
 

 

AVVISO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE 
DELL’UFFICIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA DEL COMUNE DI SUTRI.  

Il Comune di Sutri intende espletare un’indagine di mercato al fine di affidare la gestione del 
proprio ufficio turistico con  servizio informazione e accoglienza utenti. 

 Pubblica pertanto il presente avviso, teso a rendere note le caratteristiche minime del servizio 
richiesto ed a raccogliere le manifestazioni di interesse da parte dei soggetti che abbiano le 
caratteristiche necessarie. Si richiede pertanto, ai soggetti aventi i requisiti successivamente 
specificati, di manifestare (utilizzando il modello allegato) il proprio interesse a gestire il servizio di 
“Informazione e accoglienza turistica” presso la sede di Piazza del Comune  . 

 Con il presente avviso non sono previste graduatorie di merito o attribuzione di punteggio, si 
tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata all’individuazione di operatori da 
consultare (nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità) 
per invitarli a presentare un’offerta.  

SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE Il presente avviso non vincola in alcun 
modo l’Amministrazione e la stessa si riserva di procedere all’aggiudicazione anche nell’ipotesi in 
cui sia pervenuta o rimasta in gara una sola offerta, purché rispondente ai requisiti del presente 
bando, ovvero di non procedere ad alcuna aggiudicazione nel caso in cui nessuna proposta 
pervenuta sia rispondente ai requisiti richiesti o insorgano motivi di pubblico interesse in tal senso. 
Alla scadenza del termine previsto per la presentazione della dichiarazione di interesse, 
l’Amministrazione procedente verificherà i requisiti dichiarati e procederà a contattare i soggetti 
che avranno superato la fase di valutazione preliminare, per richiedere loro la formulazione di 
un’offerta. I soggetti interessati dovranno presentare la loro offerta definitiva entro il termine 
perentorio indicato  nella lettera di invito. Al termine delle procedure di gara, il servizio sarà 
affidato con durata biennale (presumibilmente dal  01/05/2016 al 30.04.2018).  

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Possono partecipare alla manifestazione di interesse Consorzi o 
cooperative di tipo B che abbiano previsto all’interno dello statuto, l’esercizio di tali attività 
(attività di informazione e accoglienza turistica).  

CRITERI E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE Per la valutazione delle offerte sarà nominata apposita 
Commissione tecnica che valuterà, unitamente alle domande di partecipazione, le offerte 
pervenute. Ciascuna offerta sarà valutata con attribuzione di punteggi stabiliti secondo i criteri  
specificati nella lettera di invito. La proposta di aggiudicazione sarà effettuata in favore del 
concorrente la cui offerta avrà totalizzato il punteggio più elevato e si sarà, in tal modo, rivelata la 
più vantaggiosa per l’Amministrazione procedente.   



CARATTERISTICHE GENERALI DEL SERVIZIO L’ ufficio di informazione e accoglienza turistica dovrà 

 - fornire informazioni precise e dettagliate sulle attrattive e sui servizi turistici del territorio 
comunale, fornendo anche informazioni relative alle iniziative culturali, sportive, gastronomiche, 
ricreative e del tempo libero, che si svolgono sull’intero territorio ; 

 - fornire informazioni generali sulle risorse turistiche, e sull’offerta turistica dell’ambito della 
Provincia di cui fanno territorialmente parte; 

 - il personale addetto deve fornire assistenza al turista nella ricerca di disponibilità ricettiva sul 
territorio ; 

- distribuire materiale informativo consistente ad esempio  in piantine delle località comprese nel 
Comune o nei Comuni limitrofi, con l’indicazione delle principali attrattive e servizi 

- rendere disponibili, presso l’ufficio, apposite schede che incoraggino il visitatore ad esprimere la 
sua valutazione sul grado di soddisfacimento del servizio richiesto e a fornire suggerimenti per il 
miglioramento dei servizi; 

 - raccogliere le schede di valutazione sul grado di soddisfacimento del servizio e rielaborarle 
statisticamente; 

 -monitorare eventuali reclami di turisti, problematiche legate ai servizi in questione e alla 
domanda turistica. Le risultanze dell’attività di monitoraggio dovranno essere periodicamente 
relazionate al Servizio Turismo Comunale; 

- collaborare con gli uffici comunali nel dare informazioni; 

- provvedere  alla produzione autonoma del materiale promozionale;  

- aggiornare il sito web con le informazioni, news ed eventi turistici del territorio comunale ;  

- collaborare, se richiesto dall'Amministrazione Comunale, nell'organizzazione di eventi, 
manifestazioni ecc; 

 ORARIO GENERALE • L’Ufficio di informazione e accoglienza turistica dovrà osservare il seguente 
orario:  

• Lunedi  riposo • 

 Dal martedi alla domenica : 10:00-13:00 e  15:00-18:00;  

Qualora emergessero necessità specifiche, per entrambe le parti, sarà possibile concordare un 
nuovo orario.  

DURATA DEL SERVIZIO La convenzione con l’Amministrazione avrà durata di 2 anni, per il periodo 
presumibilmente dal 01/05/2016 al 30/04/2018. 

 MODALITA’ E TERMINI PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE La dichiarazione di interesse non 
dovrà contenere alcuna offerta economica, che sarà invece richiesta ai soggetti risultati idonei e 
formalmente invitati  a partecipare alla gara con la formulazione della propria offerta.  



La manifestazione di interesse, utilizzando lo schema predisposto allegato, dovrà essere 
presentata al Comune di Sutri entro le ore 12.00 del 15/01/2016 con le seguenti modalità 
(alternative):  

• a mezzo PEC, firmata digitalmente, all’indirizzo comunesutri@postecert.it; 

 • consegnata direttamente a mano all’Ufficio protocollo del Comune -  Piazza del Comune 32 – 
01015 – Sutri, nei seguenti orari:  dal lunedì al venerdì - dalle ore 9.00 alle ore 12.00;   

• spedita, a mezzo Raccomandata, al medesimo indirizzo su indicato. 

 Resta inteso che il recapito della domanda rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per 
qualsiasi motivo non giunga entro la data stabilita. A tal fine farà fede il timbro di arrivo apposto 
dall’Ufficio protocollo. Previa verifica della regolarità delle manifestazioni di interesse pervenute, 
saranno contattati i soggetti ritenuti idonei (tramite lettera di invito a gara) e fornite le 
informazioni necessarie per presentare l’offerta .  

Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento finalizzato alla raccolta di 
manifestazione di interesse. Il Comune di Sutri  si riserva, altresì,  la facoltà di annullare e revocare 
la presente procedura, come pure di non procedere alla concessione in oggetto, senza che i 
concorrenti possano pretendere alcunché a qualsiasi titolo. 

 INFORMAZIONI SULLA PRIVACY I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti all’affidamento 
del servizio di accoglienza ed informazione turistica. Il conferimento dei dati richiesti ha natura 
obbligatoria. I dati e i documenti saranno rilasciati agli organi competenti che ne facciano richiesta 
nell’ambito dei procedimenti a carico degli operatori economici istanti. Il trattamento dei dati 
avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I 
diritti spettanti all’interessato sono quelli previsti dal d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii . Responsabile del 
Procedimento: Iolanda Bianchi Fasani  

Sutri 30.12.2015 

                                                                               Il Responsabile Area Sviluppo Locale 

                                                                                   Dott.ssa Iolanda Bianchi Fasani 
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