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PREMESSA: IL PROGETTO “NEST”
Con l’obiettivo di concorrere allo sviluppo di destinazioni turistiche “intelligenti”,
nell’ambito del progetto NEST, la selezione di idee ed imprese per nuovi percorsi per
“smart tourism destination” in Puglia e Molise, intende rendere partecipi i gruppi
target coinvolti nelle azioni pilota e di living lab del progetto NEST, nella creazione
partecipata di iniziative sui territori.
Essere “smart” nel turismo significa soprattutto offrire servizi innovativi in grado di
migliorare l’esperienza dei viaggiatori, la gestione delle destinazioni, il management e
il marketing delle imprese del settore.
Tutto il progetto “Nest” concorre all’obiettivo generale di sostenere e rilanciare la
competitività internazionale delle micro, piccole e medie imprese che appartengono
alla filiera turistica transnazionale con l’esigenza di implementare l’innovazione, la
sostenibilità e l’accessibilità delle destinazioni, gestire sistemi organizzativi e
tecnologici intelligenti in cui imprese, consorzi turistici, operatori transfrontalieri,
pubbliche amministrazioni, enti di gestione del territorio e operatori della filiera
turistica possano lavorare in modo collaborativo per realizzare servizi e prodotti capaci
di rispondere in modo competitivo alle richieste dei turisti.
Il progetto NEST ha già ideato e realizzato un percorso “Capacity Building Path” che
ha visto una folta e attenta partecipazione di soggetti imprenditoriali interessati allo
sviluppo di competenze soprattutto in tema di innovazione metodologica e tecnologica
nel settore e che hanno già avanzato idee per possibili itinerari: il presente bando è
dedicato a questi partecipanti ma anche allargato a quanti sul territorio vogliano
contribuire con le proprie idee al risultato finale.
Le proposte che perverranno saranno gli elementi costitutivi dei percorsi locali e
transfrontalieri previsti come uno dei risultati del progetto NEST, verranno proposti e
promossi come output finali del progetto NEST, verranno realizzati in 4 lingue e
resteranno di proprietà collettiva e pubblica.

ART. 1 – I DESTINATARI
I soggetti coinvolti in questa attività saranno chiamati a supportare e promuovere
percorsi di destinazione intelligente al fine di produrre un reale vantaggio competitivo
e servizi d’ innovazione per le piccole e medie imprese del nostro territorio.
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I partecipanti sono chiamati a proporre itinerari esperienziali di turismo anche
transfrontaliero – nei settori sport e natura e cultura ed enogastronomia – anche con
il coinvolgimento di enti locali, tour operator e imprese operanti nei territori
interessati.

ART. 2 – GLI OBIETTIVI
La presente “Selezione di idee” promuove la partecipazione e l’ampio coinvolgimento
di cittadini, autorità locali, operatori turistici del territorio e candidati imprenditori (cfr.
Art.3) nella progettazione di una serie di pacchetti turistici innovativi, ispirati ai
principi di integrazione tra beni naturali, culturali e agroalimentare e appositamente
studiati per i due target di turisti evidenziati nel testo del progetto (cultori delle
bellezze storiche e culturali, sportivi e amanti della vita all’aria aperta).
Ciò potrà consentire la creazione di nuovi percorsi esperienziali basati sulla gestione
intelligente delle destinazioni locali, anche in un’ottica transfrontaliera.
I percorsi selezionati, coerenti con i contesti tematici specificati di seguito e
riguardanti le regioni Puglia e Molise, dovranno favorire lo sviluppo di imprenditorialità
innovativa locale ed accrescere l’attrattività di destinazioni meno conosciute,
valorizzando e promuovendo le peculiarità di ciascuna area pilota.

ART. 3 – CHI PUO’ PRESENTARE LE IDEE
Possono presentare proposte per la creazione dei percorsi tematici i seguenti soggetti:
 Autorità locali e soggetti pubblici coinvolti nella promozione turistica dei territori
o nell’organizzazione dell’offerta turistica;
 gli imprenditori e gli addetti di imprese del settore turistico, candidati
imprenditori e consulenti nello stesso settore;
 le guide turistiche, gli accompagnatori turistici ed i professionisti che operano in
ambito turistico;
 i responsabili e gli addetti di associazioni ed enti no profit operanti nel settore
turistico-culturale;
 cittadini che intendano mettere a disposizione degli itinerari le proprie strutture;
 i partecipanti al “Capacity building Path” realizzato nell’ambito del progetto
“NEST”.

