
COMUNE DI SAVONA
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E SISTEMI INFORMATIVI 

AVVISO DI INDAGINE  ESPLORATIVA

1 - Premessa
Il Comune di Savona è capofila del   progetto:  “MARchio turistico e biotEcnologie verDi per lo sviluppo di
Imprese su una risorsa comune: gli AGRUMI -  MARE DI AGRUMI” a valere sul Programma di Cooperazione
Transfrontaliera Italia/Francia Marittimo 2014/2020 Asse1 Lotto 3, finanziato dal fondo Europeo di Sviluppo
Regionale FESR e contropartita nazionale.
Per le attività di capofilato, il Comune di Savona deve coordinare il progetto “Mare di Agrumi” favorendo il
rapporto tra enti pubblici, università e imprese e, attraverso le competenze delegate in materia di turismo,
promuoverre  i  risultati  del  progetto  sul  territorio.  Il  Comune  di  Savona  deve  garantire  il  proficuo
coordinamento di tutte le attività tecniche e amministrative ed è il Soggetto referente e coordinatore delle
attività di gestione, monitoraggio e rendicontazione del progetto. 
Tutte le attività del Comune di Savona sono interamente finanziate con fondi FESR (85%) e contropartita
nazionale (15%).
In particolare, il Comune di Savona deve svolgere varie e diversificate attività della componente T2 “Marchio
Turistico”.  Tali attività sono specifiche e orientate al  marketing territoriale con particolare attenzione alle
tematiche  proprie del progetto Mare di Agrumi e devono inoltre integrarsi con le attività analoghe del
partenariato.

2 - Oggetto
Il  Comune di Savona intende espletare un'indagine esplorativa propedeutica all'affidamento del
servizio  di  attività  di  marketing e  promozione  turistica  nell'ambito  della  componente  T2  “Marchio
turistico”  del  progetto  MARE  DI  AGRUMI  finanziato  col  Programma  di  cooperazione  Italia  Francia
“Marittimo” 2014-2020.

A  tal  fine,  intende  verificare  la  presenza  sul  mercato  di  soggetti  che  siano  in  possesso  delle
competenze professionali e dei requisiti per l'affidamento. 

E'  necessaria  dimostrata esperienza in  analoghi  incarichi  presso pubbliche amministrazioni  e/o
privati negli ultimi tre anni.

La presente indagine ha carattere meramente esplorativo e NON vincolante per l'amministrazione
Comunale. 

Si precisa che il seguente avviso non costituisce un invito a partecipare a gara, ma solo la richiesta a
manifestare  interesse  e  possesso  di  idonei  requisiti  e  professionalità  per  lo  svolgimento  delle
previste attività, considerata la specificità delle prestazioni richieste; pertanto le manifestazione di
interesse non vincolano in alcun modo l'amministrazione, né comportano per i richiedenti alcun
diritto in ordine all'eventuale aggiudicazione. L'amministrazione si riserva di non dar seguito alla



presente procedura di cui trattasi qualora sopravvengano motivi tali per cui non sia ritenuta più
necessaria.
Il  servizio  di  attività  di  marketing  e  promozione  turistica  che  il  Comune  di  Savona  intende  affidare
nell'ambito  della  componente  T2  “Marchio  turistico”  del  progetto  MARE  DI  AGRUMI,  finanziato  dal
Programma di cooperazione Italia Francia “Marittimo” 2014-2020, riguarda:

1) Partecipazione, in video conferenza o altro sistema telematico, alle riunioni del Comitato Tecnico

Scientifico – sottogruppo “Sviluppo del marchio turistico” nel numero massimo di 3.

OUTPUT: Relazione sulle attività svolte

2) Realizzazione di itinerari agroturistici (minimo 2) e culturali sul territorio savonese da inserire in

una APP

OUTPUT: E’ richiesta la realizzazione di itinerari agro-turistici e culturali sul territorio savonese da

inserire in una APP, che verrà realizzata dal partner Provincia di Livorno. La stessa fornirà le linee

guida da seguire per la realizzazione di tale output.

3) Redazione dei contenuti testuali e multimediali in bilingua (italiano e francese) sulla Fortezza del

Priamar e sugli  agrumi tipici  del  territorio di cooperazione transfrontaliera,  da inserire in una

seconda APP già esistente

OUTPUT: E’ richiesta la realizzazione dei contenuti  testuali  e multimediali  in  bilingua (italiano e

francese)  sulla  Fortezza  del  Priamar  e  sugli  agrumi  tipici  del  territorio  di  cooperazione

transfrontaliera da inserire in una seconda APP già esistente, secondo gli indirizzi forniti dal Comune

di Savona

4) Collaborazione  alla  verifica  dei  contenuti  del  disciplinare  d’uso  del  marchio  turistico

transfrontaliero collegato al tema dell’agrume, realizzato dalla Provincia di Livorno, che integra le

diverse componenti ambientali - culturali – enogastronomiche dei territori di cooperazione 

