DETERMINAZIONE DEL SETTORE AFFARI GENERALI
Numero Registro Generale 121 del 17-04-2018
Servizio Segreteria Generale - N° 39 / 2018

Oggetto:

APPROVAZIONE DI AVVISO DI GARA INFORMALE BANDO PER L ‘AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELL’UFFICIO TURISTICO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 (T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti
Locali) e s.m.i.;
VISTI i Decreti di nomina n. 12 del 21/07/2017, n. 15 del 02/08/2017 e n. 2 del
12/01/2018 con i quali sono stati individuati i Responsabili di Settore;
VISTA la Deliberazione del Consiglio Comunale n.16 del 20/02/2018 di approvazione
del Bilancio di previsione e la Deliberazione della Giunta Comunale n. 32 del
20/02/2018 di assegnazione delle risorse ai Responsabili di settore;
DATO ATTO di aver verificato l’insussistenza dell’obbligo di astensione e di non
trovarsi quindi in posizione di conflitto di interesse;
PREMESSO che
con Deliberazione di Giunta Comunale n. 63 del 16/04/2018, di immediata
esecutività, l’amministrazione intende procedere all’affidamento esterno della
gestione dell’ufficio turistico di Capalbio e Capalbio Scalo;
con la suddetta deliberazione sono stati approvati la relazione tecnica ed il
capitolato;
VISTO che ai sensi dell’art. 17 del D. Lgs 50/2016 la concessione è affidata previa gara
informale;
CONSIDERATO che le disposizioni del Codice dei contratti non si applicano alle
concessioni di contributi pertanto quanto espressamente richiamato nell’avviso
costituisce lex specialis;
VISTO l’avviso bando di gara informale per la gestione del servizio ufficio turistico;
RITENUTO di pubblicare l’avviso per 21 giorni consecutivi all’albo pretorio on line
e sul sito internet del comune;

VISTO il D. Lgs. 267/2000;
VISTO lo Statuto comunale;
ATTESA la propria competenza;
DETERMINA
Di approvare l’avviso bando di gara informale per la gestione dell’ufficio turistico ;
Di pubblicare il predetto avviso bando per giorni 21 consecutivi all’albo on line e sul
sito del comune di Capalbio;
Di dare atto che il presente atto non comporta impegno di spesa che sarà oggetto di
specifica determinazione successiva all’individuazione dell’affidatario del servizio.
DI DARE ATTO che dovranno essere assolti gli adempimenti in ordine alla
pubblicazione e all'efficacia del presente provvedimento ai sensi, con le modalità e per
gli effetti di cui agli articoli 26 e 27 del D.LGS. 33/2013

Allegato A
BANDO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELL’UFFICIO TURISTICO
In esecuzione della determina n.____del Responsabile del Settore Affari Generali, è
indetto un avviso pubblico per l’affidamento del servizio di gestione dell’ufficio
turistico.
1. Ente affidante
Comune di Capalbio Via Puccini n. 32.
2. Oggetto dell’affidamento
L’affidamento ha per oggetto la gestione dei servizi turistici relativi al servizio frontoffice dell’ufficio turistico comunale, nelle sedi di Capalbio Capoluogo e Capalbio
Scalo e la relativa gestione dei canali di promozione turistica, della pagina Facebook
“Ufficio Turistico di Capalbio”, prestazioni meglio puntualmente specificate nel
capitolato d’appalto.
3. Soggetti ammessi
Possono partecipare al presente bando le Associazioni regolarmente costituite e le
Cooperative sociali.
4. Corrispettivo
Il corrispettivo è determinato nell’art. 3 dell’allegato capitolato d’appalto.
5. Durata del servizio
Il servizio avrà durata a decorrere dal 1 giugno 2018 sino al 31 maggio 2019
(compreso), con possibilità di rinnovo legato al buon esito dell’attività.
6. Criteri per la valutazione dei soggetti partecipanti
I soggetti partecipanti dovranno presentare un progetto di gestione nel quale siano
specificati obbligatoriamente:
- Il numero di soggetti utilizzati nella mansioni oggetto dell’appalto e
professionalità delle stesse.
- Le modalità con cui si intende realizzare gli obiettivi indicati nel capitolato.
Le proposte di affidamento presentate saranno sottoposte alla valutazione di apposita
Commissione giudicatrice istituita con successivo atto.
Risulterà vincitrice l’offerta che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto,
risultante dalla somma dei punteggi attribuiti agli elementi di valutazione di seguito
indicati:
a)
numero di personale utilizzato nella gestione dell’ufficio e professionalità
dello stesso, con valutazione delle lingue straniere conosciute:
max punti 15

b)
contenuto del progetto con riferimento agli obiettivi da
realizzare indicati nel capitolato:
max punti 15
c)

