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C.so Cavallotti 59- 18038 Sanremo 
Telefono 0184 5801 
CODICE FISCALE :00253750087 
URL: www.comunedisanremo.it 
PEC: comune.sanremo@legalmail.it 
 
SETTORE PROMOZIONE EVENTI CULTURALI TURISTICI, SPORTIVI E DEL TEMPO 
LIBERO E BENI CULTURALI 
SERVIZIO TURISMO E MANIFESTAZIONI 

 
 

 
AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA AL RICEVIMENTO DI 
MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO D’INFORMAZIONE ED ACCOGLIENZA TURISTICA DEL 
COMUNE DI SANREMO PERIODO DAL 01/01/2019 AL 31/12/2019. 
 

SCADENZA 5 NOVEMBRE 2018 ORE 24.00 

 

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 3133 in data 17 OTTOBRE 2018. 

 

IL DIRIGENTE   DEL SERVIZIO 

 

RENDE NOTO 

 

Che il comune di Sanremo ha intenzione di procedere ad una mera indagine di mercato esplorativa 
volta a verificare la sussistenza dell’interesse, da parte di operatori economici a partecipare ad una 
procedura negoziata, ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii e secondo il criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento del SERVIZIO D’INFORMAZIONE 
ED ACCOGLIENZA TURISTICA PER IL COMUNE DI SANREMO ANNO 2019 (dal 01.01.2019 al 
31.12.2019). 

La presente indagine di mercato, viene espletata nel rispetto dei principi di non discriminazione, 
parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza e prevede che gli operatori economici interessati 
in possesso dei requisiti richiesti di seguito, possano presentare istanza di partecipazione secondo 
quanto previsto dal presente avviso e non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale a 
procedere con l’affidamento del servizio, riservandosi la facoltà di sospendere, modificare o 
annullare la procedura in qualunque momento, senza che i soggetti che si candideranno 
possano vantare nei suoi confronti pretese di alcun genere. 

Chiarimenti in merito alla presente indagine esplorativa potranno essere richiesti al Responsabile 
del Procedimento: Dott.ssa Rita Cuffini – tel. 0184/580236 – r.cuffini@comunedisanremo.it 

Le comunicazioni successive con i soggetti interessati avverranno tramite PEC. 
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione d’interesse e dichiarazione 
sostitutiva attestante il possesso dei requisiti di partecipazione (allegato A) allegando la fotocopia 
non autentica di documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, ai sensi e per gli effetti 
degli artt. 46, 47 e 38 del D.P.R. 445/2000, esclusivamente tramite PEC (posta elettronica 
certificata) al seguente indirizzo: comune.sanremo@legalmail.it entro e non oltre le ore 24.00           
del giorno 5 NOVEMBRE 2018. 
Le candidature pervenute successivamente rispetto alla data sopra indicata, non saranno tenute in 



 
2 

considerazione. 
 
Nell’oggetto della PEC dovrà essere indicata la seguente dicitura: “ Manifestazione d’Interesse per 
l’affidamento del Servizio d’Informazione ed Accoglienza Turistica del Comune di Sanremo 
anno 2019” 

 Resta inteso che la suddetta manifestazione d’interesse  non costituisce prova di possesso dei 
requisiti di partecipazione richiesti  per l’affidamento del servizio in oggetto, che dovranno invece 
essere specificatamente dichiarati dal concorrente ed accertati dalla Stazione appaltante in 
occasione della successiva procedura negoziata di affidamento. 

I Soggetti interessati, se in possesso dei requisiti richiesti, saranno successivamente invitati a 
presentare le proprie offerte mediante una lettera invito contenente le modalità di partecipazione alla 
procedura negoziata e pertanto IN QUESTA FASE NON DOVRANNO ESSERE PRESENTATE 
OFFERTE, PENA L’ESCLUSIONE DALLA SUCCESSIVA PROCEDURA. 

 
S’informa che, ai sensi del D.Lgs. n 196/2003 ”Codice in materia di protezione dei dati personali” e 
successive modificazioni, i dati raccolti verranno acquisiti dal concedente e trattati anche con 
l’ausilio di mezzi informatici, esclusivamente per le finalità connesse alla procedura di gara cui si 
riferisce il presente avviso, ovvero per dare esecuzione ad obblighi di legge.  
Il presente avviso, ai sensi delle Linee Guida n. 4 (Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici 
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione 
degli elenchi di operatori economici concessioni dell’A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione), 
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016,  è pubblicato sul sito web del 
Comune di Sanremo, sezione “Bandi e concorsi – Gare d’appalto Comune di Sanremo”.  
 

CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELL’AFFIDAMENTO 
 

1)-AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE 

Comune di Sanremo– Corso Cavallotti, 59 – 18038 Sanremo (IM) tel. 0184 5801 

Settore Promozione Eventi Culturali, Turistici, Sportivi e del Tempo Libero e Beni Culturali 

Posta Elettronica Certificata: comune.sanremo@legalmail.it – indirizzo internet amministrazione 
aggiudicatrice e profilo committente: http.www.comunedisanremo.it . 

