti
di cui al D.Lgs. n. 196/2003.
Il/La sottoscritto/a, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445
nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi o contenenti dati
non  rispondenti  a  verità,  dichiara  sotto  la  propria  responsabilità  che  quanto  riportato  nella
presente  domanda  e  nell’allegato  curriculum  vitae debitamente  datato  e  firmato,  risponde  a
verità.

Allega la seguente documentazione:
• dettagliato profilo aziendale e/o  curriculum vitae in formato europeo sottoscritto in ogni

pagina e datato nell’ultima pagina, riportante la specifica dichiarazione ai sensi dell’art. 76
del DPR 445/2000 attestante la veridicità ed autenticità dei dati e delle notizie riportate; 

• fotocopia fronte-retro di un documento di identità in corso di validità con firma autografa.

Data _________________ 

                                                                                              Firma
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