GAL Colli Esini san Vicino - Piano di Sviluppo Locale 2014/2020
(Decreto dirigenziale Regione Marche n. 76 del 14/11/2016)
BANDO MISURA 19.2.16.7 sub a) Supporto per le strategie di sviluppo locale non CLLD

Progetto Integrato Locale denominato:Tradizioni, Produzioni e Sapori di collina
Comune di Morro d’Alba: Realizzazione Centro di Promozione e Valorizzazione
della Enogastromonia Locale a Morro d’Alba.
AVVISO PUBBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA
GESTIONE DEL CENTRO
Il C.d’A. del GAL “Colli Esini San Vicino”, con deliberazione assunta nella seduta del 28.03.2018 ha
approvato il bando con cui intende disciplinare i criteri e le modalità per la concessione degli aiuti in
attuazione dell’intervento come di seguito contraddistinto: Sottomisura 19.2.16.7 sub a “Supporto per le
strategie di sviluppo locale non CLLD”;

Icomuni di Ostra, Ostra Vetere, Belvedere Ostrense, San Marcello e Morro d’Alba già nel gennaio del 2018
hanno sottoscritto con appositi atti di Giunta Comunale un accordo di cooperazione al fine di costituire un
Progetto Integrato Locale per la presentazione della domanda di sostegno di cui al relativo bando del GAL
Colli Esini, delegando inoltre la funzione di comune capofila il comune di Ostra, la cui finalità sia quella di
avviare la costruzione di un distretto agroalimentare di qualità finalizzato ad esaltare il capitale territoriale
presente nei comuni coinvolti, facendo leva sulla valorizzazione dei prodotti agricoli e delle produzioni agroalimentari;

Nell’Ambito del suddetto progetto è stata individuata opportunità di realizzare in Comune di Morro d’Alba
un “CENTRO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA ENOGASTROMONIA LOCALE A MORRO D’ALBA”
che prevede appunto un luogo per l’informazione e accoglienza turistica attraverso l’adeguamento di
strutture esistenti nel centro storico di Morro d’Alba, ed allestendo sale di accoglienza, sale di
degustazione, vetrine e prodotti .

Ciò posto il comune di Morro d’Alba, nell’ambito del Progetto Integrato Locale denominato “Tradizioni,
Produzioni e Sapori di collina” ha la necessità di procedere all’affidamento del Servizio di Gestione del
centro stesso, garantendo la fruizione dell’utenza e l’apertura al pubblico.

Il

presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano le

amministrazioni richiedenti e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti.
Le dichiarazioni di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità all’erogazione del Servizio di
CENTRO DI PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA ENOGASTROMONIA LOCALE A MORRO D’ALBA .

