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In esecuzione di quanto disposto con deliberazione della Giunta Comunale n. 115 del 
23.04.2020,

che intende acquisire un progetto di marketing turistico territoriale volto a 
promuovere, valorizzare e consolidare l’immagine di Albenga nel contesto nazionale 
ed internazionale.

Il presente avviso ha per oggetto l’acquisizione di manifestazioni di interesse in vista 
dell’affidamento di un servizio per la realizzazione, e successiva fase di 
accompagnamento, di 

promuovere più efficacemente l’immagine del Comune di  lbenga finalizzata 
al suo sviluppo economico e alla sua crescita turistica da attuarsi attraverso la 
valorizzazione complessiva del suo territorio e delle     risorse naturali, 
culturali, storiche, enogastronomiche, materiali ed immateriali;
valorizzare il marchio turistico “Emys” quale brand di promozione 
dell'immagine culturale, paesaggistica, artistica, storica, turistica e produttiva 
della Città, a livello nazionale ed internazionale;
sviluppare una campagna di comunicazione anche sui social network per la 
fase successiva all’emergenza sanitaria, al fine di rendere nuovamente e 
ulteriormente attrattiva Albenga ed il suo territorio, anche in termini di flussi 
turistici;
mantenere  costanti rapporti con le maggiori agenzie turistiche e con le fiere 
del turismo a livello nazionale e internazionale (Promozione Turistica);
organizzare la partecipazione a fiere ed eventi di promozione turistica 
nazionale ed internazionale anche attraverso la realiz  zione di spazi 
espositivi;
rendere la “Proposta Albenga“ immediatamente riconoscibile e creare le 
condizioni per la destagionalizzazione dei flussi con    conseguente 
ampliamento della stagione turistica;

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo, non 
vincolante per il Comune di Albenga, finalizzato alla sola raccolta di manifestazioni 
di interesse da parte dei soggetti interessati.
Con il presente avviso non è posta in essere alcuna pr        concorsuale, para
concorsuale, di gara d’appalto e di procedura negoziata; non sono previste 
graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni in merito; si tratta 
semplicemente di un’indagine di mercato conoscitiva, finalizzata all’individuazione 
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di operatori economici da consultare nel rispetto dei principi di libera concorrenza, di 
non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza e pubblicità.
Le manifestazioni d’interesse hanno soltanto lo scopo di comunicare al Comune di 
Albenga la disponibilità a essere invitati a presentare offerta.
Il Comune di Albenga si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della 
successiva procedura per l’affidamento del servizio.
Il Comune di Albenga si riserva la facoltà di procedere all’indizione della successiva 
procedura negoziata per l’affidamento del servizio, anche in presenza di un numero 
inferiore di cinque concorrenti.

Possono partecipare alla presente fase tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche, 
che ne manifestino il proprio interesse, purché in possesso della capacità di contrarre 
con la pubblica amministrazione (insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 
80 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, nonché delle altre cause di esclusione previste da altre 
disposizioni di legge vigenti).
È inoltre richiesto il possesso dei seguenti ulteriori requisiti:

a. iscrizione nel registro delle imprese presso la competente C.C.I.A.A. per lo 
svolgimento delle attività oggetto del presente avviso;

b. possesso della seguente esperienza professionale minima: avere svolto con esito 
positivo, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, 
un contratto avente ad oggetto servizi analoghi a quello del presente avviso, 
della durata di almeno sei mesi;

c. presenza nell’organico dell’impresa, come dipendenti o collaboratori, di figure 
professionali adeguate a svolgere il servizio, da dimostrare attraverso il 
curriculum professionale, da cui si dovrà evincere che gli stessi hanno svolto 
servizi analoghi a quello in gara negli ultimi dieci anni.

I predetti requisiti devono essere dichiarati in sede di manifestazione di interesse con 
le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; la loro sussistenza è accertata 
secondo le disposizioni vigenti in materia. 

L’importo complessivo per la realizzazione del piano di marketing turistico 
territoriale è stimato in via indicativa in € 18.800,00, oltre IVA di legge.
Le spese per la realizzazione di stand e/o spazi espositivi promozionali presso fiere 
nazionali ed internazionali saranno oggetto di finanziamenti dedicati in relazione alle 
proposte che verranno di volta in volta approvate dall’Amministrazione Comunale;
Fatte salve eventuali proroghe, l’incarico dovrà essere formalizzato a seguito di 
procedura negoziata di gara entro il 1 giugno 2020 e il progetto dovrà essere concluso 
entro il 31.07.2020 (data individuata dal decreto emergenza sanitaria), da cui dovrà 
seguire tutto l’accompagnamento e sviluppo fino al 1 giungo 2021. 

I moduli per le manifestazioni d’interesse sono utilizzabili previa stampa 
dell’allegato al presente avviso sul sito Internet istituzionale del Comune 
www.comune.albenga.sv.it 
Si avverte che le manifestazioni d’interesse, :

3. Soggetti ai quali è rivolto l’avviso

4. Importo e termine del progetto

5. Presentazione della manifestazione di interesse

a pena d’esclusione

on-line 
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- dovranno essere debitamente sottoscritte dagli interessati; per le persone 
giuridiche la firma dovrà essere apposta dal legale rappresentante;

- dovranno essere corredate da fotocopia, non autenticata, di un documento 
d’identità del sottoscrittore, in corso di validità;

- dovranno essere inserite in apposita busta chiusa e sigillata mediante 
controfirma sui lembi di chiusura.

