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Avviso pubblico per la realizzazione di N.1 Experience Tour ( WP 2 – Act. 2.4.1 ) Progetto ATLAS Adriatic Cultural Tourism Laboratories - Interreg Italia-Croazia 2014-2020. CUP: J27J17000020005.

1. Premessa
Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico (d’ora in poi denominato Tecnopolis) è partner del
Progetto ATLAS: Adriatic Cultural Tourism Laboratories - Programma Interreg Italia-Croazia 20142020. Il progetto si propone di valorizzare il patrimonio culturale mediante l'utilizzo di strumenti
tecnologici e di pacchetti turistici dedicati di tipo esperienziale.
Tecnopolis è partner di progetto insieme a: Friuli Innovazione, Juraj Dobrila University of Pula,
UNIONCAMERE Veneto, SIPRO (Emilia Romagna), IDA (Croazia), Distretto di Puglia Creativa.
Il presente avviso è finalizzato alla selezione di un operatore turistico (singolo professionista o
società) che collabori con Tecnopolis alla progettazione e realizzazione di N. 1 experience tour sul
territorio Pugliese con l’obiettivo di combinare tradizioni locali con strumenti innovativi ICT( ad
esempio tour virtuali, app turistiche, realtà aumentata).
Il tour da realizzare dovrà appartenere ad una delle seguenti categorie:
Tourism experience (progettazione di itinerari turistici innovativi basati sul concetto di
sperimentazione della cultura, tradizioni e prodotti dei territori, valorizzando le destinazioni
turistiche minori in particolare nelle aree rurali.
Enhancement of cultural heritage (Riutilizzo in termini di turismo creativo di “sleeping
quality sites” (edifici in disuso appartenenti al partimonio culturale locale; identificazione di edifici
culturali con alto potenziale in termini di rilancio del turismo culturale e creativo)
Il tour dovrà essere realizzato in una delle aree in cui il Piano Paesaggistico Territoriale Regionale
(https://www.paesaggiopuglia.it/pptr/ambiti-paesaggistici.html) suddivide la Puglia:
1.
Gargano
2.
Tavoliere
3.
Monti Dauni
4.
Puglia Imperiale
5.
Puglia Centrale
6.
Alta Murgia
7.
Murgia dei Trulli
8.
Magna Grecia
9.
Gravine Tarantine
10.
Piana di Brindisi
11.
Tavoliere Salentino
12.
Arco Ionico Salentino
13.
Serre Sale
Con preferenza per Alta Murgia e Puglia Centrale.

Ciascuna proposta valorizzerà il territorio nel suo insieme includendo: botteghe, officine della
creatività, patrimonio culturale, natura, sport, enogastronomia, ecc.

2. Struttura del Tour
Destinatari:
Max 20 partecipanti tra : Stakeholder locali appartenenti al mondo del turismo, rappresentanti di
agenzie Regionali, gestori di strutture ricettive, blogger, giornalisti e Media Partner.
Durata:
Dalle ore 9.00 alle ore 16.00
Periodo di svolgimento:
Entro e non oltre il 02/08/2019

3. Modalità di esecuzione dell’incarico
Tecnopolis collaborerà con l’esecutore del servizio mediante briefing periodici, alla definizione del
prodotto finale anche mediante la messa a disposizione dei propri database e degli stakeholders
che hanno partecipato ai workshop tematici svolti precedentemente.
Tecnopolis supporterà l’operatore nella creazione della visual identity e nella realizzazione degli
strumenti di comunicazione necessari per l’attuazione. La produzione, stampa ed ogni altra attività
concordata preliminarmente con il Project Manager del progetto ATLAS resta a carico
dell’operatore selezionato.
L’incarico si riterrà concluso entro e non oltre la data di esecuzione del tour. Tecnopolis si riserva
di annullare l’incarico qualora a 7 gg precedenti alla data proposta per il tour non si dovesse
raggiungere il numero minimo di partecipanti (10). In tal caso all’operatore selezionato verrà
riconosciuta a titolo di rimborso spese, il 10%
4.

Trattamento economico

Il corrispettivo riconosciuto per l’espletamento del servizio, ivi compresa l’organizzazione e la
realizzazione del tour, è al massimo di €4.000,00 (=Euro quattromila/00) IVA inclusa.
Il tour proposto dovrà includere obbligatoriamente i seguenti elementi:
- Noleggio Bus per max 20 Partecipanti + 2 accompagnatori staff del Progetto
- N. 1 Rinfresco a metà mattina e un lunch a conclusione del Tour
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-

N.1 o più Guide turistiche
N.1 banner grafico per comunicazione
Costi di eventuali biglietti d’ingresso per musei/mostre

L’erogazione degli importi avverrà previa presentazione di regolare documentazione fiscale,
accompagnata da prove del lavoro svolto o ogni altro documento necessario ad attestare il
regolare svolgimento del servizio. L’aggiudicatario sarà tenuto a comunicare i dati occorrenti alla
tracciabilità dei flussi finanziari, in sede di stipula del contratto, adempiendo a tutti i connessi
obblighi di legge.
5.

