
 

 

 
COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA 

PROVINCIA DI POTENZA 

****** 

SERVIZIO N. 1 

 AMMINISTRAZIONE-CONTABILITA’ FINANZE  

 

AVVISO PUBBLICO 

PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL CENTRO 

INFORMAZIONI TURISTICHE – INFO POINT – DEL COMUNE DI BRINDISI MONTAGNA 

******* 

Il Comune di Brindisi Montagna al fine di valorizzare e promuovere il territorio, intende 

affidare a operatori economici privati, enti o associazioni, in forma singola o associata, la 

realizzazione e gestione per mesi 6 di un punto di informazioni turistiche – INFO POINT. 

Il punto informativo deve garantire i seguenti servizi minimi: 

• gestione mailinglist e centralino; 

• informazione e distribuzione di materiale promozionale sulle attrattive turistiche 

dell'ambito locale e degli ambiti territoriali limitrofi; 

• informazione sull'organizzazione dei servizi, sulla disponibilità ricettiva e di ristorazione; 

• informazione dell'offerta di servizi turistici, di itinerari di visita ed escursione  

personalizzati; 

• i servizi suddetti devono essere garantiti di norma in concomitanza con eventi organizzati 

e/o patrocinati dall'Ente sul territorio locale ed in ogni caso per tutto il periodo di attività 

del Parco della Grancia; 

• l’operatore economico da individuarsi mediante procedura ad evidenza pubblica dovrà 

possedere le risorse strutturali e logistiche per l’organizzazione ottimale del servizio; 

Per la realizzazione dell’iniziativa l’Amministrazione comunale ha assegnato la somma di 

€.6.000,00, fissa ed omnicomprensiva di tasse imposte e quant’altro. 

I soggetti interessati che intendono presentare la propria manifestazione di interesse per la 

partecipazione ad eventuale procedura negoziata l’per affidamento di che trattasi, in possesso 

dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica amministrazione, possono 

presentare istanza di candidatura allegando alla domanda la seguente documentazione: 

1. Dichiarazione sostitutiva di certificazione dell’atto di notorietà relativa allo status del 

soggetto e del legale rappresentante;  



 

 

2. Dichiarazione sostitutiva di certificazione dell’atto di notorietà relativa alla sussistenza dei 

requisiti per contrattare con la pubblica Amministrazione; 

3. Dichiarazione sostitutiva di certificazione dell’atto di notorietà relativa al possesso dei 

requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.lgs. 163/2006; 

La candidatura deve pervenire presso il Protocollo dell’Ente, entro e non oltre le ore 

12:00 del quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente 

avviso sul sito istituzionale dell’ente. 

Si informa che il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla gara pubblica ma 

semplice richiesta a manifestare interesse a seguito alla quale potranno essere esperite 

eventuali procedure negoziate; le proposte di manifestazione di interesse pertanto, non 

vincolano in alcun modo la Stazione Appaltante né possono far insorgere nei soggetti 

partecipanti alcun diritto in ordine all’eventuale aggiudicazione di alcuna procedura. 

Acquisite le manifestazioni di interesse, qualora il Comune intenda avviare una procedura 

negoziata, inviterà a partecipare coloro che avranno fatto pervenire istanza di invito entro il 

predetto termine. 

In tal caso gli operatori economici saranno invitati a presentare le offerte oggetto della 

negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti 

l’oggetto della prestazione, nonché le modalità di partecipazione alla procedura negoziata. La 

Stazione Appaltante si riserva di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al 

presente avviso e di non dar seguito alle eventuali procedure negoziate per l’affidamento del 

servzio in esame. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati richiesti dal presente avviso saranno utilizzati 

esclusivamente per le finalità previste dall’avviso stesso e saranno oggetto di trattamento 

svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel pieno rispetto della normativa su 

indicata e degli obblighi di riservatezza ai quali sono tenuti i soggetti pubblici.  

I partecipanti accettano con la loro partecipazione tutte le clausole del presente avviso, 

nessuna esclusa. 

Per informazioni in merito al presente avviso scrivere all’indirizzo e-mail 

comunebrindisimontagna@rete.basilicata.it o telefonare al numero 0971985002, dal lunedì al 

venerdì nell’orario 10:00 - 13:00. 

Brindisi Montagna,   12.02.2015    

         

Il Responsabile del Servizio N.1 

           F.to   Geom Salvatore Carbone 

 

 

 

Il presente avviso è stato pubblicato  il 12.02.2015. 

La scadenza per la presentazione delle domande è  pertanto fissata per le ore 12.00 del giorno 

27.02.2015. 