servizi migliorativi offerti:
max punti 10

d)
conoscenza ed esperienza relativa alla gestione di uffici turistici e attività
turistiche, territoriali e non, e conoscenza dei luoghi e della storia del territorio:
max punti 10
7.
Presentazione delle domande
Le proposte redatte in carta semplice, in lingua italiana e firmate dal rappresentante
legale, dovranno essere consegnate in busta chiusa in un unico plico con la dicitura
esterna “Affidamento del servizio di gestione dell’ufficio turistico” direttamente al
Protocollo del Comune indirizzate al Comune di Capalbio Via Puccini n. 32 58011
Capalbio, entro le ore 13.00 del giorno 9 maggio 2018. In alternativa le proposte
possono essere spedite con raccomandata e dovranno pervenire entro il medesimo
giorno 9 maggio 2018 alle ore 13.00 al Protocollo dell’Ente (non farà fede il timbro
postale).
Il plico dovrà contenere:
- la domanda di partecipazione al bando redatta in carta semplice;
- l’atto costitutivo dell’Associazione o Cooperativa sociale;
- lo statuto registrato dell’Associazione e/o Cooperativa sociale;
- il progetto redatto secondo le indicazioni contenute nel Capitolato e sottoscritto dal
legale rappresentante dell’Associazione o Cooperativa proponente;
- copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante;
- copia del capitolato firmato su ogni pagina per accettazione;
- ogni altra informazione o materiale che il proponente ritiene utile;
- i plichi saranno aperti il giorno 11 maggio 2018 alle ore 10.00 presso la sede
Municipale del Comune di Capalbio Via Puccini n. 32 58011 Capalbio
8. Avvertenze/Esclusioni
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, per cui
non saranno accettati reclami ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a
destinazione in tempo utile.
Non saranno ammesse alla gara le offerte che risultino pervenute successivamente
alle ore 13.00 del giorno 9 Maggio 2018.
Non si darà corso all’apertura dei plichi qualora non fossero sigillati con ceralacca o
scotch e controfirmati sui lembi di chiusura, quindi si procederà con l'esclusione dalla
gara.
La mancanza o l’irregolarità di una qualsiasi delle dichiarazioni o dei documenti
richiesti comporta l’esclusione dalla gara.
Sono escluse, dopo l'apertura del plico contenente la documentazione, le offerte
carenti di copia fotostatica del documento di riconoscimento del legale
rappresentante o del titolare. Sono altresì escluse, dopo l’apertura del plico
contenente la documentazione, le offerte che denotino la carenza dei requisiti richiesti
ai fini dell’ammissione alla gara, di cui all’art. 7 del presente bando.

La presentazione dell'offerta costituisce accettazione incondizionata delle clausole
contenute nel presente bando di gara con rinuncia ad ogni eccezione.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida,
sempreché sia ritenuta congrua, conveniente o idonea in relazione all’oggetto
dell’affidamento. L'aggiudicazione definitiva dell'appalto è adottata con
determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa.
9. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs 196 del 2003 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti
presso gli uffici comunali competenti per le finalità di aggiudicazione dell’appalto
oggetto del presente bando e successivamente trattati per la gestione del relativo
contratto.
Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio ai fini della partecipazione alla gara.
I dati medesimi potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche per fini
istituzionali, nonché ai soggetti titolari per legge del diritto di accesso ai documenti
amministrativi comunali.
In relazione al trattamento dei dati personali, gli interessati possono esercitare i
diritti di cui al D. Lgs 196/2003.
10. Informazioni finali
Tutte le informazioni e la modulistica relative al presente bando così come il vincitore
dell’affidamento saranno pubblicati sul sito web del Comune di Capalbio. Ulteriori
informazioni possono essere richieste presso il Settore Affari Generali Dott.ssa Anna
Blanchi all’indirizzo a.blanchi@comune.capalbio.gr.it
Per quanto non espressamente indicato nel presente bando valgono, in quanto
applicabili, le vigenti disposizioni legislative e regolamentari emanate in materia e le
norme contenute nel Capitolato.

Il Responsabile del Settore Affari Generali
Dott.ssa Anna Blanchi

Capalbio, lì 17-04-2018

Il Responsabile del SETTORE AFFARI GENERALI
F/to: Dr.ssa Anna BLANCHI

SETTORE FINANZIARIO
Servizio Ragioneria

Impegno Contabile registrato al numero

Bilancio 2018

Visto di Regolarità Contabile
Ai sensi dell’art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
verificata la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria dell’impegno
di spesa che si va ad assumere, ciò comportando l’esecutività dell’atto.

Capalbio, lì

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to Luigi Bellumori
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate, il quale
sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa)
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Oggetto:

APPROVAZIONE DI AVVISO DI GARA INFORMALE BANDO PER L ‘AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE
DELL’UFFICIO TURISTICO

Ai sensi dell’art.18 del D.P.R. n°445/2000 si attesta che la presente copia,
composta da n. fogli, è conforme all’originale, in carta libera, per uso
amministrativo e di ufficio.
Capalbio, lì
Dott.ssa Anna Blanchi

Timbro dell’Ente

(Documento informatico firmato digitalmente ai
sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n.
445, del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme
collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la
firma autografa

