COMUNE DI SAN ZENO DI MONTAGNA
Provincia di Verona
Contrada Cà Montagna, 11 - 37010 SAN ZENO DI MONTAGNA (VR)

Telefono: 045/7285017 Fax: 045/7285222 - Cod. Fisc e Part. IVA 00414190231
pec sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net
N. Reg. Gen. 140

AREA AMMINISTRATIVA

li, 15/07/2020

DETERMINAZIONE
OGGETTO: GESTIONE UFFICIO TURISTICO ESTATE 2020 - APPROVAZIONE AVVISO PUBBLICO E SCHEMA DI
DOMANDA

PREMESSO che:
- con deliberazione di G.C. nr. 47 del 06.07.2020, dichiarata immediatamente eseguibile, è stato stabilito, con
nuove determinazioni di provvedere alla gestione dell'ufficio turistico attraverso la ricerca di un'associazione sul
territorio di promozione sociale o turistica al fine di presentare un progetto per realizzare le attività dell'ufficio
durante la stagione estiva (periodo luglio-29.09.2020);
Ritenuto, al fine di garantire la parità di trattamento tra i potenziali concorrenti, aprire un nuovo avviso esplorativo
con il fine di individuare un soggetto del terzo settore, di cui all'art. 5, comma 1 lett k) del Codice del Terzo Settore
(art. 56 del D.lgs. 117/2017) al quale richiedere la presentazione di un progetto inerente la gestione dell'ufficio
turistico nel periodo estivo, sulla base delle attività esemplificate nello schema di convenzione allegato al presente
atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
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VISTI:
- l'avviso pubblico allegato A) al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;
- lo schema di domanda al fine di consentire la partecipazione da parte delle associazioni interessate (all. B al
presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale);
ATTESO che l'avviso avrà scadenza il giorno 20 luglio p.v. al fine di poter valutare i progetti in tempi celeri e
consentire l'apertura dell'ufficio turistico entro una data congrua;
DATO ATTO che il progetto presentato sarà valutato dal Responsabile del servizio interessato, a seguito
dell'attribuzione dei punteggi così come evidenziati nell'allegato avviso pubblico;
VISTI il parere di regolarità tecnica reso ai sensi dell'art. 147bis del D.lgs. nr. 267/2000;
Richiamato il decreto sindacale n. 212 del 01.07.2020 con il quale è stato attribuito alla sottoscritta, Elisa Zanolli, la
responsabilità dell’Area Amministrativa;
DETERMINA
Per le motivazioni espresse in precedenza che qui si intendono integralmente riportate:
1. Di stabilire che, in esecuzione della deliberazione di G.C. nr. 47 del 06.07.2020 si provvede ad approvare:
 l'avviso pubblico per la ricerca di un'associazione di promozione turistica o sociale del territorio per
l'acquisizione di un progetto per la gestione dell'ufficio turistico - periodo luglio - 29 settembre 2020 (all. A);
 lo schema di domanda per la candidatura (all. B);
2. Di stabilire che la data di scadenza per la presentazione delle istanze di candidatura e i relativi progetti sia fissata al
20.07.2020;
3. Di provvedere alla procedura di selezione e valutazione dei progetti in tempi celeri, secondo le indicazioni contenute
nell'allegato avviso pubblico, per consentire l'apertura dell'ufficio turistico in tempi congrui.
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4. Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato, in elenco, anche nella sezione “Amministrazione
Trasparente” ai sensi di quanto disposto dall’art.23 comma 1 del D.lgs. 33 del 14 marzo 2013;

15/07/2020

Il Responsabile dell'Area Amministrativa
Elisa Zanolli / INFOCERT SPA
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Firmato digitalmente
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Prot. n.

ALL. A) alla dt. nr. del
AVVISO PUBBLICO

RICERCA DI UN OPERATORE COSTITUITO NELLA FORMA DI UN’ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE
TURISTICA O SOCIALE PER LA GESTIONE DELL’UFFICIO INFORMAZIONI TURISTICHE – IAT –
ESTATE 2020.

Ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale nr. 47 del 06.07.2020, dichiarata immediatamente eseguibile,
si rende pubblico il presente avviso, che ha lo scopo di individuare un soggetto del terzo settore di cui all’art. 5,
comma 1 lett. K) del Codice del Terzo Settore (art. 56 del D.lgs.117/2017) al quale richiedere la presentazione
di un progetto inerente la gestione dell’Ufficio Turistico IAT nel periodo estivo, sulla base della convenzione
allegata alla presente, che insieme al progetto, dovrà essere restituita firmata per presa visione.
DESCRIZIONE
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1. Ente
Comune di San Zeno di Montagna – VR - Contrada Cà Montagna 11 – tel. 045 7285017 – fax 045 7285222 –
PEC: sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net
Sito internet: www.comunesanzenodimontagna.it
1. Oggetto del presente avviso
Affidamento di gestione dell’Ufficio Informazione e Accoglienza Turistica – IAT sito in Contrada Ca’ Montagna,
2, predisposizione di itinerari turistici per visite guidate e loro organizzazione e svolgimento.
2. Durata
Dalla data della sottoscrizione della convenzione e fino al 29 settembre 2020.
Rinnovo: non è prevista la possibilità di rinnovo.
3. Contributo
Importo massimo stabilito in euro 4.900,00 complessivi a copertura dei costi di gestione dell’Ufficio IAT,
da corrispondersi solo su rendicontazione.
4. Luogo di esecuzione
Ufficio Turistico IAT sito in Contrada Ca’ Montagna, 2
5. Procedura di assegnazione
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Il Comune di San Zeno di Montagna espleterà la suddetta procedura sulla base della valutazione dei progetti
pervenuti.
6.