Modalità di presentazione della domanda di partecipazione

La domanda dovrà essere presentata a mezzo PEC al seguente indirizzo:
parcotecnopolis@pec.tecnopolispst.it entro il 15.07.2019, h. 12,00 indicando nell’oggetto della
mail:
“Avviso pubblico per la realizzazione di N.1 Experience Tour ( WP 2 – Act. 2.4.1 ). Progetto ATLAS
- Interreg Italia-Croazia 2014-2020. CUP: J27J17000020005”.
La domanda con gli allegati dovrà essere scansionata in unico file. In ogni caso non farà fede la
data di invio, ma quella di effettiva ricezione da parte del Tecnopolis, senza che alcuna
responsabilità possa gravare su quest’ultimo.
Ciascuna domanda, oltre alla modulistica allegata: Referenze (Allegato 1), Offerta Economica
(Allegato 2), dovrà contenere:
a)Il curriculum del soggetto proponente con relativo portfolio di attività ed un prospetto con le
principali competenze ed esperienze del team di lavoro;
b)Scheda descrittiva del tour come da Allegato 3;
c) copia di valido documento di riconoscimento del dichiarante, sottoscritta con firma autografa, in
conformità con lo schema allegato A.
La falsità nelle dichiarazioni rese nella domanda comporterà l’esclusione.
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6.
Valutazione delle proposte e selezione dei contraenti
La selezione avverrà secondo principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza,
tenendo conto delle competenze, specializzazioni e capacità tecnico-professionali desumibili dalle
domande, previa verifica dei requisiti obbligatori. A tal fine, Tecnopolis si riserva le ulteriori facoltà
di richiedere specifiche integrazioni e/o di aprire eventuali fasi di negoziazione con gli operatori
ritenuti più idonei.
Saranno escluse le domande:
•
pervenute dopo i termini previsti;
•
mancanti delle dichiarazioni ed allegati richiesti nella domanda di partecipazione;
•
contenenti documentazione o dichiarazioni recanti informazioni non veritiere;
Le proposte pervenute nei termini saranno valutate da Tecnopolis con metodo comparativo
secondo i seguenti criteri:
1. Offerta economica.
2. Team e relative competenze: capacità, competenze ed esperienze del gruppo di lavoro nella
definizione, commercializzazione e promozione di proposte innovative di turismo esperienziale.
3. Innovazione: capacità della proposta di definire un prodotto turistico innovativo, fondato sulla
valorizzazione della cultura materiale ed immateriale e della creatività delle aree proposte.
4.Coerenza del progetto rispetto al progetto ATLAS e agli obiettivi.
5.Valore identitario ed esperienziale: capacità della proposta di valorizzare l’identità dell’area
territoriale e di promuovere forme esperienziali di turismo.
Saranno inoltre considerati premianti i seguenti elementi:
•
Rilevanti esperienze del team nei settori del turismo legato a festival ed eventi.
•
Proposta che consenta l’accessibilità e l’operatività per i soggetti diversamente abili.
•
Utilizzo di strumenti digitali innovativi.
Sulla base di tali criteri, Tecnopolis valuterà le proposte validamente pervenute e procederà alla
selezione dell’operatore.
La selezione avverrà, da parte di una commissione nominata da Tecnopolis. L’esito definitivo verrà
reso noto pubblicamente attraverso il sito internet di Tecnopolis, nella sezione Avvisi di
Gara/Bandi.
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7.

Disposizioni finali

Il presente Avviso non vincola in alcun modo Tecnopolis a procedere all’affidamento del servizio
né, presentando domanda, i candidati acquisiscono alcun diritto all’affidamento del servizio.
Tecnopolis si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere al conferimento del servizio in caso di
insussistenza delle condizioni per l’affidamento o per il venir meno dei presupposti e condizioni
per l’attivazione del contratto.
Tecnopolis si riserva la facoltà di conferire il servizio anche in presenza di una sola candidatura o
riaprire i termini di scadenza, modificare, sospendere, revocare, o annullare in qualsiasi momento,
a proprio giudizio, la presente indagine di mercato, senza che i partecipanti, per questo, possano
vantare diritti nei confronti di Tecnopolis stessa. Si riserva altresì di escludere, a proprio
insindacabile giudizio, i soggetti dei quali rilevi o acquisisca notizia circa l’insussistenza o il venir
meno delle condizioni che consentono ai partecipanti di stipulare il contratto. Il verificarsi di
fattispecie connesse, sopravvenute in corso di svolgimento del contratto, potranno inoltre
determinare il recesso unilaterale dal contratto in base alla normativa vigente e la segnalazione
alle competenti autorità pubblica delle irregolarità riscontrate, senza che in tal caso nulla debba
essere riconosciuto al soggetto proponente.
Responsabile del procedimento concorsuale è la Dott.ssa Pasqua Maddaluno.
Nel rispetto della disciplina recata nel GDPR e nel D.Lgs 101/2018, si informano i soggetti
interessati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione alla
selezione è effettuato da Tecnopolis PST Scrl Unipersonale in qualità di titolare del trattamento ed
è finalizzato unicamente alla gestione delle procedure di selezione per l'assunzione a tempo
determinato presso Tecnopolis. Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Annamaria
Annicchiarico.
Il trattamento dei dati raccolti avverrà a cura della Dott.ssa Pasqua Maddaluno, preposto al
procedimento concorsuale (ivi compresa la commissione esaminatrice) e verrà effettuato con
modalità manuale e informatizzata. Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato
conferimento preclude la partecipazione alla selezione e l'eventuale successiva instaurazione del
rapporto di lavoro. Ai soggetti interessati sono riconosciuti i diritti di cui al D.Lgs 101/18, in
particolare, il diritto di accedere ai dati personali che li riguardano, di chiederne la rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, nonché
di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.
Eventuali richieste di informazione potranno essere inoltrate esclusivamente a mezzo mail al
seguente indirizzo: a.maddaluno@tno.it.
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Copia del presente Avviso, unitamente alla modulistica, è pubblicata sul sito internet di
Tecnopolis: www.tecnopolispst.it , nella sezione Avvisi di gara e Bandi.
IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Annamaria Annicchiarico
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