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COMUNITA' MONTANA “VALLO DI DIANO”
Località Vascella – Padula (SA)
posta@pec.montvaldiano.it – Tel. 0975 778165

Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di procedura negoziata senza
previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore alla soglia comunitaria per
l’affidamento dell’appalto del servizio di “DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION CON
COMPITI DI COORDINAMENTO DEL SISTEMA TURISTICO" VDD 2.1 POR FESR 2014/2020 – ASSE
VI- O.S. 6.8., AZIONE 6.8.3 - CUP D32H18000280006 CIG 8831282C71.

SI RENDE NOTO
che la Stazione Appaltante intende espletare una manifestazione di interesse avente ad oggetto
l’appalto per il Servizio di "VDD 2.1 DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION CON COMPITI DI
COORDINAMENTO DEL SISTEMA TURISTICO" POR FESR 2014/2020 – ASSE VI- O.S. 6.8., AZIONE 6.8.3
CUP D32H18000280006 CIG 8831282C71”, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla
procedura negoziata da esperire mediante RDO su MePA.
Il presente avviso non è in alcun modo vincolante per l'Ente in quanto non è indetta alcuna procedura
di affidamento concorsuale o para-concorsuale e non sono previste graduatorie o attribuzione di
punteggi o altre classificazioni di merito.
La manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione di avere i requisiti
ad assumere l’incarico e dunque la manifestazione di interesse non determina l'instaurazione di
posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in alcun modo la Comunità Montana Vallo di
Diano che sarà libera di avviare altre procedure e/o sospendere, modificare, annullare, in tutto o
parte, la presente indagine di mercato con specifico provvedimento.

1. Denominazione stazione appaltante e amministrazione aggiudicatrice
Comunità Montana Vallo di Diano
Loc. Vascella
Padula
Telefono 0975-778165
PEC: posta@pec.montvaldiano.it

Area Tecnico Urbanistica
C.A.P. 84034
Salerno
Indirizzo Internet committente (URL)
http://www.montvaldiano.it/

RUP: Ing. Michele Rienzo
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2. Oggetto dell’appalto
L'oggetto dell'affidamento è il servizio di "VDD 2.1 DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION CON
COMPITI DI COORDINAMENTO DEL SISTEMA TURISTICO" POR FESR 2014/2020 – ASSE VI- O.S. 6.8., AZIONE
6.8.3 CUP D32H18000280006 CIG 8831282C71.
Le attività oggetto dell'affidamento, meglio esplicitate nel capitolato speciale di appalto, sono:
1) Attività di Studio e Ricerca;
2) Progettazione e realizzazione di 4 Focus Group di ascolto e confronto con gli operatori della
filiera turistica;
3) Progettazione e realizzazione dei “Forum di destinazione: campagna promozionale";
4) Costituzione della Destination Management Organization (D.M.O.).
Il concorrente per le attività dell'appalto dovrà garantire la presenza di n. 3 esperti i cui profili dovranno
essere come di seguito esplicitati:
•

un esperto in scienze turistiche ed economia del turismo;

•

un esperto tecnico- amministrativo;

•

un esperto analisi dati, statistica e data entry .

Si precisa che le 3 figure non potranno essere svolte dalla stessa persona quindi si dovrà avere un
gruppo di lavoro costituito da almeno 3 esperti con le capacità professionali indicate nel Capitolato
Speciale di Appalto, allegato alla presente.
Per il dettaglio delle prestazioni, l’organizzazione del Servizio si richiama quanto indicato nel Capitolato
d’Appalto, che l’operatore economico si impegna a rispettare in tutte le sue parti. Lo stesso Capitolato è
reso disponibile e scaricabile dal seguente link http://www.montvaldiano.it nella sezione Bandi e gare.
3. Durata dell’appalto e tempi di esecuzione
Il tempo previsto per l’espletamento delle attività oggetto del presente Capitolato è di 24 (ventiquattro)
mesi naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di consegna delle attività, coincidente con la stipula del
contratto ovvero con il verbale di consegna delle attività sotto riserva di legge. L'inizio delle attività viene
certificata dal RUP a seguito della stipula del contratto, a meno che non ricorrano ragioni di urgenza per cui
tale avvio è disposto in pendenza della stipula del contratto.
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4. Importo dei servizi
L’importo a base di gara per lo svolgimento dei servizi oggetto dell’appalto è pari a € 130.000,00 ogni onere
incluso ed IVA al 22% esclusa per un importo complessivo di € 158.600,00.
Gli oneri di sicurezza non sono applicabili ai sensi del comma 3- bis dell’art. 26 D.lgs. 81/2008.
5. Criterio di Aggiudicazione
L’appalto sarà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi
dell’art. 95, comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla
base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con l’attribuzione dei punteggi ad essi relativi in
centesimi:

N.

