AVVISO PUBBLICO
PER ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALL’AFFIDAMENTO DEL
SERVIZIO DI PROGETTAZIONE E GESTIONE DELL’INFORMAZIONE TURISTICA
DEI COMUNI CHE COMPONGONO IL CIRCONDARIO EMPOLESE VALDELSA SU
INTERNET.
In attuazione della delibera della Giunta Esecutiva del Circondario Empolese Valdelsa n. 83 del
22/12/2009
È INDETTA
una procedura di cottimo fiduciario, ai sensi di quanto previsto dall’art 125 c. 11 del Decreto
Legislativo 12/04/2006 n. 163, per l’individuazione di soggetto cui affidare la realizzazione e la
gestione del servizio ufficiale di informazione turistica del territorio del Circondario Empolese
Valdelsa su Internet.
Il servizio ha il fine di realizzare un’infrastruttura di comunicazione integrata contrassegnata da un
approccio fortemente interattivo e dal presidio costante della produzione e della qualità dei
contenuti.
L’importo complessivo a base di gara è quantificato in € 39.000,00 (IVA inclusa).
La durata del contratto è stabilita in 48 mesi dalla data di aggiudicazione.
Sarà cura di apposita Commissione valutare la conformità dell’attività svolta dai soggetti candidati
con le prestazioni oggetto dell’affidamento, tramite verifica dei curriculum uniti alla manifestazione
di interesse.
I soggetti come sopra individuati tra coloro che avranno presentato manifestazione di interesse
saranno invitati alla procedura di gara mediante lettera raccomandata A/R, corredata del capitolato
speciale e contenente l’indicazione dei requisiti di capacità tecnico professionale ed economico
finanziaria nonché i criteri di aggiudicazione.
I soggetti interessati all’affidamento del servizio possono trasmettere la manifestazione di interesse
tramite lettera raccomandata A/R del servizio postale, postacelere, ovvero mediante agenzia di
recapito autorizzata, o consegna a mano, entro il termine perentorio del 20/01/2010, ore 13,00,
all’Ufficio Protocollo del Circondario Empolese Valdelsa - Piazza della Vittoria, 54 - Empoli (FI).
Si raccomanda di indicare sulla busta la dizione “manifestazione di interesse per servizio di
informazione turistica”.
Nella lettera di manifestazione di interesse dovrà essere indicata l’esatta ragione
sociale/denominazione, la sede legale, il numero di fax al quale l’ente potrà inviare la lettera di
invito, il numero di telefono, la partita IVA/codice fiscale.
Alla lettera dovrà essere allegato il curriculum professionale o aziendale.
I soggetti selezionati dovranno essere in possesso dei requisiti previsti agli artt. 38, 41 e 42 del
D.LGS 163/2006.
Il Circondario si riserva la facoltà di invitare alla procedura di gara ulteriori soggetti, individuati a
seguito di indagine di mercato.
Per informazioni e chiarimenti, contattare l’Ufficio Turismo del Circondario E.V. (tel.:
0571/9803260; e-mail: b.sona@empolese-valdelsa.it).
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. n. 196 del 30 Giugno 2003,
esclusivamente nell’ambito della presente procedura.
Il Responsabile del presente procedimento è il Dott. Massimo Manferti, Dirigente del Settore Affari
Generali.
Empoli 30 dicembre 2009

IL DIRIGENTE AFFARI GENERALI
Massimo Manferti

