
AREA SERVIZI ALLA CITTADINANZA

Ufficio Cultura e Turismo

Russi, 

Prot. n. 

AVVISO PUBBLICO DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  UN

PIANO DI PROMOZIONE TURISTICA

***************

In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 198 del 04/12/2015 e della determinazione  del Capo

Area Servizi alla Cittadinanza n. 556 del 16/12/2015, con il presente avviso il Comune di Russi  intende acquisire

manifestazioni di interesse per la realizzazione di un piano di promozione turistica territoriale , nel rispetto del

D.Lgs n. 163/2006.

Il  Comune di Russi intende valorizzare le risorse culturali e paesaggistiche locali  attraverso lo sviluppo di un

piano di promozione turistica. Valorizzare e promuovere le risorse culturali e ambientali, qualificare le attività per

accrescere il livello di fruibilità del patrimonio sono obiettivi tra loro fortemente integrati e si collocano in un

contesto connotato dalla volontà di favorire la conoscenza del territorio e delle sue eccellenze. 

Attraverso il piano di promozione turistica, si svilupperanno idee e progetti con i quali si declinerà il  “prodotto”

turistico in termini di promozione, valorizzazione e fruibilità. 

In modo particolare, le linee di sviluppo progettuale, saranno quelle di seguito indicate: 

- promozione integrata dei beni storico-culturali e delle eccellenze territoriali;

- creazione di una rete di percorsi con valenza storica ed artistica in grado di rafforzare i profili identitari e le

potenzialità turistiche dei vari luoghi di interesse mediante l'introduzione di elementi innovativi;

-  consolidamento  del  prodotto  turistico  territoriale,  promuovendone  l’immagine,  le  risorse,  e  i  prodotti

caratterizzanti il territorio di Russi in modo da renderlo competitivo con le aree limitrofe anche tramite l'ideazione

e organizzazione di eventi dotati di carattere informativo e promozionale.

I siti  e i  beni culturali,  artistici,  storici e pesaggistici  presenti sul territorio che si intendono valorizzare sono

indicati nell'allegato A al presente avviso.

L’importo complessivo per la realizzazione del piano di promozione turistica è stimato in via indicativa in  €

5.100,00 oltre a IVA di legge.  

Il progetto dovrà essere portato a termine entro il 30/06/2016.

Sono ammesse a partecipare alla procedura le imprese, che operino nei settori:

- cultura,

- turismo;

in possesso dei seguenti requisiti:
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A) iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. per lo svolgimento delle attività

oggetto del presente avviso;

B) possesso della seguente esperienza professionale minima: avere svolto con esito positivo, nel triennio

antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, un contratto avente ad oggetto servizi analoghi a

quello del presente Avviso, della durata di almeno sei mesi.

I soggetti sopra elencati possono partecipare anche in raggruppamento temporaneo. E’ consentita la partecipazione

del raggruppamento temporaneo anche se non ancora costituito. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito ovvero non ancora costituito ai sensi dell’art. 37, comma 8,

del D.lgs. n. 163/2006, il requisito dell’esperienza professionale di cui alla lett. B) deve essere posseduto, a pena

di non ammissione, dal soggetto mandatario. Il requisito di cui alla lettera A)  deve essere posseduto da ciascun

soggetto facente parte del raggruppamento. 

In caso di Raggruppamento Temporaneo costituito o costituendo, dovrà essere indicato il tipo di raggruppamento

(orizzontale/verticale) e la ripartizione delle prestazioni tra i diversi operatori.

La  capogruppo  non  potrà  indicare  percentuale  inferiore  al  60%  e  ciascuna  mandante  non  potrà  indicare

percentuale inferiore al 20%.

Il possesso del requisito di cui alla lett. B) sarà dimostrato, a richiesta dell’Amministrazione Comunale, mediante

presentazione di certificazione di regolare esecuzione del servizio,  in originale o copia conforme, rilasciata e

vistata  da  enti  pubblici  o  mediante  dichiarazione  di  privati,  riportante  l’indicazione di  esecuzione con esito

positivo dei servizi, i luoghi di esecuzione, la data di inizio e la data di ultimazione.

