AVVISO
ESPLORATIVO
PER
LA
MANIFESTAZIONE
D'INTERESSE
PER
L'INDIVIDUAZIONE E LA SELEZIONE DI O P E R A T O R I E C O N O M I C I E D
ASSOCIAZIONI FINALIZZATA AD UNA COLLABORAZIONE IN
AMBITO TURISTICO

Premesso che il Comune di S. Marco d'Alunzio individua nella cultura e nel
patrimonio culturale di cui è titolare una vocazione naturale ed un fattore
strategico di sviluppo, non solo sociale ma anche economico, da promuovere e
sviluppare, e, per questa ragione, intende intraprendere una campagna
promozionale della città all’interno di un progetto di rilancio turistico del
territorio.
L’obiettivo della presente manifestazione è quello di sviluppare una collaborazione
con ASSOCIAZIONI, AGENZIE DI VIAGGIO E TOUR OPERATOR finalizzata a
posizionare San Marco d’Alunzio tra le più interessanti e competitive mete
turistiche da visitare in Sicilia e accogliere, attraverso un’offerta altamente
qualitativa, con un flusso turistico sempre crescente.
Con la presente manifestazione di interesse non è indetta alcuna procedura di
affidamento e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o
altre classificazioni di merito.
Le richieste pervenute saranno oggetto di opportuna e dedicata Delibera di Giunta
avente ad oggetto la valutazione ed approvazione delle stesse, basata sui principi
di trasparenza, concorrenza, pubblicità, imparzialità, efficacia e proporzionalità.
L’instaurazione della collaborazione si concretizzerà con la stipula di apposita
convenzione che disciplinerà i reciproci diritti ed obblighi.

La collaborazione ha per oggetto la promozione e la fruizione delle seguenti
strutture Museali:
 Museo della cultura e delle arti figurative bizantine e normanne
 Museo della scienza e della tecnologia denominato Museo IDEA
L’obiettivo è quello di erogare servizi di informazione, accoglienza e assistenza
turistica in riferimento alle stesse, finalizzati a soddisfare i bisogni e le esigenze
degli ospiti nel rispetto dei principi di cortesia, uguaglianza, imparzialità,
continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia, chiarezza e comprensibilità
del linguaggio, trasparenza, accessibilità.
Più specificatamente, le attività richieste sono:
 Esercitare attività di informazione, accoglienza ed assistenza turistica, nonché
quelle di promozione attraverso l’elaborazione, la produzione, la distribuzione di
materiale di tipo informativo, comunicazionale e promo-pubblicitario relativo alle
risorse turistiche locali e realizzato per segmenti omogenei e/o itinerari tematici
della domanda e dell’offerta turistica locale;
 Favorire la promozione locale mediante la conoscenza e la valorizzazione delle
risorse turistiche, delle risorse paesaggistiche e storico-artistiche dell’area in cui
opera;


Diffondere e veicolare le manifestazioni, le iniziative e gli eventi locali a spiccata
valenza promozionale nei mass-media, anche tramite supporto dei mezzi
informatici e telematici;

La manifestazione potrà essere presentata da Operatori economici, Associazioni
e/o

Cooperative

anche associati fra loro e deve essere indirizzata a pena di

esclusione via posta elettronica certificata (PEC) entro e non oltre le ore 13:00 del
giorno 30/10/2022 all’indirizzo: comune.sanmarcodalunzio@pec.it

La mail certificata dovrà riportare il seguente oggetto:
MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER L'INDIVIDUAZIONE E LA SELEZIONE DI
OPERATORI ECONOMICI ED ASSOCIAZIONI FINALIZZATA AD UNA
COLLABORAZIONE IN AMBITO TURISTICO
Il presente avviso non è vincolante per l’ Amministrazione .

S.Marco d’Alunzio, lì 10/10/2022

Spett.le
COMUNE DI S.MARCO
D’ALUNZIO
Via Aluntina, 70
comune.sanmarcodalunzio@pec.it

OGGETTO: AVVISO ESPLORATIVO PER LA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER
L'INDIVIDUAZIONE E LA SELEZIONE DI O P E R A T O R I E C O N O M I C I E D
ASSOCIAZIONI FINALIZZATA AD UNA COLLABORAZIONE IN
AMBITO TURISTICO

Il

sottoscritto_______________________________________ nato a _____________________

il ____________________________ residente a ___________________________________________
in via_______________________________________, in qualità di Rappresentante Legale/ Presidente
della Società/Associazione __________________________________________________________
con

Sede a _____________________________ in via ___________________________________

partita IVA /cod.fiscale ______________________________________________________________
Tel. ______________________Fax Mail /PEC____________________________________________
MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a partecipare alla manifestazione in oggetto i n d i c a t a
A TAL FINE PRENDE ATTO
che i dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE
679/2016.
Data
FIRMA
___________________________________

