
 

 
CITTÀ DI ASIAGO 

Ufficio Pubblica Istruzione 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA 

PER L’AFFIDAMENTO AI SENSI DELL’ART. 36, C. 2, LETT. A) DEI SERVIZI DI 

“IDENTIFICAZIONE DELLE AREE/SITI AMBIENTALI PILOTA SU CUI 

INDIRIZZARE GLI INTERVENTI DI SOFT TOURISM” E “REALIZZAZIONE 

BUSINESS PLAN” (WP3) E “LANCIO DEI NUOVI ITINERARI PER ATTIVITA’ 

OUTDOOR” (WP4) – PROGETTO INTERREG ITALIA-AUSTRIA “FUTOURIST” ITAT 

2011 “PROMOZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE ALPINO 

ATTRAVERSO INIZIATIVE OPEN AIR SPORTIVE, TURISTICHE E SOSTENIBILI” 

SUL PORTALE MEPA. CUP: D49C17000180007 

 

In esecuzione della determinazione n. 473 reg. gen. del 25/06/2018 

 

VISTI 

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- il vigente Regolamento Comunale per gli affidamenti dei lavori, forniture e servizi in 

economia; 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione dell’amministrazione aggiudicatrice: 

Comune di Asiago – Piazza II Risorgimento, 6 – 36012  – Tel 0424 460003 - Fax 0424 463885 

Servizio competente dell’amministrazione aggiudicatrice 

Settore Turismo 

Responsabile del procedimento 

Ai sensi dell’art. 31 c. 1, del D.Lgs. 50/2016 il Responsabile Unico del procedimento è la dott.ssa 

Donata Posocco. 

 



OGGETTO DELL’APPALTO 

Tipologia e descrizione dell’appalto 

 Servizio di identificazione delle aree/siti ambientali pilota su cui indirizzare gli interventi di 

soft tourism (WP3) – Progetto Interreg Italia-Austria “Futourist”; 

 Servizio di realizzazione Business Model (WP3) – Progetto Interreg Italia-Austria “Futourist”;; 

 Servizio di lancio dei nuovi itinerari per attività outdoor (WP4) – Progetto Interreg Italia-

Austria “Futourist”. 

Criterio di selezione delle offerte avviene con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2  del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. 

 

CONDIZIONI: 

L’importo complessivo stimato è pari ad € 21.188,52 Iva esclusa (€ 25.849,99 importo lordo) così 

indicativamente ripartibile tra i vari servizi: 

 Primo servizio in oggetto ( Identificazione delle aree/siti ambientali pilota su cui indirizzare 

gli interventi di soft tourism–WP3) euro € 2.459,02 IVA esclusa e comprensivi di tutte le 

spese necessarie alla realizzazione delle azioni previste. 

 Secondo servizio in oggetto ( Realizzazione Business Model – WP3 ) ammonta ad euro € 

5.737,70 IVA esclusa e comprensivi di tutte le spese necessarie alla realizzazione delle 

azioni previste. 

 Terzo servizio in oggetto ( Lancio dei nuovi itinerari per attività outdoor - WP4) ammonta 

ad euro € 12.991,80 IVA esclusa e comprensivi di tutte le spese necessarie alla realizzazione 

delle azioni previste. 

Per i 3 servizi non sono dovuti, pertanto, risarcimenti, indennità o rimborsi spese. 

Tali prestazioni vanno realizzate come da cronoprogramma del progetto Futourist, qui 

integralmente richiamato e a disposizione presso l’Ufficio Turismo. 

 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: 

Criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’articolo 95, comma 2 del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: 

Ditte con i seguenti requisiti: 

a) Iscrizione alla competente C.C.I.A.A per attività comprendenti quella oggetto dell’appalto. 



c) Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art.80 del D.lgs 50/2016; 

d) di essere iscritti al MEPA.: categoria “Servizi”, meta prodotto “Organizzazione e gestione 

integrata degli eventi”. 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

L’appalto si compone di tre azioni, tra loro collegate e unitariamente intese, anche ai fini 

dell’ottimizzazione della spesa nonché della linearità e coerenza del progetto Interreg Italia-Austria 

del Comune di Asiago “Futourist”: 

1) Servizio di identificazione delle aree/siti ambientali pilota su cui indirizzare gli interventi di 

soft tourism (WP3); 

2) Servizio di realizzazione Business Model (WP3)  

3) Servizio di lancio dei nuovi itinerari per attività outdoor (WP4)  

Si tratta di un progetto applicato in località alpine meno note e sconosciute al turismo di massa che 

si prestano perfettamente a nuovi format turistici e dove viene sperimentato un business plan 

comune in 3 territori (Provincia di Belluno, Asiago e Tirolo) per promuovere un tipo di turismo 

"soft", emozionale e tematico, distante dallo sfruttamento di massa delle infrastrutture montane e 

che va di pari passo con la cura e la conservazione dei preziosi gioielli della natura e con 

l'educazione ambientale. 

Il progetto si propone quindi l'obiettivo di aumentare il numero di arrivi nell'area di riferimento 

attraverso azioni per la valorizzazione e promozione dell'asset transfrontaliero di itinerari tematici, 

dedicati allo sport soft e ad altre attività outdoor. 

