
Prot.  n.10322 del 03/03/2015 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE  

DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO 

ex art.125 del D. Lgs. 163/06 

DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL PUNTO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA 

TURISTICA (IAT) SITUATO IN VIA RIDOLA – MATERA 

 

Il Dirigente del Settore Servizi alla Persona, alla Famiglia e al Cittadino, 

 

in esecuzione dell’indirizzo di cui alla delibera di G.C. n. 390 del 25/11/2014, 

 

RENDE NOTO CHE 

intende acquisire manifestazioni di interesse per procedere all’affidamento della gestione del punto di 

informazione e accoglienza turistica (IAT) situato in Via Ridola, Matera, secondo le disposizioni dell’art. 

125 del D. Lgs. 163/06, mediante la previsione di un contributo pubblico a parziale copertura dei costi di 

gestione. 

La manifestazione di interesse avanzata dal Soggetto interessato ha l’unico scopo di comunicare all’Ente la 

disponibilità ad essere invitati a presentare la propria offerta. 

L'ente si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la procedura relativa al presente avviso 

esplorativo e di non dar seguito all'indizione della successiva gara informale per l'affidamento del servizio.  

In relazione al servizio in oggetto si precisa quanto segue: 

1. INFORMAZIONI GENERALI 

1. Oggetto dell’appalto: 

L’appalto ha per oggetto il servizio di gestione, a titolo sperimentale, per la durata di un anno, del Punto 

Turistico informativo di Via Ridola, Matera. 

Fermi restando in capo al Comune gli oneri relativi alle utenze a servizio del gazebo di Via Ridola, 

l’eventuale contributo comunale alla gestione, che dovesse essere richiesto dal soggetto affidatario così 

individuato, sarà imputato a valere sul finanziamento APT Basilicata, previa rendicontazione al Comune, e 

da questo all’APT, e successivamente all’accreditamento delle somme da parte del medesimo Organismo 

Regionale. 

2. Possono manifestare interesse a partecipare alla gara gli operatori economici che risultino iscritti 

nell’elenco degli operatori economici – prestatori di servizi del Settore Cultura – Turismo e Sport del 

Comune di Matera (il cui ultimo aggiornamento risulta effettuato con determina di questo Settore n.18-36 del 

19/01/2015), relativamente alle specifiche categorie di servizi 2.5 (servizio guide turistiche) e 2.6 (servizi di 

informazione e accoglienza turistica). 

3. Modalità e condizioni minime di espletamento del servizio: 

- almeno due addetti con qualsivoglia tipologia di rapporto di 

associazione/lavoro/collaborazione; 

 

- copertura di almeno due lingue straniere, fra cui l’inglese; 

 

- osservanza del seguente orario minimo di apertura: 

gennaio - marzo   giorni feriali    ore 10,00-13,00  

ore 15,00-18,00 

 sabato e domenica  ore 10,00-18,00 

aprile – maggio   giorni feriali    ore 10,00-13,00 

ore 15,00-19,00 

sabato e domenica   ore 10,00-19,00 



giugno - settembre  giorni feriali   ore 9,30-13,00 

ore 14,00-19,30 

sabato e domenica   ore 9,30-19,30 

ottobre – dicembre   giorni feriali    ore 10,00-13,00 

ore 15,00-18,00 

sabato e domenica   ore 10,00-18,00 

 

nei giorni di Pasqua, Lunedì dell’Angelo, 25 Aprile, 1° Maggio, 2 Giugno, 1e 2 Luglio, 1 e 

2 Novembre, 8 Dicembre e nel periodo natalizio (dal 24 dicembre al 6 gennaio incluso) ore 

9,30-19,30. 

 

4. La data presumibile di avvio del servizio è prevista per il 1° aprile 2015. 

 

2. MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Il plico contenente la manifestazione di interesse, completa degli allegati richiesti, dovrà pervenire, entro e 

non oltre le ore 13.00 del giorno 13/03/2015 direttamente al seguente indirizzo PEC: 

comune.matera@cert.ruparbasilicata.it 

ovvero in forma cartacea al protocollo dell’Ente al seguente indirizzo: 

COMUNE DI MATERA  - SERVIZIO TURISMO-CULTURA-SPORT– VIA Aldo Moro. 