Requisiti di partecipazione

Saranno ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di Terzo Settore di cui all’art. 5, comma 1 lett. K) del
Codice del Terzo Settore in possesso dei requisiti di iscrizione nei registri regionali previgenti all'istituendo
Registro nazionale.
7. Termine per il ricevimento dei progetti
I soggetti interessati devono far pervenire il progetto entro e non oltre le ore 10.00 del giorno 20.07.2020 a
mezzo PEC all’indirizzo sanzenodimontagna.vr@cert.ip-veneto.net o con consegna a mano all’ufficio
protocollo previo appuntamento telefonico al nr. 0457285950.
Oltre il termine indicato non sarà ritenuto valido alcun progetto.
8. Valutazione dei progetti: la valutazione dei progetti pervenuti avverrà ad opera del Responsabile
dell'Area Amministrativa sulla base dei seguenti criteri:
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valutazione massima del progetto: punti 20
- fino a un massimo di 10 punti per il progetto contenente il rispetto del set minimo di attività richieste con lo
schema di convenzione allegato alla deliberazione di G.C. nr. 47 del 06.07.2020;
- fino a un massimo di ulteriori 10 punti se il progetto contiene la proposta di attività aggiuntive nel campo
della promozione turistica e della comunicazione (2,5 punti per ogni attività aggiuntiva proposta nel progetto),
9. Informativa e trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 sulla privacy, art. 13 (titolarità), art. 15 (diritto di accesso), art. 16
(diritto di rettifica), art. 17 (diritto alla cancellazione), art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), art. 20 (diritto
alla portabilità dei dati), i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici, per
l’espletamento delle attività istituzionali relative al presente procedimento e agli eventuali procedimenti
amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla Legge n. 241/1990 sul diritto di
accesso alla documentazione amministrativa) in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza e
comunque nel rispetto della normativa vigente.
Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on-line e sul sito internet del Comune di San Zeno di
Montagna nella sezione Amministrazione Trasparente “Bandi di gara e contratti”
http://www.comunesanzenodimontagna.it
San Zeno di Montagna (VR), lì
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Si allega lo schema di convenzione tra il Comune di San Zeno di Montagna e l’Associazione di Promozione
Turistica e sociale, già approvato con deliberazione di G.C. nr. 47 del 06.07.2020 per l’affidamento del servizio
di accoglienza e informazione turistica (IAT).
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Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Elisa Zanolli
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Allegato B alla dt nr. del
Oggetto: Gestione Ufficio Informazione Turistica – IAT – Estate 2020
Il/la
sottoscritto/a
____________________________________________________________
nato
a
___________________________________________________(____) il _______/_______/_________ in qualità di
_____________________________________________________________________________________________
dell’Associazione__________________________________________________________________________ con sede
legale in ___________________________________________ telefono ____________________________________
Fax________________________cellulare____________________________________________________________
e-mail certificata______________________________ e-mail______________________________________________
DICHIARA
che l’Associazione denominata______________________________________________________________________
è regolarmente iscritta nel registro___________________________________________________________________
prevede, all’interno del proprio statuto, l’attività di promozione turistica del territorio;
PRESENTA
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in allegato alla presente, un progetto per la gestione dell’Ufficio IAT nel comune di San Zeno di Montagna, secondo
quanto stabilito dalla dallo schema di convenzione approvato con deliberazione di giunta comunale nr. 47 del
06.07.2020,
DICHIARA
che per lo svolgimento dei servizi di cui al progetto presentato, il valore dello stesso si stima in €
_______________________________ (in cifre) _______________________________________________________(in
lettere) e, in ogni caso, saranno oggetto di apposita rendicontazione nei limiti fissati dagli atti amministrativi approvati.
INOLTRE:
- che le attività aggiuntive sono indicate nel progetto;
- di accettare, altresì, le regole poste con la procedura comparativa di ricerca di un operatore del Terzo settore per la
gestione dell'ufficio turistico
Luogo e data: ____________________ ______________________________
IL DICHIARANTE
N.B. Allegare alla dichiarazione:
1 – Fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante in corso di validità
2 – schema di convenzione firmato
3 – Piano orario settimanale apertura ufficio IAT e piano escursioni guidate