Si avverte, altresì:
- che saranno ritenute  le manifestazioni d’interesse che recheranno 

condizioni e/o termini diversi da quanto previsto dal          avviso e dagli 
atti con esso richiamati o ad esso presupposti;

- che le stesse manifestazioni d’interesse dovranno essere presentate in regola 
con l’imposta di bollo;

- che l’utilizzo dei succitati moduli non è obbligatorio, a condizione che siano 
egualmente fornite tutte le dichiarazioni in essi contemplate.

La domanda dovrà essere presentata per PEC oppure in alternativa, se in forma 
cartacea, in busta chiusa tramite raccomandata con avviso di ricevimento, entro le 
ore 12:30 del giorno 11 maggio 2020;
Nell’oggetto della PEC o sull’esterno della busta cartacea dovrà essere riportata la 
dicitura “Manifestazione di interesse per progetto di marketing turistico territoriale”.
La PEC dovrà essere inviata all’indirizzo protocollo@pec.comune.albenga.sv.it.
Qualora si opti per l’invio cartaceo, il plico dovrà essere inviato all’indirizzo Comune 
di Albenga – U.O. Cultura, sport, servizi turistici, Piazza San Michele, 17 – 17031 
Albenga (SV).
Si precisa che saranno :

- le buste pervenute dopo la scadenza del termine perentorio sopra indicato; a tal 
fine farà fede esclusivamente il timbro di ricezione apposto sulla busta 
dall’Ufficio Protocollo del Comune;

- le manifestazioni d’interesse formulate in modo difforme dalle modalità sopra 
indicate e/o mancanti anche di una sola delle dichiarazioni e/o elementi 
richiesti dai moduli allegati al presente bando.

Alle ditte che avranno presentato domanda, sarà data comunicazione della data e 
dell’ora  in cui, in seduta pubblica,  le buste contenenti le manifestazioni di interesse 
saranno aperte dal Dirigente dell’Area Servizi ai cittadini e alle imprese, unitamente 
ad una Commissione di gara all’uopo costituita.
Delle operazioni sarà redatto verbale che sarà successivamente pubblicato.

Le istanze saranno esaminate ed istruite dalla Commissione di gara sopra indicata, la
quale provvederà alla verifica della documentazione pr       in conformità con 
quanto richiesto nel presente avviso. La stessa Commissione potrà richiedere 
chiarimenti e integrazioni che dovranno essere presentate entro e non oltre 5 (cinque 
giorni) dalla data della richiesta formale inviata al concorrente, pena l’esclusione. 
Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei 
requisiti generali e speciali richiesti per l’affidamento dei servizi, che invece dovrà 
essere dichiarato dai concorrenti invitati ed accertato dalla stazione appaltante in 
occasione della successiva procedura di gara.

non valide

non prese in considerazione

6. Istruttoria delle istanze e criteri di selezione dei concorrenti. 
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In esito all’istruttoria delle manifestazioni d’interesse, il Dirigente competente, 
avvalendosi della Commissione di gara, provvederà a selezionare le Ditte da 
ammettere alla presentazione dell’offerta. La stazione appaltante inviterà 
simultaneamente, tramite posta elettronica certificata, i candidati selezionati 
assegnando un termine non inferiore a quindici giorni dalla data di invio dell’invito.
I criteri indicativi che saranno utilizzati per l’individuazione degli operatori 
economici da invitare alla procedura negoziata saranno i seguenti:

- le precedenti esperienze contrattuali del soggetto interessato nel medesimo 
settore oggetto del presente avviso;

- la struttura e la capacità tecnica dell’Impresa, nonché la caratterizzazione 
professionale e organizzativa, in considerazione della natura dei servizi oggetto 
dell’appalto.

In caso di un numero di manifestazioni di interesse, ritenute valide, inferiore a 5 
(cinque), verranno invitati a presentare la propria offerta tutti gli interessati.
Ai candidati esclusi per una della cause di esclusione previste dal presente avviso e a 
quelli non invitati a presentare offerta, verrà data apposita comunicazione entro 5 
(cinque) giorni dalla data delle operazioni di valutazione della manifestazioni di 
interesse.

Nel contratto saranno presenti severe clausole di salvagu      e penali atte a 
garantire che l’offerta tecnica risultante vincitrice a seguito dell’esperimento della 
fase successiva di gara sia attuata nei tempi e nelle modalità previste, senza variante 
alcuna.
In ogni caso per la realizzazione delle attività che s   nno successivamente proposte, 
l’operatore economico aggiudicatario dovrà produrre, come risultato del contratto, il 
Piano di Marketing, nonché una relazione dettagliata dell’attività svolta ed un 
verbale degli eventuali incontri con l’Amministrazione, con gli operatori turistici e/o 
con altri soggetti operanti nel settore, a cui parteciperà.

Tutte le comunicazioni e i chiarimenti relativi al presente avviso potranno essere 
richieste al seguente contatto: U.O. Sport Cultura Servizi turistici;
indirizzo e-mail: angela.elena@comune.albenga.sv.it, telefono 0182 56 85 282.
Il responsabile del procedimento è la sig.ra Angela Elena, titolare di P.O. dell’U.O. 
Sport Cultura Servizi turistici.
Tutta la documentazione concernente il presente avviso è messa a disposizione degli 
interessati sul sito dell’Ente.
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio informatico e sul sito istituzionale 
dell’Ente.

Si informa che, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e del 
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 

(in particolare degli artt. 6, 7, 13, 14 e 22), il 
trattamento dei dati personali sarà effettuato esclusivamente per le finalità connesse 
alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto e sar  

7. Obblighi dell’aggiudicatario

8. Contatti

9. Trattamento dei dati personali

“relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di tali dati”
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improntato a liceità e correttezza nella piena tutela     diritti dei partecipanti e della 
loro riservatezza.

Albenga, 24 aprile 2020
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