COMUNE DI COAZZE
CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO

AVVISO PUBBLICO
PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PROPEDEUTICO
ALL’ESPLETAMENTO DI PROCEDURA NEGAZIATA PER LA SELEZIONE DI UN
SOGGETTO PARTNER CHE COLLABORI CON IL COMUNE DI COAZZE NELLA
GESTIONE CONDIVISA DELL’UFFICIO TURISTICO E NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO
DI INFORMAZIONI E DELLA RICETTIVITA’ TURISTICA
CIG: Z272817E5C

La Città di Coazze, nell’ambito delle proprie strategie volte a promuovere le attività culturali e
turistiche per valorizzare le risorse presenti sul territorio, intende realizzare sperimentalmente un
servizio di gestione condivisa dell’Ufficio Turistico per l’organizzazione, promozione e
informazione delle iniziative turistiche, culturali, ricreative, sportive e civili programmate
dall’Amministrazione.
La finalità del servizio richiesto è il mantenimento e il potenziamento della funzione turistica,
attraverso un’adeguata programmazione, facendo leva, da un lato, su una comunicazione e
un’informazione incisiva e, dall’altro, sull’incremento e miglioramento dell’offerta dei servizi.
In esecuzione della determinazione n. 198 del 17-4-2019 il Servizio Area Amministrativa del
Comune di Coazze procede alla presente indagine di mercato al fine di individuare gli operatori
economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D. lgs.
50/2016 che collaborino per il Comune di Coazze nella realizzazione di un servizio di gestione delle
informazioni turistiche e di gestione e realizzazione del programma cittadino annuale delle
manifestazioni.
Il presente avviso è finalizzato all’individuazione di soggetti che, in possesso dei requisiti di seguito
indicati, siano interessati a partecipare alla procedura negoziata.
Il presente avviso inoltre è inteso unicamente all’acquisizione di manifestazioni di interesse, al fine
di individuare gli operatori economici da invitare al successivo confronto concorrenziale nel rispetto
dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo il Comune di
Coazze che, per parte sua, sarà libero di avviare altre procedure o di interrompere in qualsiasi
momento, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti
possano vantare alcuna pretesa.

STAZIONE APPALTANTE
Denominazione: COMUNE DI COAZZE
CARATTERISTICHE
Luogo di esecuzione: Comune di Coazze
Breve descrizione dell’oggetto dell’appalto: collaborazione con il Comune di Coazze per la
gestione e la realizzazione del programma cittadino delle manifestazioni culturali, ricreative,
sportive e civili e del servizio di gestione delle informazioni turistiche. L’affidatario dovrà garantire
il supporto organizzativo, la comunicazione e promozione delle manifestazioni previste nel
calendario annuale e dovrà inoltre presentare una proposta di organizzazione e gestione del servizio
di informazione turistica che sarà oggetto di valutazione come previsto dal Capitolato d’Oneri
allegato alla determina n. 198 del 17-4-2019 e consultabile sul sito istituzionale del Comune di
Coazze.
Durata della collaborazione : 18 (diciotto) mesi
Importo del servizio: €. 9.836,06 oltre IVA, che devono dunque ritenersi compresi nel
corrispettivo offerto e che dovranno essere indicati nell’offerta.
Principali modalità di finanziamento: fondi propri dell’Amministrazione.
Pagamenti: i pagamenti avverranno con le modalità indicate nel Capitolato d’Oneri.
PROCEDURA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
In esecuzione della determinazione n. 198 del 17-4-2019 l'aggiudicazione avverrà a seguito di
procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, che sarà svolta mediante
lettera di invito, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa; la procedura negoziata
verrà svolta tra numero sei operatori economici in possesso dei requisiti come dettagliatamente
specificati nel Capitolato d’oneri approvato e che, a seguito di pubblicazione del presente avviso,
avranno manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura. Si procederà ad
aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida sempre che sia ritenuta congrua e
conveniente
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi operatori economici iscritti nel Registro della Camera di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura, con specifiche competenze per la gestione promozione e organizzazione
dell’attività turistica e culturale, con comprovata esperienza nello specifico settore di attività
MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE:
entro le ore 12,00 del giorno 20-05-2019 tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
protocollo@pec.comune.coazze.to.it
In sede di invio della manifestazione di interesse l'operatore economico dovrà chiaramente indicare
nell'oggetto che trattasi di: " procedura negoziata PER LA SELEZIONE DI UN SOGGETTO
PARTNER CHE COLLABORI CON IL COMUNE DI COAZZE NELLA GESTIONE
CONDIVISA DELL’UFFICIO TURISTICO E NELLA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
INFORMAZIONI E DELLA RICETTIVITA’ TURISTICA. CIG: Z272817E5C”.
Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente.