1

CRITERI QUALITATIVI
Professionalità dei componenti del gruppo di lavoro
relativa a servizi ritenuti dal concorrente significativi
della propria capacità a realizzare la prestazione,
fermo restando i requisiti minimi indicati nel
capitolato che ogni componente deve possedere.
Dovrà essere allegato il curriculum vitae degli esperti
componenti del gruppo di lavoro sottoscritto ai sensi
del DPR 445/2000 e smi contenere la liberatoria per il
trattamento dei dati personali ed essere corredato da
fotocopia di valido documento di identità.
Per ciascuna esperienza lavorativa occorre indicare
nominativo e contatti della società/ente presso cui si
è maturata, la descrizione dell'incarico ed il periodo
contrattuale.

PUNTEGGIO MAX

30

Modalità di organizzazione dei focus group e del
forum di destinazione, con proposte innovative.

2

3

Il concorrente dovrà predisporre una relazione
descrittiva con il dettaglio delle singole attività da
svolgere, con il relativo cronoprogramma. La
relazione, ad esclusione del cronoprogramma che
dovrà essere presentato su un foglio a3, dovrà essere
di max 24 (ventiquattro) facciate in formato a4,
scrittura times new roman, altezza carattere 12,
interlinea singola
Modalità di organizzazione della DMO in termini di
proposte migliorative in linea con le finalità
generali, a titolo esemplificativo non esaustivo:

30

30
3
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- sviluppare azioni di miglioramento in grado di
sfruttare punti di forza della destinazione;
- attivazione di laboratori di
coprogettazione/educational tour;
- attività di assistenza, consulenza e supporto post
progetto alla DMO per l'annualità successiva a
quella di scadenza del contratto, con eventuali
supporti tecnologici;
- giornate formative per tutti gli attori della
destinazione, dedicate a trend e tematiche di
attualità del comparto turistico;

4

Il concorrente dovrà predisporre una relazione
descrittiva con il dettaglio delle singole attività da
svolgere, con il relativo cronoprogramma. La
relazione, ad esclusione del cronoprogramma che
dovrà essere presentato su un foglio a3, dovrà essere
di max 24 (ventiquattro) facciate in formato a4,
scrittura times new roman, altezza carattere 12,
interlinea singola
CRITERI QUANTITATIVI
Ribasso percentuale unico indicato nell'offerta
economica.

10
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6. Soggetti ammessi e requisiti di partecipazione
Possono presentare manifestazione di interesse gli operatori economici di cui all’art. 45 del d.lgs. n.
50/2016, nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 47 e 48 del medesimo D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i., che
siano abilitati al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA) di Consip SpA, per l’iniziativa
“Servizi di Informazione, Comunicazione e marketing” l’abilitazione deve essere posseduta alla data di
scadenza della manifestazione d’interesse.

Nel caso di raggruppamento il requisito dell’abilitazione al MePA di cui al presente punto deve essere
posseduto da tutti gli operatori economici costituenti l'associazione.
E’ consentita la partecipazione alla selezione ai raggruppamenti anche se non ancora costituiti con
l’impegno che, in caso di affidamento dell’incarico, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con
rappresentanza ad uno di essi, qualificato come capogruppo, da indicare già in sede di manifestazione
d’interesse.
E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla manifestazione di interesse in più di un raggruppamento
temporaneo, ovvero di partecipare alla manifestazione di interesse anche in forma individuale qualora
abbia partecipato alla procedura medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

6.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE
1. Inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare d'appalto previste dall'art. 80 del
D. Lgs. 50/2016;
2. di non essersi resi colpevole, nell’esecuzione di altri analoghi servizi, di negligenza o malafede o

errore grave e di non essere incorsa, negli ultimi tre anni, in una risoluzione contrattuale per
inadempienza.
Nel caso di raggruppamento i requisiti di cui al punto 6.1 devono essere posseduti da tutti gli operatori
economici costituenti l'associazione.

6.2 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE
Iscrizione al registro delle imprese c/o la C.C.I.A.A. competente per le attività oggetto della
procedura.
I soggetti con sede in stati diversi dall’Italia sono ammessi a partecipare mediante la produzione di
documentazione equipollente, secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi.
Per gli operatori economici esentati dall’iscrizione, dichiarare esplicitamente le motivazioni del caso,
fermo restando il possesso della P.IVA.
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Nel caso di raggruppamento i requisiti di cui al punto 6.2 devono essere posseduti da tutti gli operatori
economici costituenti l'associazione.
6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA
Avere un fatturato minimo complessivo nel quinquennio (2016-2020) nel settore di attività oggetto
dell'appalto pari ad € 200.000,00 oltre iva.
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante dà atto che il fatturato minimo
complessivo è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano contraddistinti
da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa.
6.4 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICHE E PROFESSIONALI
Aver espletato con buon esito nell'ultimo quinquennio (2016/2020) almeno n. 3 servizi analoghi alle
attività oggetto dell'appalto.