Ove sussistano più soggetti tra quelli sopra indicati interessati al presente Avviso, l’Amministrazione comunale

promuoverà l’esperimento di una procedura competitiva di tipo negoziato tra tali soggetti.     

Se risulti  un solo soggetto interessato,  l’affidamento avrà luogo sulla base di specifico  piano di  promozione

turistica territoriale presentato dal soggetto e approvato dal Comune comprensivo di offerta economica; è fatta

salva  la  possibilità  del  Comune  di  non  aggiudicare  in  caso  di  mancata  convenienza  o  di  appropriatezza

dell’offerta,  è fatta salva inoltre la possibilità di negoziazione.

In caso di più interessati, i soggetti, che saranno invitati alla procedura competitiva, saranno ammessi unicamente

se in possesso dei requisiti  di ordine generale previsti  dall’art.  38 del  D.lgs.  n. 163/2006 e  qualora nei  loro

confronti non sussistano le cause di esclusione previste dall’art. 1-bis, comma 14, della L. n. 383/2001, nè alcuna

ipotesi di divieto a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi della vigente normativa.

La  suddetta  dichiarazione  di  interesse  unitamente  alla  dichiarazione  sostitutiva  deve  essere  fatta  pervenire

esclusivamente a mezzo raccomandata A/R del servizio postale o corriere o a mano.

Saranno ammesse le dichiarazioni che perverranno materialmente all’Ufficio Protocollo entro le ore 12.00

del giorno 28 dicembre 2015.
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L’invio del plico contenente la dichiarazione è a totale ed esclusivo rischio del mittente. 

Della data ed ora di arrivo farà fede unicamente il timbro di protocollo comunale, non verranno ammesse

le dichiarazioni che non perverranno entro il termine di cui sopra anche se il ritardo è dovuto a disguido e/o

ritardo del servizio postale o dell’agenzia di recapito autorizzata.

Eventuali dichiarazioni pervenute successivamente alla scadenza del termine assegnato sono irricevibili.

Alla dichiarazione di interesse e dichiarazione sostitutiva, compilata e sottoscritta dal legale rappresentante ovvero

dai legali rappresentanti dei soggetti riuniti, dovrà essere allegata una fotocopia non autenticata di un documento di

identità del/i sottoscrittore/i (art. 38, comma 3, D.P.R. n. 445/2000).  

I soggetti interessati dovranno far pervenire, perentoriamente, entro le ore 12.00  del giorno 28 dicembre 2015,

un plico che dovrà riportare esternamente l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione di

interesse per la realizzazione di un piano di promozione turistica”,  contenente la dichiarazione di interesse

unitamente alla dichiarazione sostitutiva,  ai  sensi dell’art.  48 del  D.P.R. n.  445 del  28/12/2000, attestante il

possesso di tutti i requisiti prescritti, i cui moduli fac-simili sono allegati al presente avviso.

I  soggetti  interessati nella dichiarazione sostitutiva  potranno dichiarare se intendono ricevere ogni successiva

comunicazione riguardante il presente avviso e, nel caso in cui venga attivata la procedura competitiva di tipo

negoziato, la lettera di invito a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata).     

E’ in facoltà dei soggetti interessati di allegare la documentazione a comprova  dell’iscrizione nel registro delle

imprese presso la  competente C.C.I.A.A.  per  lo  svolgimento delle  attività  oggetto  del  presente avviso e del

possesso del requisito dell’esperienza professionale di cui alla lett. B), in originale o copia conforme.

L’eventuale procedura competitiva verrà espletata secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa

tenendo conto del prezzo e del progetto tecnico. I criteri di valutazione delle offerte verranno specificati nella

lettera di invito.

Per informazioni è possibile rivolgersi  al Responsabile del Procedimento di cui all’art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006,

Istruttore Amministrativo Elisa Dragoni, via Cavour 21 Russi (RA), tel. 0544/587642,  tutti i giorni dal lunedì al

venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00.

       Il Capo Area Servizi alla Cittadinanza  Emilia Emiliani

Documento firmato digitalmente
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