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Asse VI – Tutela dell'ambiente e promozione delle risorse naturali e culturali
Azione 6.8 – Interventi per il riposizionamento competitivo delle destinazioni turistiche

CUP B39D17004890009

AVVISO DI INDIZIONE DI GARA
PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI FINALIZZATI ALLA QUALIFICAZIONE ED AL 
POTENZIAMENTO DEL SERVIZIO D' INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA 
DEGLI INFO-POINT TURISTICI

OGGETTO: Affidamento del servizio per la realizzazione del progetto finalizzato ad attività
di potenziamento,  qualificazione,  di  informazione  e  accoglienza  turistica  svolto  dall'  Info
Point Turistico di Canosa di Puglia. CIG Z292062DC4 – CUP B39D17004890009

Stazione appaltante:
COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA
Piazza Martiri 23 Maggio, n. 15
76012 Canosa di Puglia (BT) Italia
Punti di contatto: 
Ufficio Cultura di Canosa di Puglia
Posta elettronica:
cultura@pec.comune.canosa.bt.it 

Si  rende  noto  che  questa  stazione  appaltante  intende  esperire  una  gara  rivolta  al  successivo
affidamento del servizio in oggetto con procedura ex art.  36 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  con
criterio  di  aggiudicazione  al  minor  prezzo  ex  art.  95  d.lgs.  n.  50/2016  e  s.m.i.,  invitando  le
Associazioni  di  promozione turistica presenti  sul territorio di  Canosa di Puglia  a presentare la
propria offerta.

1-DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
a)  Implementazione del servizio di front-office turistico svolto presso l'Info Point Turistico,
Piazza Vittorio Veneto: implementazione del servizio con la presenza di n. 3 operatori, addetti
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all'accoglienza  con  buona  conoscenza  della  lingua  inglese,  in  grado  di  rispondere  in  maniera
soddisfacente alle richieste dell'utenza anche sui portali social. Il servizio dovrà essere svolto con
orario continuato dalle 8,00 alle 22,00, venerdì, sabato e domenica, inclusi ponti e festivi, per 53
giornate per ciascun operatore.

b)  Attività  di  animazione  on-site: il  progetto  prevede n.  2  animatori per  organizzazione  di
laboratori creativi per bambini finalizzati alla creazione di statuette per il presepe (un laboratorio
settimanale al mese, 18 h complessive) e momenti di animazione di strada con spettacoli e giochi
(due momenti serali ogni mese); n. 2 guide turistiche (10 giornate per ciascuna guida) per attività
di accompagnamento dei turisti presso i siti di interesse artistico-archeologico e presso il Presepe
Vivente.

2-INDIRIZZO  PRESSO  IL  QUALE  E'  POSSIBILE  OTTENERE  LA
DOCUMENTAZIONE E INFORMAZIONI. 
Comune di Canosa di Puglia. Ufficio Cultura – Via Puglia, 12 – 76012 – Canosa di Puglia

3-INDIRIZZO AL QUALE INVIARE LE OFFERTE/DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:
Comune di Canosa di  Puglia,  Ufficio Protocollo-  Piazza 23 Maggio,  15 – 76012 – Canosa di
Puglia (BT)

4-TIPO DI PROCEDURA:  negoziata  tra  le  Associazioni  di  promozione turistica  presenti  sul
territorio comunale

5-CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 del d.lgs. n. 50/2016,
con riferimento al dettaglio dei servizi di cui al seguente prospetto:

Tipologia
bene/servizio

Voce di costo Unità di misura Costo orario 
unitario (€)

Unità previste Costo totale  (per
il  periodo  di
riferimento €)

Procedura  di
selezione

Risorse umane Personale Gg/uomo:
Esperto / animatore:
18h complessive
Guida turistica: 10 
giornate ciascuno
Addetti 
all'accoglienza: 
giornate 53 ciascuno

€ 40,00

€ 40,00

2

2

3

€ 1.440,00

€ 1.440,00

€ 5.480,00

Gara pubblica tra
Associazioni
riconosciute e
presenti sul

territorio

TOTALE € 8.360,00

6-TERMINE PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: giorno 31 ottobre 2017, ore 10:00
presso Comune di Canosa di Puglia sita in Piazza Martiri XXIII Maggio, n. 15 

7-REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
a) Le Associazioni non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'art. 80 del d.lgs. n.
50/2016 s.m.i..
b) Le Associazioni dovranno altresì possedere capacità tecnico-professionale, dichiarando di aver
svolto nel precedente anno solare servizio analogo a quello oggetto di gara.



Nell' istanza di partecipazione, l' Associazione dovrà dichiarare, sotto la propria responsabilità, di
possedere i requisiti richiesti.

8-TERMINI E MODALITA' SVOLGIMENTO PRESTAZIONI
Le  Associazioni  si  impegnano,  senza  riserva  alcuna  e  solo  in  caso  di  aggiudicazione,
all'effettuazione del servizio entro i termini indicati nel progetto approvato da Pugliapromozione.
Le Associazioni si impegnano, altresì, a svolgere il servizio, assolvendo agli obblighi di pubblicità
previsti  dalla  normativa  comunitaria  attraverso  la  caratterizzazione  con  i  loghi  dell'UE,  della
Regione Puglia , di Pugliapromozione e del Comune di Canosa di Puglia.

9-RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il  Responsabile  del  presente  procedimento  è  la  Dott.ssa Adele  Rega – Dirigente  I  Settore  del
Comune di Canosa di Puglia. 

Il Dirigente I Settore
            Dott.ssa Adele Rega