Nel caso di raggruppamento i requisiti di cui al presente punto 6.3 e 6.4 possono essere posseduti
complessivamente dal raggruppamento a condizione che la capogruppo li possegga in misura
maggioritaria.

7. Termini e modalità di presentazione delle offerte
La documentazione inerente la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura in oggetto, a pena
l’esclusione,

dovrà

pervenire

esclusivamente

a

mezzo

pec

all’indirizzo

di

posta

elettronica

posta@pec.montvaldiano.it entro il termine perentorio, PENA L’ESCLUSIONE, delle ORE 12:00 del giorno 11
Agosto 2021.

L’oggetto della pec dovrà essere “Avviso pubblico di manifestazione di interesse per l’espletamento di
procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore alla soglia
comunitaria per l’affidamento dell’appalto del servizio di DESTINATION MANAGEMENT ORGANIZATION CON
COMPITI DI COORDINAMENTO DEL SISTEMA TURISTICO" VDD 2.1 POR FESR 2014/2020 – ASSE VI- O.S. 6.8.,
AZIONE 6.8.3 - CUP D32H18000280006 - CIG 8831282C71".
I soggetti interessati possono manifestare il loro interesse a presentare offerta presentando la
documentazione di seguito specificata:
1) Domanda di partecipazione (Allegato A) corredata a pena di esclusione, da fotocopia di un
documento di riconoscimento del/i dichiaranti.
2) Modello di DGUE;
6
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3) Documento integrativo al DGUE;

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando l’apposito modello, allegato al presente
e sottoscritta digitalmente (nel caso di partecipazione in forme associate l'istanza dovrà essere sottoscritta
da tutti i componenti l'associazione). Nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, il
Modello di DGUE ed il documento integrativo al DGUE, devono essere presentati da tutti gli operatori
economici che partecipano in forma congiunta e sottoscritti digitalmente.
ll recapito tempestivo della documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente.
8. Fase successiva alla ricezione delle candidature
La Stazione Appaltante esaminerà le istanze di manifestazione di interesse pervenute entro la data di scadenza
ed individuerà quelle conformi all’avviso. L’elenco delle istanze pervenute, in forma anonima e in ordine di
arrivo, verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Ente.
Non saranno prese in considerazione le istanze di manifestazione di interesse:
-pervenute prima del presente avviso o successivamente al termine di scadenza previsto dal medesimo
avviso;
-incomplete nei dati di individuazione dell’operatore economico, del suo recapito o dei suoi requisiti e nelle
dichiarazioni richieste;
-con una o più di una delle dichiarazioni richieste recanti indicazioni errate, insufficienti, non pertinenti, non
veritiere o comunque non idonee all'accertamento dell'esistenza di fatti, circostanze o requisiti per i quali
sono prodotte, oppure non sottoscritte dal soggetto competente;
-presentate da operatori economici la cui posizione o funzione sia incompatibile, in forza di legge o di
regolamento, con riguardo all’articolo 10, comma 6, o all’articolo 253, e con riguardo ai commi 1 e 2 del
D.P.R. n. 207 del 2010, oppure la cui ammissibilità sia esclusa dalle condizioni previste dal presente avviso;
-presentate da soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione dalla partecipazione alle gare
per l’affidamento di servizi pubblici, dagli affidamenti o dalla contrattazione con la pubblica
amministrazione;
Saranno invitati a presentare offerta mediante RDO su Mepa tutte le ditte che abbiano presentato istanza
di manifestazione di interesse in possesso dei requisiti richiesti dall’avviso. Si procederà alla richiesta di
offerta anche a fronte di una sola manifestazione di interesse valida.
Per la presentazione delle offerte saranno assegnati gg. 15 dall’invio della RdO sul MePA.
L’Ente si riserva altresì la facoltà di far ricorso al presente elenco per selezionare ulteriori operatori
economici che si rendessero necessari nel prosieguo dei servizi in oggetto o in altri similari. In tal caso
7
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troverà applicazione, compatibilmente alle esigenze concrete che si rendessero necessarie, il principio della
rotazione.
9. Comunicazioni
L’operatore economico interessato può richiedere chiarimenti al RUP Ing. Michele Rienzo secondo le referenze
di cui al punto 1.
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare
almeno 1 giorno lavorativo prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze.
Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. Ai sensi dell’art. 74,
comma 4, del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in tempo utile verranno fornite almeno due
giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze, mediante risposta agli
offerenti che partecipano alla procedura d'appalto e che hanno fatto richiesta e mediante pubblicazione in
forma anonima all’indirizzo internet www.montvaldiano.it sezione Bandi e Gare.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.
Nelle medesime modalità saranno pubblicate eventuali rettifiche all’avvio della manifestazione di interesse,
proroghe dei termini e informazioni complementari. Si invitano pertanto gli operatori economici interessati a
presentare istanza a consultare spesso la pagina su indicata. Saranno qui pubblicate anche le risposte ai quesiti
di natura amministrativa e tecnica.
L’amministrazione aggiudicatrice non potrà essere considerata responsabile della mancata conoscenza, da
parte dei concorrenti, di:
-

