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UNIONE DEI COMUNI MONTANI MAIELLA ORIENTALE - VERDE AVENTINO

AVVISO PER LA SELEZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER LA
PROMOZIONE TURISTICA DEL COMUNE DI PALENA
In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 43 del 04/07/2017 e della
Determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali n. 136 del 06/07/2017
SI EMANA IL SEGUENTE AVVISO
E’ indetta la raccolta di proposte per la gestione del servizio di informazioni turistiche per il
Comune di Palena per il periodo che va da luglio 2017 al 29 febbraio 2020;
Possono presentare proposte gli operatori economici che possono legalmente esercitare le attività
oggetto del presente avviso e che abbiano una struttura organizzativa sul territorio comunale.
La selezione del soggetto esterno sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri di valutazione:
 Servizi di informazione turistica svolti nei tre anni precedenti al presente avviso: per ogni
servizio svolto punti 2 fino ad un max 10 punti;
 Eventi di natura turistica organizzati nei tre anni precedenti al presente avviso: per ogni
evento svolto punti 1 fino ad un max 10 punti;
 Servizi svolti per conto di enti pubblici (enti locali o statali): per ogni servizio svolto punti 2
fino ad un max 10 punti;
 Numero di persone impiegate con rispettive qualifiche nello svolgimento dei servizi di tipo
turistico nei tre anni precedenti al presente avviso: per ogni persona impiegata punti 1 per
un max 10 punti;
 Importo dei lavori che si intende svolgere per l’adeguamento dei locali concessi in
comodato d’uso dal Comune: per ogni € 500,00 punti 3 fino ad un max 15 punti;
 Numero di ore settimanali che si terrà aperto lo sportello di informazione turistica
distinguendo i mesi di giugno, luglio e agosto, il periodo natalizio (5 settimane a partire dal
1° dicembre), il periodo pasquale (3 settimane a cavallo della Pasqua), il restante periodo:
max 20 punti;
 Promozione di gite scolastiche per la visita dei musei, dell’area faunistica (numero di visite
scolastiche minimo garantito): max 10 punti;
 Progetto di promozione territoriale integrato e complessivo che coinvolga tutti gli operatori
turistici ed economici del territorio e atto a creare nuove opportunità e nuovi servizi per il
territorio, con cronoprogramma di attuazione: max 15 punti.
Le offerte devono pervenire entro le ore 12.00 del giorno 17/07/2017 presso l’ufficio protocollo
del Comune di Palena in busta chiusa recante la scritta “OFFERTA PER LA PROMOZIONE TURISTICA
DEL COMUNE DI PALENA”;
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La busta deve contenere la seguente documentazione:
1. Domanda a cura del rappresentate legale del soggetto proponente recante tutti i dati del
soggetto proponente e del rappresentante legale, nonché i riferimenti telefonici ed i
recapiti a cui inviare eventuali comunicazioni (numeri di telefono, mail semplice e PEC);
2. Offerta tecnica debitamente sottoscritta dal rappresentante legale, organizzata in paragrafi
recanti le proposte formulate dal proponente per ogni criterio di valutazione.
I servizi e le attività svolte devono essere attestate mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà.
Il Comune potrà chiedere documentazione probante di tali servizi, quali contratti/convenzioni di
incarico, fatture e documenti fiscali vari, contratti di lavoro ecc..
L’importo dei lavori che si intende effettuare per la manutenzione straordinaria del locale
concesso in uso deve essere documentato con specifico preventivo di spesa, fermi restando i
controlli che il Comune si riserva di effettuare.

Palena, lì 06/07/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rag. Marianna Barone
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