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Prot.n.  0004241                                                                                     lì 15.05.2013 
    

AVVISO PUBBLICO 
 

RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA GESTIONE DELL’UFFICIO 
INFORMAZIONI TURISTICHE DI PRAIANO. 

 
Finalità dell’avviso 

 
Il Comune di Praiano, coerentemente con gli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale 
con deliberazione n. 78 del 14/05/2013 intende con il presente avviso acquisire 
dichiarazioni di manifestazione di interesse al fine di concedere a titolo gratuito e per la 
durata 01 luglio 2013 al 30/06/2014,  previa apposita selezione di evidenza pubblica, la 
gestione dell’Ufficio Informazioni Turistiche, ad associazioni e/o cooperative non aventi 
scopo di lucro, in possesso dei seguenti requisiti: 

a) finalità statuarie di promozione turistica 
b) possesso di comprovata esperienza nel settore. 

 
Le manifestazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare all’Amministrazione la 
propria disponibilità a presentare idonee offerte. L’Amministrazione si riserva di 
individuare i soggetti idonei sulla base della completezza e dei contenuti della 
documentazione richiesta.  
 
In ogni caso, visto il valore di pura indagine conoscitiva rivestito dal presente avviso, 
sarà facoltà dell’Amministrazione eventualmente non procedere all’indizione di 
successiva procedura negoziata.  
 
Viceversa, in caso di avvio della stessa, l’Amministrazione Comunale di Praiano, ai sensi  
dell’art. 30  del  D.Lgs. 163/2006,  procederà  con  “gara   informale alla quale verranno  
invitati almeno 5 concorrenti, se sussistano in tale numero soggetti qualificati in 
relazione all’oggetto della concessione e con predeterminazione dei criteri selettivi”.  
In caso di carenza di manifestazioni di interesse, si procederà ad invitare alla gara 
soltanto i soggetti che hanno presentato istanza. Si procederà alla richiesta di 
presentazione di offerta anche in presenza di una sola istanza ritenuta idonea.  
Resta in capo al Comune la facoltà di procedere comunque a gara pubblica aperta.  
 
Il responsabile del procedimento è Il Responsabile del Settore Amministrativo Servizio 
Sport e Spettacolo : Concetta D’Urso – servizisociali@comune.praiano.sa.it 

 
 

Oggetto della manifestazione d’interesse 
 

Oggetto della manifestazione d’interesse di cui al presente avviso pubblico è la 
concessione in gestione  dell’ufficio informazioni turistiche di Praiano per un periodo dal 
01 luglio 2013  al 30 giugno 2014.  
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L’Amministrazione Comunale metterà a disposizione del Concessionario a titolo di 
comodato gratuito l’uso del locale comunale sito in Praiano alla Via G. Capriglione , ivi 
compreso l’utilizzo delle attrezzature esistenti redigendo un completo inventario al 
momento della consegna, da aggiornarsi ad ogni variazione. 
Tutte le spese relative alle utenze (acqua, luce, telefono),  nonché della macchina 
fotocopiatrice per le copie in eccedenze a quelle contrattualizzate con il sistema del 
noleggio sono a carico del gestore, come specificato nell’allegato Capitolato. 
 
Il  servizio deve essere espletato secondo quanto previsto nel Capitolato speciale, nei 
giorni dal lunedì al sabato,così di seguito suddiviso: 
 

1.• dal 01 aprile al 31 ottobre  - dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17,00 alle ore 
      21.00 
   • dal 01 novembre al 31 marzo – dalle ore 09.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle  
      ore  20.00 
 
e secondo le seguenti modalità: 
 

2. offrire al turista informazioni, il più possibile complete, in ordine alle strutture e 
iniziative turistiche, culturali, congressuali, etc. esistenti nel territorio del Comune;  
 
3. fornire e distribuire ai turisti il materiale informativo e di promozione ricevuto dai 
diversi soggetti coinvolti nella presente convenzione;  
 
4. fornire al turista le informazioni necessarie per rapportarsi con Enti, servizi sanitari 
ed assistenziali ed Autorità – nel limite delle proprie competenze – al fine di risolvere i 
problemi che avesse ad incontrare nel suo soggiorno;  
 
5. fornire informazioni complete su alberghi, pensioni, ristoranti ed in genere su tutte le 
strutture ricettive;  
 
6. promuovere una più stretta collaborazione con le Amministrazioni suddette per la 
raccolta di dati ed informazioni  riguardanti  la  disponibilità  ricettiva  (totale e residua) 
e  la progettazione promozionale complessiva.  
 
7. organizzazione, partecipazione e/o collaborazione ad eventi promozionali.  
 
8. attivare percorsi a piedi e/o in bicicletta in grado di incentivare flussi turistici.  
 
9. far conoscere gli aspetti storici, artistici, religiosi, culturali, folkloristici, paesaggistici 
del territorio, valorizzandone i prodotti tipici del territorio e delle tradizioni.  
  

10. attività di gestione e manutenzione dei portali turistici; 
 



 
 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

COMUNE DI PRAIANO  COMUNE DI PRAIANO  COMUNE DI PRAIANO  COMUNE DI PRAIANO      

Via Umberto I°  -  84010 PRAIANO (SA)  
p.iva 00607910650 

 
Tel.+39 089 8131917 - Fax +39 089 8131912 

servizisociali@comune.praiano.sa.it, - 
www.comune.praiano.sa.it 

 
 

11. supporto alle attività di monitoraggio della domanda eventualmente realizzate 
dall’Amministrazione o dal sistema locale di offerta turistica, con compilazione di 
prospetti e statistiche mensili sul flusso turistico. 
 
 

Requisiti minimi di partecipazione 
 

Sono ammessi a partecipare alla  procedura selettiva le associazioni e/o cooperative non 
aventi scopo di lucro, aventi i seguenti requisiti: 
 

a) finalità statuarie di promozione turistica 
b) possesso di comprovata esperienza nel settore. 

 
E’ richiesta l’iscrizione all’Albo Regionale delle Cooperative Sociali.  
 
Essere in possesso dei requisiti di ordine generale per la partecipazione alle procedure di 
affidamento di concessioni di cui all’art. 38 D. Lgs.163/06. 
 
Non trovarsi in alcuna situazione che determini, in base alla normativa vigente, 
l’incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. Ulteriori requisiti (qualitativi 
e/o quantitativi) potranno essere individuati dall’Amministrazione in sede di redazione 
del futuro bando e/o capitolato di gara.  

-  
Presentazione della manifestazione di interesse 

 
I soggetti interessati a partecipare all’eventuale procedura negoziata per la concessione 
in gestione dell’ufficio informazioni turistiche di Praiano dovranno far pervenire al 
Comune di Praiano  entro le ore 12 del 30/05/2013 la propria manifestazione di 
interesse in busta chiusa a mezzo raccomandata postale (Comune di Praiano -Ufficio 
Protocollo, Via Umberto I°), raccomandata a mano da consegnarsi all’Ufficio Protocollo 
del Comune di Praiano. 
 
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata dichiarazione attestante i requisiti 
minimi di partecipazione (si veda fac-simile allegato) e fotocopia del documento di 
identità del firmatario.  
 
Praiano, lì  15/05/2013 

Il Responsabile del Settore Amministrativo 
Servizio Sport e Spettacolo 

Concetta D’Urso 