 

Precisamente per quanto riguarda il primo servizio devono essere assicurate le seguenti operazioni: 

 Individuare un’area pilota da valorizzare dal punto di vista turistico sulla base dei criteri 

stabiliti dai partner del progetto e su cui indirizzare gli interventi di soft-tourism secondo gli 

obiettivi e le specifiche del progetto; 

 Fornire al Lead Partner informazioni morfologiche e socio-economiche sulla propria area 

pilota; 

 Coordinare un tavolo di lavoro locale (che dovrà diventare permanente) con Pubblica 

Amministrazione, PMI del settore turistico, stakeholders in genere, associazioni locali,guide, 

accompagnatori, minimo n° 5 incontri; 

 Inviare al Lead Partner la sintesi del risultato del tavolo di lavoro. 



Precisamente per quanto riguarda il secondo servizio devono essere assicurate le seguenti 

operazioni: 

 Realizzare un Business Model del territorio di competenza al fine di valorizzare dal punto di 

vista turistico il capitale naturale e culturale di aree marginali e meno conosciute; 

 Inviare al Lead Partner tutte le informazioni necessarie per la stesura di un disciplinare di 

progetto. 

Per quanto riguarda invece il terzo servizio devono essere assicurate le seguenti operazioni: 

 Realizzare coaching di accompagnatori, guide e sportello turistico per conoscere i nuovi 

itinerari, attirare l’attenzione ai biotipi di valore naturalistico ed effettuare una corretta ed 

esaustiva comunicazione ai fruitori (costi di materiale didattico e organizzazione compresi); 

 Fornire informazioni al Lead Partner sulla metodologia di implementazione di un 

happening; 

 Organizzare 2 happening/eventi dimostrativi nell’area pilota al fine di valorizzare e 

promuovere le attività all’aria aperta (anche trail ambientali, visite didattiche, giornate 

tematiche , laboratori didattici). 

 

MODALITA’ PRESENTAZIONE DOMANDA 

La richiesta di partecipazione, non vincolante per l’Amministrazione Comunale, dovrà pervenire 

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 06/07/2018, pena esclusione, all’Ufficio Protocollo del 

omune di Asiago, Piazza II Risorgimento, 6 ,36012 Asiago VI. In busta riportante all’esterno, oltre 

alla denominazione e la ragione sociale della Ditta o Cooperativa Sociale interessata la dicitura: 

“MANIFESTAZIONE INTERESSE PER INVITO A PROCEDURA NEGOZIATA PER 

L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI IDENTIFICAZIONE DELLE AREE/SITI 

AMBIENTALI PILOTA SU CUI INDIRIZZARE GLI INTERVENTI DI SOFT TOURISM E 

BUSINESS MODEL (WP3) E LANCIO DEI NUOVI ITINERARI PER ATTIVITA’ 

OUTDOOR (WP4) SUL PORTALE ME.PA CUP: D49C17000180007”. 

Oltre il termine non sarà considerata valida alcuna richiesta. 

La manifestazione dovrà pervenire o a mezzo PEC: asiago.vi@cert.ip-veneto.net (chiaramente non 

in busta),  a mezzo del servizio postale oppure mediante agenzia privata di recapito postale 

autorizzata, ovvero mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Asiago, 

piazza II Risorgimento n. 6, 36012 Asiago (VI). 

mailto:asiago.vi@cert.ip-veneto.net


La domanda (redatta come da fac-simile allegato) deve essere sottoscritta da persona autorizzata a 

rappresentare legalmente la Ditta ed alla stessa deve essere allegata fotocopia di valido documento 

di identità del sottoscrittore. 

Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento della 

procedura negoziata in oggetto, il responsabile del procedimento individuerà, tra gli aspiranti 

operatori economici, partecipanti alla presente indagine di mercato ed in possesso dei requisiti di 

legge, i cinque soggetti cui rivolgere l’invito alla procedura negoziata medesima, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità. 

Qualora il numero delle Ditte che manifestano interesse fosse superiore a 5, il Comune di Asiago, 

tramite sorteggio, ne sceglierà 5. 

Il sorteggio verrà effettuato, qualora necessario, in seduta pubblica, il giorno 092/07/2018 alle ore 

14,00 nell'ufficio del Responsabile dell’Ufficio Turismo, sito presso il Palazzo del Turismo 

Millepini, 2° piano. 

Si dà atto che l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all’affidamento anche in presenza 

di una sola manifestazione di interesse. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l'affidamento dei servizi, che invece dovranno essere dichiarati e verificati 

dalla stazione appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento ed in conformità 

delle prescrizioni contenute nella lettera invito. 

Il presente avviso, finalizzato ad un’ indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 

non vincola in alcun modo il Comune di Asiago che sarà libero di avviare altre procedure. 

I dati personali forniti saranno trattati ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR -Regolamento UE 

2016/679 per le finalità e le modalità previste dal presente avviso e per lo svolgimento 

dell’eventuale successivo rapporto contrattuale. 

 

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. 

L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, 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 dei lavori che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 

accertato dal Comune di Asiago in occasione della procedura di affidamento. 



Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle disposizioni 

contenute nel D.Lgs.50/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del 

servizio.  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679, 

esclusivamente nell’ambito della presente gara. 

 

RECAPITI ED INFORMAZIONI UTILI 

II presente avviso è pubblicato sul sito web: www.comune.asiago.vi.it fino al 6.7.2018. 

Responsabile del Procedimento: 

Donata Posocco – Responsabile dell’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Asiago. 

Tutte le informazioni relative alla presente procedura potranno essere richieste al comune di Asiago 

tel. 0424/460003, fax 0424/463885 – e-mail: asiagoturismo@comune.asiago.vi.it . 

Allegati: Mod. A: fac - simile domanda di manifestazione di interesse 

Asiago, lì 25/06/2018 

f.to Il Responsabile dell’Ufficio Turismo 

Avv. Donata Posocco 

 

 

http://www.comune.asiago.vi.it/