Il Comun e di Morro d’Alba si riserva la facoltà di non procedere all’affidamento senza che possa essere
avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti interessati.
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1. OGGETTO
Oggetto dell’affidamento è l’erogazione del Servizio di Gestione del CENTRO DI PROMOZIONE E
VALORIZZAZIONE DELLA ENOGASTROMONIA LOCALE A MORRO D’ALBA, in avanati semplicemente CENTRO,
presso il Comune di Morro d’Alba
2. ATTIVITA’ DA SVOLGERE
I soggetti che saranno selezionati per la gestione del centro di informazione turistica dovranno svolgere,
con il coordinamento del GAL COLLI ESINI-SAN VICINO, le seguenti attività:
- far conoscere ai turisti le principali valenze turistiche e territoriali;
- coordinare la programmazione degli eventi fieristici e iniziative culturali e ricreative territoriali,
organizzate dal Gal COLLI ESINI-SAN VICINO;
- diffondere le principali attività produttive, economiche e sociali territoriali organizzate dal Gal COLLI ESINISAN VICINO;
- organizzare e promuovere le produzione di punta del territorio costituita dalla DOC “Lacrima di Morro
d’Alba” attraverso degustazioni, attività didattiche, manifestazioni fieristiche.
- Supportare il GAL COLLI ESINI-SAN VICINO, al fine di conseguire la migliore riuscita delle iniziative e
manifestazioni programmate dall’ Ente stesso, anche se svolte in collaborazione con altri Enti o
Associazioni;
- Supportare il Gal COLLI ESINI-SAN VICINO, mediante progetti e realizzazione di iniziative di valorizzazione e
promozione territoriale, tese al coinvolgimento della popolazione.
- supportare le esigenze informative del turista con informazioni specifiche ed integrative, favorendo ed
agevolando la comunicazione tra turista e realtà locale;
- progettare, coordinare e attuare attività e servizi collaterali per la valorizzazione delle risorse presenti sul
territorio;
- raccordare e armonizzare le iniziative promozionali comunali in ambito turistico con le attività realizzate
da altri soggetti presenti sul territorio (associazioni, enti, pubblici
esercizi...);
- stimolare l’interesse dei giovani alla conoscenza del patrimonio artistico e ambientale del territorio del
territorio COLLI ESINI-SAN VICINO.
3. CONDIZIONI DEL SERVIZIO DA OFFRIRE
Le condizioni operative per la gestione del Centro saranno le seguenti:
-apertura almeno 4 giorni alla settimana, per un minimo di 6 ore al giorno.
-presenza di personale (con attenzione al coinvolgimento di under 35) con competenze, formazione,
conoscenza del territorio, conoscenza di lingue straniere
- affiancamento, ove e quando possibile, al succitato personale di volontari o studenti che abbiano
specifiche capacità di comunicazione e relazione e che, preventivamente formati, assicurino la conoscenza
delle offerte turistiche del territorio;
- competenze in campo di Assistenza al turista in merito alle esigenze relative, il suo soggiorno sul territorio
COLLI ESINI-SAN VICINO;
- competenze in campo di Informazione sulle opportunità turistiche e sulle disponibilità ricettive della
località e dei territori limitrofi o in rete;
-competenze in merito alla produzione vitivinicola e alla filiera del vino;
- Reperimento e distribuzione del materiale turistico informativo;
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- Informazioni a mezzo e-mail, telefono e rapporto diretto con gli utenti (servizio front-office) sulle strutture
ricettive, risorse culturali, ambientali, servizi, mezzi di comunicazione, ecc… insistenti sul territorio dei
COLLI ESINI-SAN VICINO;
- Creazione e aggiornamento di una banca dati sulle risorse di cui sopra, con indicazione della tipologia e
dell’interesse turistico della informazione mediante predisposizione di apposito elenco informatizzato;
- Informazione sugli eventi culturali, mostre, spettacoli, gare sportive anche a livello provinciale;
- Verifica della percezione del livello qualitativo dei servizi forniti dall’Ufficio (customer satisfaction)
mediante la somministrazione di un questionario appositamente predisposto;
- Raccolta dati statistici;
-Proposta di eventuali pacchetti turistici o servizi promozionali (visite guidate, nuovi itinerari ecc…).
Tutti i servizi sopra indicati dovranno essere realizzanti e gestiti con la collaborazione e coordinamento
dello staff tecnico del Gal COLLI ESINI-SAN VICINO.
4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono partecipare imprenditori individuali, Società, Cooperative sociali, Associazioni, Consorzi, con
competenze nelle attività descritte negli artt. 2-3
5. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati a partecipare dovranno inoltrare al Comune di Morro d’Albs, presso la propria sede in
Piazza Romagnoli, 6 entro e non oltre le ore 13:00 del 19/03/2019 un plico chiuso, sul quale oltre
all’indirizzo del destinatario e ai dati del mittente, dovrà riportare la seguente dicitura: “AVVISO
PUBBBLICO A MANIFESTARE INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL CENTRO DI
PROMOZIONE E VALORIZZAZIONE DELLA ENOGASTROMONIA LOCALE A MORRO D’ALBA”
Farà fede unicamente la data risultante dal timbro apposto dall’Ufficio Protocollo Generale del Comune di
Morro d’Alba, pertanto, ininfluenti la data e l’ora della spedizione.
In ogni caso il plico debitamente sigillato dovrà contenere una busta A “Documentazione Amministrativa” e
una Busta B contenete “Offerta Tecnica”
BUSTA A
La Busta A dovrà contenere:
- apposita dichiarazione di manifestazione di interesse alla gestione del centro, sulla scorta delle
informazioni contenute nel presente avviso;
- Cv dell’’impresa/associazione e dei possibili operatori coinvolti nel servizio;
-Dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il possesso dei requisiti a contrarre con la Pubblica
amministrazione ex art. 80 D.Lgs n. 50/2016.
BUSTA B “Offerta Tecnica”
La Busta B dovrà contenere una proposta progettuale, contenente le seguenti indicazioni:
- proposte di gestione e valorizzazione del centro, strutturato sulla base degli obiettivi indicati all’art. 2
“Attività da svolgere” del presente avviso a manifestare interesse;
- modalità di coinvolgimento dei potenziali fruitori per i vari campi di interesse (turisti, consumatori,
commercianti, ecc..) nonché frequentanti percorsi di studi in campo enogastronomiche e turistico ricettivo;
- modalità di impiego di personale con particolare riferimento agli under 35;
- modalità di organizzazione della gestione del centro (es. numero di giornate lavorative, quantità di ore al
giorno; presenza di personale con attenzione al coinvolgimento di under 35)
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- modalità di coinvolgimento di cooperative sociali del territorio impegnate nel settore, per progetti di
collaborazione.
Le condizioni operative da esplicitare nel progetto saranno quelle indicate nell’art. 2.
Art. 5 ISTRUTTORIA, VALUTAZIONE E SELEZIONE
Il Comune di Morro d’Alba, attraverso una apposita
secondo i criteri di seguito esposti:
C.V. ASSOCIAZIONE/IMPRESA
ESPERIENZE PREGRESSE
QUALITA’ DEL PROGETTO
NUMERO DI PERSONE COINVOLTE