OUTPUT: Report sulle attività svolte

5) Organizzazione di un Tavolo Tecnico locale tra Amministrazioni Pubbliche, imprese produttrici di

agrumi, Enti di promozione Turistica, associazioni di categoria, operatori del settore di trasporto

marittimo,  operatori  turistici  ai  fini  della  diffusione  del  disciplinare  del  marchio  turistico

transfrontaliero Mare di Agrumi

OUTPUT: Report sul Tavolo Tecnico

3 - Amministrazione procedente e punti di contatto
Comune di Savona – Settore Pianificazione territoriale e Sistemi Informativi  
Indirizzo e-mail per informazioni: marediagrumi@comune.savona.it - telefono 0198310 205-615
indirizzo pec:  posta@pec.comune.savona.it  

4 - Importo delle prestazioni oggetto dell'Appalto
L'importo massimo stimato del servizio è di euro  10.000,00 compresi eventuali oneri e IVA;  

5 - Durata della prestazione richiesta
Il termine di ultimazione delle fasi di elaborazione è il 1 ottobre 2018.

mailto:responsabile.ced@comune.savona.it


Si osservi che il termine ultimo per la presentazione dell'output itinerari turistici è il 30 settembre
2018.

6 - Modalità e termini di presentazione del riscontro alla presente indagine esplorativa 
Il  riscontro  alla  presente  indagine  esplorativa  di  mercato  deve  pervenire  in  forma  scritta
debitamente sottoscritto, redatto  sul modulo allegato al presente avviso.

Nel modello di adesione , dovranno essere indicate le generalità, luogo e data di nascita, la qualità
di legale rappresentante del dichiarante, il codice fiscale ed il luogo di residenza, la denominazione
dell'operatore economico rappresentato, l'indirizzo completo della sede legale, il codice fiscale e la
partita  IVA  dell'operatore  economico,  il  numero  di  telefono,  l'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata.

L'adesione alla presente indagine esplorativa, in carta semplice, deve contenere la dichiarazione,
resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, sottoscritta dal dichiarante e
corredata dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento in corso di validità dello stesso
dichiarante,  circa  il  possesso  dei  requisiti  di  ordine  speciale,  l'insussistenza  delle  cause  di
esclusione  di  cui  all'articolo  80  del  D.Lgs.50/2016  e  il  possesso  del  requisito  dell'idoneità
professionale per l'attività oggetto dell'affidamento.
L'operatore economico deve anche dichiarare:

• di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione
previste dall’articolo 32-quater del Codice Penale;

• che nei suoi confronti non state applicate le misure di prevenzione della sorveglianza di cui
all'articolo 6 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n.159 eche, negli ultimi cinque anni, non sono
stati estesi gli effetti di tali misure irrogate nei confronti di un convivente;

• di essere consapevole che la propria candidatura non costituisce offerta e non vincola in
alcun modo la Stazione appaltante;

• che la propria istanza non costituisce prova del possesso dei requisiti generali e speciali; 
• il consenso del trattamento dei dati personali.

La  manifestazione  di  interesse  e  le  dichiarazioni  di  possesso  dei  requisiti  possono  essere
sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va allegata copia conforme
all’originale della relativa procura in forma di atto notarile ovvero di scrittura privata con firma
autenticata.

E'  necessario  allegare  curriculum  e  documentazione  inerente  servizi  di  progettazione  e/o
realizzazione di progetti analoghi per pubbliche amministrazione e/o privati; 

Gli  interessati  dovranno  far  pervenire  la  propria  manifestazione  di  interesse  esclusivamente
tramite PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: posta@pec.comune.savona.it entro
e non oltre le ore 12:00 del giorno 20/07/2018; 

Le manifestazioni di interesse pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
Nell'oggetto della PEC deve essere indicata la seguente dicitura:  MARE DI AGRUMI - AVVISO DI
INDAGINE  ESPLORATIVA  PROPEDEUTICA  ALL'AFFIDAMENTO    del  "servizio  di  attività  di
marketing e promozione turistica nell'ambito della componente T2 “Marchio turistico” .

La domanda deve essere redatta  in lingua italiana.

7 - Trattamento dei dati personali 



I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del Regolamento Privacy GDPR 2018/679, esclusivamente
nell'ambito del  procedimento cui  si  riferisce il  presente avviso.  In ordine all'utilizzo di  tali  dati
l'interessato può esercitare  i  diritti  di  cui  al  titolo II  della  parte  I  del  citato  decreto.  Soggetto
responsabile del trattamento dati è il Dirigente.

8 - Modalità di pubblicazione dell'avviso
Il  presente  avviso  viene  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune  di  Savona  nelle  sezioni
Amministrazione  trasparente  e,  per  la  durata  di  giorni  sette,  in  Gare  e  Alienazioni/Procedure
negoziate.

Savona,  12/07/2018

Il Dirigente del Settore Pianificazione Territoriale e Sistemi Informativi
                                        Arch. Giovanna Macario

(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs n. 82/2005 e s.m.i.)