Il plico, presentato in busta chiusa, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, oltre all'indicazione del 

Soggetto (nominativo, indirizzo, numero telefonico e fax, partita iva /codice fiscale), dovrà riportare a pena 

di esclusione la seguente dicitura: 

“CONTIENE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA GESTIONE DEL PUNTO DI INFORMAZIONE 

E ACCOGLIENZA TURISTICA DI VIA RIDOLA – MATERA”. 

La manifestazione di interesse deve essere redatta dal legale rappresentante dell’Associazione, ovvero dal 

Soggetto privato, sottoscritta con firma autografa e corredata della fotocopia di un documento di identità, in 

corso di validità, del sottoscrittore stesso (art. 38 DPR 445 del 28.12.2000). 

Non saranno ammesse le istanze pervenute oltre il termine sopra indicato, non sottoscritte o non corredate da 

copia fotostatica di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. 

Al fine dell’accertamento del rispetto del termine di presentazione, richiesto a pena di esclusione, farà fede 

unicamente il timbro dell’Ufficio Protocollo dell’Ente, ovvero la ricevuta di ricezione della PEC. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, il plico stesso non 

giunga a destinazione in tempo utile. 

3. PROCEDURA DI GARA:  

La procedura di gara è una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. 

4.CRITERIO DI GARA E SCELTA DEL SOGGETTO: 

Ad avvenuta acquisizione delle manifestazioni di interesse, si avvierà la procedura negoziata tra gli 

interessati, previo invio di lettera di invito in cui saranno esplicitate le clausole negoziali essenziali, in 

relazione alle quali formulare proposte migliorative. 

Per la presentazione delle offerte verrà assegnato un termine non inferiore a dieci giorni dalla data di invio 

della lettera di invito. 

L’importo annuale del contributo comunale alla gestione a base di gara è stabilito in € 18.000,00, IVA 

compresa, se ed in quanto dovuta, fermo restando che tale contributo sarà imputato a valere sul 

finanziamento APT Basilicata, previa rendicontazione al Comune, e da questo all’APT, e successivamente 

all’accreditamento delle somme da parte dell’Agenzia. 

 



Saranno ammissibili unicamente offerte in ribasso. 

In caso di sostanziale equivalenza di più proposte di gestione, in relazione alle modalità e 

condizioni minime di espletamento del servizio come sopra descritte, sarà innanzitutto considerato 

l’importo del contributo alla gestione eventualmente richiesto all’Ente, dovendosi preferire la 

proposta progettuale che comporti l’onere minore. 

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dall'Ente nel rispetto 

di quanto previsto dal d.lgs. 163/2006 in modo lecito ed esclusivamente per le finalità connesse 

all'espletamento del predetto procedimento. 

Titolare del trattamento è il RUP sig.ra Camilla Montemurro. 

6. PUBBLICAZIONE  

Il presente avviso sarà pubblicato, per almeno 10 giorni consecutivi, all’Albo pretorio on-line dell’Ente oltre 

che sul sito istituzionale del Comune di Matera, all’indirizzo www.comune.mt.it, nella sezione Bandi. 

Gli interessati possono chiedere informazioni, notizie e chiarimenti inerenti il servizio specifico, al 

responsabile del procedimento durante il normale orario d’ufficio (dal lunedì al venerdì dalle ore 9,00 alle 

ore 12,30 e il martedì e giovedì anche dalle ore 16,00 alle ore 18,00). 

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  

Il Responsabile del Procedimento è la Funzionaria Responsabile di P.O. del Servizio Turismo-Cultura-Sport 

Sig.ra Camilla Montemurro - Tel. 0835.241432. 

IL DIRIGENTE 

         f.to Dott.ssa Giulia Mancino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comune.mt.it/

