CITTÀ DI MOTTOLA
Provincia di Taranto
SETTORE 1 – AFFARI GENERALI
AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI EDUCATIONAL, PRESS TOUR DI
CUI AL BANDO P.O.R. PUGLIA FESR-FSE 2014/2020 - AZIONE 6.8 "AVVISO PUBBLICO PER
L'ORGANIZZAZIONE DI INIZIATIVE DI OSPITALITÀ DI GIORNALISTI E OPINION LEADER
FINALIZZATE ALLA CONOSCENZA DEL TERRITORIO E DEI SUOI ATTRATTORI MATERIALI
ED IMMATERIALI PROMOSSE DAI COMUNI O UNIONI DI COMUNI DELLA REGIONE PUGLIA
– ANNUALITÀ 2018” – PERIODO D).
(SCADENZA 1/10/2018)
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
VISTA la determinazione del Dirigente della Sezione Turismo della Regione Puglia n.114 del 11.10.2017
è stato approvato Avviso pubblico di manifestazione d’interesse e schema del disciplinare per la
organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti e opinion leader finalizzate alla conoscenza del
territorio e dei suoi attrattori materiali ed immateriali promosse dai Comuni o Unioni dei Comuni della
Regione Puglia – Annualità 2018;
RICHIAMATA la Delibera di G.C. n. 133 del 31.07.2018, resa di immediata esecutività, ai sensi

dell' art.134, 4°comma, del D.Lgs 267/2000, con la quale si aderisce all’Avviso pubblico per la
organizzazione di iniziative di ospitalità di giornalisti ed opinion leader per il periodo d) compreso
tra l’1/10 ed il 30/11/2018 e si nomina la scrivente Responsabile Unico del Procedimento;
CONSIDERATO che in conseguenza con nota di trasmissione prot. 12280 del 2.08.18 veniva
candidato il progetto “Dalle gravine al mare: in viaggio tra storia, natura ed enogastronomia”;
PRESO ATTO che il progetto è stato ammesso a finanziamento, giusta Determina Dirigenziale n.
64 del 24.08.18 del Settore Turismo della Regione Puglia, per l’importo di € 11.499,40;
VISTA la determinazione del Settore AAGG n. 281 del 25.09.18 con la quale si approva l'avviso pubblico
per l’affidamento dei servizi di realizzazione del suddetto progetto;
RITENUTO, pertanto, diramare il presente avviso pubblico per selezionare un operatore economico,
qualificato nelle materie oggetto del presente avviso;
VISTO il D. Lgs. n. 50/2016;
RENDE NOTO
E' indetta una selezione pubblica per l’individuazione un operatore economico che realizzi il progetto

