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AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER LO SVOLGIMENTO DI UNA
PROCEDURA NEGOZIATA SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA STAZIONE

APPALTANTE PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA (I.A.T.) DI FELTRE (BL)

La Legge Regionale 14/06/2013, n. 11, che rappresenta il nuovo quadro normativo di riferimento per il
turismo e l'industria turistica regionale, ha stabilito anche il nuovo assetto organizzativo delle attività di
informazione  ed  accoglienza  turistica  (I.A.T.),  la  cui  competenza,  precedentemente  attribuita  alle
Province, in base alla normativa previgente (L.R. 04/11/2002, n. 33), viene assegnata, in via prioritaria,
alle  Organizzazioni  di  Gestione  delle  Destinazioni  turistiche  “ODG”  o  Destination  Management
Organization “DMO” a cui il Comune o la Provincia conferiscono l'attività e, in subordine, a soggetti
pubblici o anche privati, che abbiano i requisiti individuati dalla Giunta regionale (art.15 L.R. n.11/2013
e DGRV n. 2287/2013).
In particolare, per quanto concerne la funzione di informazione e accoglienza turistica, l’articolo 15
della legge regionale n. 11/2013 stabilisce che questa è suddivisa fra la Regione e gli enti locali: alla
Giunta regionale competono le attività di indirizzo, programmazione e coordinamento delle attività
in maniera unitaria su tutto il territorio regionale, mentre l’organizzazione operativa e la gestione
delle  attività  di  informazione e accoglienza turistica a livello  locale  è  svolta  da soggetti  locali,
pubblici e privati, anche associati.

Nell’esercizio  di  tale  competenza,  con deliberazione  n.  2287 del  10  dicembre  2013,  la  Giunta
regionale ha provveduto a definire l’assetto dell’attività di  informazione e accoglienza turistica,
stabilendo anche le caratteristiche operative, i requisiti minimi, le attività ed i servizi da rendere ai
sensi dell’articolo 15 della legge regionale n. 11/2013, nonché le disposizioni procedurali per il
riconoscimento dei soggetti gestori di tali attività, nel rispetto della priorità indicata dall’articolo 15,
comma 3, della legge regionale n. 11/2013.

Il Comune di Feltre, in esecuzione della deliberazione del  Consiglio Comunale n. 8 del 01/02/2018,
ha stipulato una Convenzione con l'Unione Montana Feltrina e i Comuni di Alano di Piave, Arsiè,
Cesiomaggiore, Fonzaso, Lamon, Pedavena, Quero Vas, San Gregorio nelle Alpi, Santa Giustina,
Seren  del  Grappa  e  Sovramonte  per  la  costituzione  di  un  servizio  Associato  di  Sviluppo  e
Promozione del territorio in ambiente turistico. In base al suddetto accordo il Comune di Feltre si è
assunto l'obbligo di gestire il Servizio di Informazione e Accoglienza Turistica per tutta l'area di
riferimento dei Comuni facenti parte dell'Unione Montana, a fronte di una spesa complessiva di
euro 30.000 annui.

In conformità al quadro normativo regionale, il Comune di Feltre ha inviato alla Giunta Regionale –
Direzione Turismo – la manifestazione di interesse datata 30/05/2017 per la gestione delle attività di
informazione  e  comunicazione  ed  in  particolare  per  la  gestione  dell'Ufficio  IAT di  territorio,
stipulando apposito accordo di collaborazione trasmesso in data 4/8/2017, Prot. 15962.
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In base a tale accordo il Comune di Feltre si è assunto l'impegno di gestire l'attività di informazione
ed accoglienza   turistica per conto del territorio feltrino fino al 31/07/2020, secondo le modalità
esplicitate all'Allegato A) (del suddetto accordo). 

Il Comune di Feltre si propone la finalità di affidare il servizio descritto in oggetto dal 1 Febbraio
2019 al 31/7/2020 a seguito di procedura negoziata ex art. 36 del d.lgs. 50/2016 attraverso il portale
appalti.https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti,  non  essendo  presente  il
metaprodotto nella piattaforma Me.P.A. 

Il  presente  avviso  ha  unicamente  finalità  esplorative  del  mercato;  pertanto  la  risposta  al
presente avviso non crea alcun vincolo a  carico dell’Amministrazione in  merito  alla  procedura
summenzionata. 

DESCRIZIONE DELL’APPALTO E MODALITÀ PROCEDIMENTALI

Il presente appalto ha per oggetto l’affidamento in concessione del servizio di Informazione e
accoglienza turistica sul territorio feltrino.

La sede è in Piazza Vittorio Emanuele 21- (Feltre) in locali di proprietà del Comune di Feltre
che saranno concessi al soggetto gestore in comodato ad uso gratuito. A carico del soggetto gestore
sono previste solo le utenze telefoniche. 