 

2)-PRESTAZIONI OGGETTO DEL SERVIZIO 

Gestione del Servizio d’Informazione ed Accoglienza turistica consistente in: 

• attività d’informazione all’utenza sulle risorse turistiche, storiche, artistiche, ambientali e 
produttive del territorio; 

• promozione degli eventi a carattere locale; 

• assistenza al turista nella ricerca di disponibilità ricettiva; 

• distribuzione di materiale informativo; 

• rilevazione statistica giornaliera degli utenti dell’ufficio con indicazione della tipologia di 
richiesta; 

• collaborazione con gli uffici comunali nel dare informazioni 

• gestione biglietteria e pre-vendita di biglietti per spettacoli e manifestazioni; 

• traduzione testi di promozione turistica 

• interpretariato 

• informazioni all’utenza in ordine alla/e piattaforma/e digitali del Comune di Sanremo. 
 
 

Il servizio dovrà essere espletato prevedendo il seguente orario di apertura al pubblico: 
- dal lunedì alla domenica: dalle ore 9,00  alle 13,00 
- martedì/giovedì/venerdì/sabato: dalle 15,00 alle 18,30 
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Ogni variazione di orario dovrà essere concordata preventivamente con l’Amministrazione 
Comunale. Sarà inoltre richiesto, se necessario un servizio d’informazione ed accoglienza 
integrativo pari a 20 ore totali, da espletarsi anche in orari diversi, in occasione di manifestazioni ed 
eventi particolari. Dette ore sono anch’esse ricomprese nell’importo del corrispettivo di cui al 
successivo art. 3.  
 

3)- LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 

Il servizio verrà svolto nel locale di proprietà comunale sito al pian terreno della struttura denominata 
Palafiori in Corso Garibaldi - Sanremo e verrà consegnato arredato. 

Il Comune inoltre si farà carico del materiale pubblicitario, dei costi delle utenze (telefoniche, luce, 
riscaldamento), pulizie, manutenzione locale ed attrezzature/arredi. 

 

4)- IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO 

Il Comune corrisponderà all’affidatario un corrispettivo annuo che sarà pari a quello risultante 
dall’offerta economica, pari o al ribasso rispetto alla base di gara fissata in euro 39.000,00 
(trentanovemila/00) annuali oltre I.V.A, per legge. 
 
 

5)-MODALITA’ DI AFFIDAMENTO 

L’aggiudicazione verrà disposta tramite il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sulla 
base dei criteri di aggiudicazione e relativi pesi che saranno individuati nella successiva lettera 
invito. 

 

6)-REQUISITI  DI PARTECIPAZIONE 
 

1. Sono ammessi a partecipare alla presente procedura di affidamento gli operatori economici come 
definiti all’art. 3, comma 1, lettera p) del D.lgs n. 50 del 2016, nonché gli operatori economici stabiliti 
in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Gli 
operatori economici, i raggruppamenti di operatori, comprese le associazioni temporanee, che in 
base alla normativa dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la 
prestazione oggetto della presente selezione, possono partecipare anche nel caso in cui essi 
avrebbero dovuto configurarsi persone fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice. 
In caso di raggruppamenti temporanei d’impresa o di consorzi ordinari i requisiti di cui al successivo 
comma 2 devono essere posseduti dalla capogruppo o da un’impresa consorziata in misura non 
inferiore al 60% fermo restando che la somma dei requisiti della capogruppo e delle mandanti deve 
essere almeno pari a quanto richiesto (100%). 

 
2. sono stabiliti i seguenti requisiti minimi di ammissione alla gara: 

a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o in altro Registro Professionale dello Stato di provenienza, per 
attività coerente con quella oggetto della gara; 
b) aver svolto per almeno due anni anche non consecutivi servizi analoghi a quelli oggetto 
della presente gara, presso Enti Pubblici o Privati. 

 
3. Il personale addetto a fornire il servizio oggetto del presente affidamento, dovrà possedere 
almeno i seguenti requisiti minimi: 

a) titolo di studio: diploma di maturità di scuola media superiore; 
b) conoscenza della lingua inglese e francese 
c) capacità ad operare con strumenti informatici e telematici 
d) buona attitudine alle relazioni con il pubblico; 
e) conoscenza delle risorse storiche, artistiche, culturali ambientali del territorio 
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7) – NUMERO DI OPERATORI CHE SARANNO INVITATI ALLA PROCEDURA  
 
Saranno invitati alla procedura negoziata tutti gli operatori economici che abbiano espresso 
manifestazione d’interesse e che soddisfino i requisiti di ammissione. Non sarà quindi operata una 
limitazione in ordine al numero di operatori tra i quali effettuare la selezione. 
 
 
8)- REQUISITI D’ORDINE GENERALE 

La partecipazione alla procedura negoziata è vincolata all’assenza dei motivi di esclusione previsti 
nell’art. 80 del D.lgs 50/2016 e s.m.i. 

Sono comunque esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 
53, comm16-ter del  D.lgs n. 165/2001. 
 
 
 
 
 

     IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                                                                                   Avv. Danilo Sfamurri 

documento informatico sottoscritto digitalmente 
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/05 e 

succ. mod. ed int. 

 

 

 

 

 

 
Allegati: istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva (modello A); 