clausole/condizioni contenute nel presente avviso;

-

rettifiche, precisazioni e informazioni complementari, che siano pubblicate al predetto link.

Ai sensi dell’art. 76, comma 6, del Codice, i concorrenti sono tenuti ad indicare, l’indirizzo PEC o, per i soli
concorrenti aventi sede in altri Stati membri, mediante strumenti analoghi da utilizzare ai fini delle
comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5, del Codice.
Eventuali modifiche dell’indirizzo sopra indicato o problemi temporanei nell’utilizzo di tali forme di
comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate alla stazione appaltante; diversamente la
medesima declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.
In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se
non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa
a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
In caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b e c del Codice, la comunicazione recapitata al consorzio si
intende validamente resa a tutte le consorziate.
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10.Ulteriori informazioni
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non vincola
in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.
La Stazione Appaltante si riserva di procedere anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.
La Stazione Appaltante si riserva, altresì, di interrompere in qualsiasi momento, con specifico provvedimento, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e speciali
richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed accertato dalla
Stazione Appaltante in occasione della procedura di gara.
E’ possibile scaricare tutta la documentazione relativa al servizio di cui in oggetto dal sito ufficiale della
Comunità Montana Vallo di Diano www.montvaldiano.it sezione Bandi e Gare.
11.Trattamento dati personali
Ai sensi degli artt.13 e 14 del Regolamento Europeo n. 679/2016 si forniscono le seguenti informazioni relative al
trattamento dei dati personali:
Titolare del trattamento: Comunità Montana Vallo di Diano Loc. Vascella di Padula (SA) C.F. 83002020655– PEC:
posta@pec.montvaldiano.it
Responsabile della protezione dei dati personali: il Responsabile della protezione dei dati è il Dott. Antonio
Memoli, con sede in Mercato San Severino P. IVA 05133290659 E-mail toninomemoli@gmail.com
Responsabile del trattamento: Responsabile dell'Area Tecnica della Comunità Montana Vallo di Diano Ing.
Michele Rienzo;
Finalità e base giuridica del trattamento: il trattamento dei dati personali è diretto all’espletamento da parte
dell'Ente di funzioni istituzionali inerenti la gestione della procedura selettiva in oggetto e saranno trattati per
l’eventuale rilascio di provvedimenti annessi e/o conseguenti e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) del
Regolamento Europeo, non necessita del suo consenso. Le operazioni eseguite sui dati sono controllo e
registrazione.
Destinatari dei dati personali: i dati personali potranno essere comunicati ad uffici interni e ad Enti Pubblici
autorizzati al trattamento per le stesse finalità sopra dichiarate;
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE: i suoi dati personali non saranno trasferiti né in Stati membri
dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’U.E.;
Periodo di conservazione: i dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il
perseguimento delle finalità sopra menzionate;
Diritti dell’interessato: l’interessato ha diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e
9
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la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento o di opporsi al loro trattamento, oltre al
diritto alla portabilità dei dati;
Reclamo: l’interessato ha diritto di proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali, con sede in
piazza di Montecitorio, 121 – 00186 Roma _ t. (+39)06 696771 _ fax (+39)06 69677 3785 _ PEC
protocollo@pec.gpdp.it _ Ufficio Relazioni con il Pubblico urp@gpdp.it .
12.Pubblicazione Avviso
Il presente avviso sarà pubblicato sul profilo della Stazione Appaltante www.montvaldiano.it nella sezione
Amministrazione trasparente - Bandi e gare e sull’Albo Pretorio on line.
Lo stesso avviso sarà pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella sezione Servizio
Contratti Pubblici.
Padula 21/07/2021
ll Responsabile dell’Area Tecnico Urbanistica
Ing. Michele Rienzo
Allegati:
•
•
•
•

Allegato A) - Modello di Domanda di partecipazione
Modello DGUE
Documento integrativo al DGUE
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
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