commissione valuterà le manifestazioni pervenute
PUNTEGGIO
0-30
0-40
0-30

per un totale complessivo di 100 punti.
L’esito della graduatoria sarà sottoposto al Consiglio del Progetto Integrato Locale per le successive
procedure di affidamento.
Obbligazioni a carico dell’aggiudicatario:
• provvedere alla pulizia degli arredi e dello spazio destinato all’attività;
• reperire ed utilizzare personale specializzato per l’espletamento del servizio;
• porre in essere quanto necessario, a garantire il rispetto di tutte le norme igieniche sanitarie previste
dalle Leggi in vigore;
• oneri legati alle coperture assicurative necessarie per l’esercizio dell’attività;
• Il materiale di rifiuto proveniente dalle pulizie, dovrà essere, a cure e spese dell’aggiudicatario, insaccato
in contenitori di plastica e smaltito tramite il servizio di igiene urbano cittadino.
Le utenze di acqua, energia elettrica, gas metano, telefono rimangono a carico dell’Aggiudicatario.
A carico del concessionario resteranno tutti gli oneri di manutenzione ordinaria della struttura, delle pulizie
degli spazi interni ed esterni, la custodia della struttura, le spese del personale impiegato, le spese per i
materiali ed i prodotti necessari per lo svolgimento dei servizi di centri di informazione.
7. INFORMAZIONI UTILI
L’affidamento è orientativamente previsto per n. 5 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del
contratto.
Non si applica quanto disposto dalle Leggi n. 392/78 “Disciplina delle locazioni di immobili urbani” e n.
431/98 “Disciplina delle locazioni e del rilascio di immobili adibiti ad uso abitativo”, trattandosi di
concessione di bene pubblico appartenente al patrimonio indisponibile di ciascun Comune.
I dati forniti dai partecipanti alla presente procedura saranno trattati dal Gal COLLI ESINI-SAN VICINO ai
sensi del D.lgs. n. 196/2003, unicamente per finalità connesse alla presente procedura.
Ai sensi della Legge n. 241/90, la struttura amministrativa responsabile del presente avviso è il Comune di
Morro d’Alba. pec: comune.morrodalba@legalmail.it
Il responsabile del procedimento
tec@comune.morrodalba.an.it
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