La stazione appaltante declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine stabilito, della
manifestazione di interesse.
Decorso il termine perentorio di scadenza sopra previsto non sarà ritenuta valida alcuna altra
manifestazione di interesse anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. Le
dichiarazioni di manifestazione di interesse non saranno ritenute ammissibili qualora siano
pervenute oltre il termine come sopra stabilito.
La manifestazione d'interesse deve essere presentata utilizzando il modulo A denominato
“Manifestazione d'interesse”, scaricabile al sito Internet del Comune di Coazze.
Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante con firma digitale o autografa e
corredato da copia fotostatica non autentica del documento di identità del sottoscrittore.
Qualora la sottoscrizione sia effettuata da un procuratore dovrà essere allegata copia conforme
all’originale della procura.
PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE:
Qualora le manifestazioni di interesse pervenute siano in numero superiore a sei, la stazione
appaltante procederà alla selezione di numero sei operatori economici da invitare alla procedura
negoziata mediante sorteggio pubblico che si terrà alle ore 14,00 del giorno 21-05-2019 presso la
residenza comunale.
Il sorteggio avverrà in forma anonima con le seguenti modalità: ciascuna manifestazione di
interesse verrà contrassegnata da un numero progressivo secondo l’ordine di arrivo al protocollo.
Prima dell’estrazione verrà esposto l’elenco dei numeri progressivi, senza l’indicazione delle
generalità degli operatori economici che hanno presentato manifestazione di interesse. Seguirà
l’estrazione di numero sei numeri e le domande corrispondenti ai numeri estratti saranno ammesse
alla fase successiva di invito alla procedura di gara, senza rendere note le generalità dei concorrenti,
che rimarranno riservate sino al termine di scadenza di presentazione delle offerte. Gli operatori
economici che hanno presentato manifestazione di interesse e che non sono stati sorteggiati
riceveranno comunicazione dell’esito del sorteggio. La seduta pubblica sarà presieduta dal
responsabile del procedimento che potrà avvalersi dell’ausilio di collaboratori. Le manifestazioni di
interesse non sorteggiate saranno racchiuse in plico sigillato sino al termine della procedura
negoziata.
Qualora le istanze pervenute siano in numero inferiore a sei, la stazione appaltante procederà ad
invitare alla successiva procedura negoziata tutti gli operatori economici richiedenti.
FASE SUCCESSIVA
Gli operatori economici individuati come sopra saranno invitati a presentare la propria offerta con
lettera di invito.
ULTERIORI INFORMAZIONI
La stazione appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della
procedura negoziata, quand’anche sussistessero soggetti interessati a partecipare, ove venisse meno
l’interesse dell’amministrazione.
Rimane fermo che la presente manifestazione non costituisce prova di possesso dei requisiti di
partecipazione generali e speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che dovranno invece
essere specificatamente dichiarati dall’interessato ed accertati dall’Amministrazione in occasione
della successiva procedura di selezione.

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia.
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente
nell’ambito della procedura negoziata.
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del comune di Coazze e all’Albo Pretorio on-line per
5 (cinque) giorni naturali e consecutivi.

Contatti: Ufficio Segreteria
Coazze, lì 14-5-2019
Il Responsabile del Servizio
Firmato digitalmente
GERBI Maria Grazia