Dovrà essere garantito il seguente orario di apertura al pubblico con l'impiego di almeno una
persona adeguatamente formata e qualificata:

ORARIO ESTIVO (dal 1 Giugno al 15 Ottobre)
tutti i giorni dal Lunedì alla Domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.30

ORARIO INVERNALE (dal 16 Ottobre al 31 Maggio)
Lunedì dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00
Martedì dalle 9.00 alle 13.00
Mercoledì Chiuso
Giovedì dalle 9.00 alle 13.00
Venerdì dalle 9.00 alle 13.00
Sabato dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00
domenica dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.30 alle 17.00

Il Servizio di Informazione e accoglienza turistica dovrà:
1) Fornire informazioni relative alla destinazione e al territorio: risorse locali, ambientali,

paesaggistiche e storiche,  ivi  compresi gli  agriturismi la disponibilità di  servizi  offerti,  prezzi e
disponibilità di alloggio, impianti di risalita e dei locali di ristorazione, eventi nel territorio, strutture
ricreative e del tempo libero, mezzi di trasporto pubblici e privati, emergenze e notizie utili, attività
turistiche connesse al settore primario.
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2) Distribuire il materiale: informativo e promozionale prodotto;
3) Vendere prodotti editoriali per i turisti nonché altri prodotti tipici locali dell'artigianato,

dell'attività rurale locale nel rispetto della disciplina di settore;
4) Prenotare senza costi  di intermediazione a carico del cliente l'alloggio nelle strutture

ricettive nonché altri servizi di ristorazione IAT;
5) Vendere ticket e biglietti per i servizi del territorio quali musei, mostre, pinacoteche,

spettacoli ecc;
6) Raccogliere e rispondere a segnalazione di disservizi e reclami, suggerimenti e proposte

dei turisti e degli operatori locali per migliorare il servizio turistico e la qualità dell'ospitalità;
7) Fornire dati di interesse statistico e turistico richiesti dalla Giunta Regionale ai fini di

una valutazione quantitativa delle attività e per il miglioramento del servizio.

Il valore dell’appalto è di €  24.472,00 (i.v.a. 22% esclusa).

Gli operatori economici interessati dovranno esprimere la propria manifestazione d'interesse
compilando il modulo allegato.

Sono  ammessi  a  presentare  istanza  di  partecipazione  i  soggetti  in  possesso  dei  seguenti
requisiti:

a) requisiti soggettivi e di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016;

b) requisiti di idoneità professionale per l'espletamento del servizio appartenenti anche ai soggetti
previsti dalla DGR Veneto n. 2287 del 10/12/2013 (consorzio di impresa turistica, associazione
di rappresentanza del settore turismo a livello di destinazione o territorio, Pro Loco) ;

c) iscrizione al portale appalti  appalti.https://sitbelluno-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti  al
momento della formulazione della R.D.O. o della trattativa negoziata;

d)  aver  svolto  il  servizio  di  Informazione  e  accoglienza  turistica  per  almeno  10  mesi  in  via
continuativa;

La  manifestazione  d’interesse  dovrà  essere  redatta  in  lingua  italiana,  secondo  il  modello
allegato  al  presente  avviso,  debitamente  compilato  e  sottoscritto  dal  legale  rappresentante  o
soggetto munito di procura.

Si precisa che la suddetta manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro e non oltre le ore
12.00  del  giorno  24/12/2018 tramite  posta  elettronica  certificata  al  seguente  indirizzo:
comune.feltre.bl@pecveneto.it (la documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale del
legale rappresentante).

Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la seguente dicitura: “MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE  RIGUARDANTE  LA  GESTIONE  DEL  SERVIZIO  DI  INFORMAZIONE  E
ACCOGLIENZA TURISTICA (I.A.T.) DI FELTRE (BL)
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Il  presente  avviso  viene  pubblicato  sul  sito  internet  del  Comune  di  Feltre,  alla  sezione
“BANDI/AVVISI”, nonché all'albo comunale.

Il  trattamento  dei  dati  inviati  dai  soggetti  interessati  si  svolgerà  conformemente  alle
disposizioni  contenute  nel  regolamento  UE  679/2016,  per  finalità  unicamente  connesse  alla
procedura in argomento.

Il responsabile unico del procedimento (RUP) è il Responsabile dell'U.O. Cultura – Politiche
Giovanili dr.ssa Anna Viviani.

Per  informazioni  e  chiarimenti  di  natura amministrativa,  è  disponibile  il  Servizio  Cultura
dr.ssa Arianna Pegoraro .(tel. 0439/885365) e-mail@:a.pegoraro@comune.feltre.bl.it

Feltre, 10/12/2018

Il Responsabile U.O. Cultura Politiche
Giovanili 

Anna Viviani
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