“Dalle gravine al mare: in viaggio tra storia, natura ed enogastronomia” ammesso a
finanziamento per l’importo di € 11.499,40.
1. Descrizione attività e modalità di realizzazione
Realizzazione di tutti i servizi compresi nel progetto, visionabile all’ufficio segreteria nelle ore d’ufficio,
sintetizzati come segue:
- attuazione del programma di attività comprese tra l’8 e l’11 ottobre 2018;
- trasferimento da e per aeroporto o stazione ferroviaria o stazione bus o porto di nr. 1 unità per 1 giorno;
- vitto/pranzo per nr. 7 unità per 5 gg.;
- vitto/cena per nr. 7 unità per 5 gg;
- alloggio e prima colazione per nr. 7 unità per 5 gg;
- mezzi di trasporto per educational per nr. 1 unità per 5 gg;
- guida o accompagnatore turistico per educational (anche in lingua straniera) per nr. 1 unità per 5 gg;
- biglietti di ingresso per musei, gallerie, monumenti, mostre, parchi ed altri attrattori turistici;
- trasporto per nr. 7 unità per 1 giorno;
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2. Durata prevista dell’affidamento
L’affidamento decorre dalla data di sottoscrizione della determinazione di aggiudicazione, a cui verrà
conferito valore contrattuale e terminerà con il completamento del progetto, atteso che le attività
specificatamente attinenti il progetto approvato, devono essere svolte nel periodo compreso tra l’8 e l’11
ottobre;
3.Requisiti per l’ammissione alla selezione
Possono presentare domanda di partecipazione alla presente selezione i soggetti che al momento della data di
scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione siano in possesso dei seguenti
requisiti:
1. Non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle procedure di gara di cui
all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2. Abbiano esperienza nelle seguenti attività, verificabili dai curricula dei concorrenti, che dovranno essere
debitamente compilati specificando il periodo di realizzazione, il ruolo svolto, le attività realizzate, il
committente per cui è stato svolto l’incarico, nonché il risultato conseguito:
territorio;
traverso efficaci e innovativi strumenti con particolare riferimento ai beni e ai
contenuti culturali, artistici e enogastronomici;
3.Criteri di valutazione
Il Responsabile del Settore, coadiuvato da due collaboratori amministrativi procederà all’esame delle
candidature, al fine di verificare il possesso dei requisiti richiesti e successivamente alla valutazione
comparativa delle istanze pervenute, sulla base dei seguenti punteggi:
a. proposta di esecuzione progettuale………………………punti 30
b. curriculum dell’operatore economico……………………punti 30
c. curricula delle guide e/o accompagnatori turistici ………punti 40
5. Compenso
Per lo svolgimento dell'attività è previsto un compenso di € 11.499,40, comprensivo di IVA .
6. Termini e modalità di presentazione della domanda
Coloro che sono interessati a partecipare alla selezione, dovranno presentare la propria domanda di
candidatura comprensiva della dichiarazione del possesso dei requisiti richiesti e completa dei seguenti
allegati:
- Curriculum dell’operatore economico concorrente sottoscritto per esteso nell’ultima pagina;
- Curricula delle guide e/o accompagnatori turistici;
- Fotocopia fronte retro di un documento di identità in corso di validità;
- Sintetica proposta di esecuzione progettuale (max 2 pagine formato A4) riferita alle modalità di
svolgimento delle attività previste nel progetto, siglato in ogni pagina e sottoscritto per esteso nell’ultima
pagina.
7. Termini di presentazione
A pena di esclusione, si specifica che la candidatura dovrà essere trasmessa entro e non oltre le ore 12,00 di
lunedì 1 ottobre 2018 mediante consegna a mano di un plico all’Ufficio Protocollo del Comune di Mottola o
mediante PEC all’indirizzo segreteria@pec.comune.mottola.ta.it;
La busta o la PEC dovranno recare ben visibile l’oggetto della selezione: “AVVISO PUBBLICO PER
L’AFFIDAMENTO DI PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO DI EDUCATIONAL, PRESS E
BLOG TOUR DI CUI AL BANDO P.O.R. PUGLIA FESR-FSE /2020 - AZIONE 6.8 – periodo d) ".
Gli esiti della presente selezione verranno resi noti tempestivamente con pubblicazione sull’indirizzo web del
Comune di Mottola: www.comune.mottola.ta.it.
In ogni caso il Comune di Mottola si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento del servizio nel caso
in cui le candidature pervenute non vengano considerate idonee a soddisfare le esigenze progettuali.
8.Tutela dei dati personali
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs.196/2003, i dati forniti dai partecipanti o acquisiti durante la procedura in
tutte le sue fasi saranno raccolti, mediante archivi informatici e cartacei, presso l’Ufficio Segreteria per le
finalità di gestione della procedura stessa. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione
dei requisiti di partecipazione alla procedura, pena l’esclusione dalla procedura stessa. I dati forniti saranno
comunicati a coloro che si occuperanno del procedimento nonché, entro i limiti stabiliti da specifiche
norme, unicamente ad altri soggetti pubblici e privati direttamente interessati alla posizione giuridica
economica dei partecipanti alla procedura, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19, commi 2 e 3 del D.
Lgs. 196/2003.
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9.Disposizioni finali
L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare, prorogare o revocare il presente avviso a suo
insindacabile giudizio. Per ulteriori informazioni gli interessati potranno rivolgersi all'Ufficio Segreteria del
Comune di Mottola – tel. 0998866906.
Il presente avviso sarà pubblicato all’Albo Pretorio online del Comune di Mottola, sul sito ufficiale del
Comune www.comune.mottola.ta.it fino alla scadenza del termine sopraindicato.
Comunicazioni ai sensi della legge n. 241/1990
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall’art. 5 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i., il
responsabile del procedimento di cui al presente avviso è la dott.ssa Maria D’Onghia.

Mottola, 26.09.18
Il Responsabile Settore 1
Affari Generali
Dott.ssa Maria D’ONGHIA

Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
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