ART. 4 – LA CARATTERISTICHE DELLE IDEE PER LA COSTRUZIONE DEI
PERCORSI
È possibile candidare una o più proposte da parte del proponente.
La proposta per la creazione di percorsi esperienziali per “smart tourism destination”
in Puglia e Molise, verrà presentata secondo la scheda allegata (cfr. all.A).
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Per ciascuna proposta che si intende candidare occorre compilare una scheda diversa.
La singola proposta potrà riguardare uno dei seguenti settori:
a) beni culturali ed enogastronomia;
b) sport e natura.
In linea con la caratteristica di transnazionalità dell’azione progettuale e in virtù delle
scelte operate dai partner del progetto, le proposte in materia di beni culturali e
l’enogastronomia dovranno favorire la costruzione di percorsi sul seguente tema:
"Alla scoperta del mondo pre-romano e romano" e le proposte in materia di
sport e natura dovranno riguardare: "Trekking, biking e sport nei parchi
naturali".
La proposta progettuale nella sua articolazione dovrà essere conforme agli obiettivi del
presente bando e favorire sia l’incontro con il patrimonio materiale ed immateriale
locale, sia la creazione di reti territoriali per l’erogazione dei servizi previsti.
La proposta dovrà prevedere attività in almeno due tappe, ovvero due località di
Puglia e/o Molise.
Inoltre dovrà contenere la descrizione di almeno due tipologie di offerta per i
turisti, tra quelle qui indicate, a titolo esemplificativo:
a. pasto in ristorante o agriturismo;
b. degustazione di prodotti tipici;
c. laboratorio eno-gastronomico;
d. visita ed esperienze in aziende agroalimentari;
e. visita ed esperienze in botteghe artigiane e aziende locali;
f. escursione a piedi, in bici o altri mezzi ecologici;
g. esibizione artistica o laboratorio artistico;
h. visita guidata a sito di interesse storico-artistico-architettonico;
i. attività sportiva;
j. laboratori tematici;
ART. 5 – CRITERI DI AMMISSIONE
Le proposte ricevute verranno valutate sulla base della presenza delle seguenti
caratteristiche:
- completezza delle informazioni e della descrizione delle attività;
- presenza di elementi di innovatività, sostenibilità, accessibilità;
- valorizzazione del patrimonio materiale ed immateriale locale;
- coerenza con il settore ed il tematismo scelto.
ART. 6 – MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La domanda di partecipazione, avente come oggetto Bando “Selection of ideas” –
Progetto NEST, dovrà pervenire entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 8
gennaio 2021, utilizzando esclusivamente il seguente indirizzo di posta elettronica:
bandiegare@tno.it
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Le candidature incomplete, non sottoscritte e/o presentate dopo il termine utile
indicato per la presentazione delle domande non saranno prese in considerazione.
La domanda di partecipazione, conforme all’allegato B, compilata in tutte le sue
parti, dovrà essere corredata della Scheda di Presentazione di una proposta
(All.A) per la creazione di percorsi per “smart tourism destination” in Puglia e Molise
e di CV in formato europeo e liberatoria audio-video firmata come da modello allegato.
N.B. Compilare una scheda per ogni singola proposta di percorso.

ART. 7 – DISPOSIZIONI FINALI
Si precisa che:
a) con il presente Bando non è posta in essere alcuna procedura concorsuale e/o para
concorsuale e che non sono previste graduatorie con attribuzioni di punteggi o altre
classificazioni di merito;
b) Tecnopolis non è in alcun modo vincolata a procedere in ogni caso ad una scelta fra
le idee presentate;
c) l’istanza di partecipazione da parte dei candidati ha il solo scopo di manifestare la
disponibilità a contribuire con le proprie idee alla realizzazione di uno dei prodotti finali
del progetto NEST.
ART.8 - RICHIESTA DI CHIARIMENTI
Gli interessati possono chiedere notizie e chiarimenti inerenti al presente avviso
scrivendo per e-mail all’indirizzo bandiegare@tno.it .
ART.11 - PUBBLICITA’ E INFORMAZIONI
Del presente Avviso pubblico Tecnopolis darà pubblicità mediante pubblicazione sul
sito web istituzionale www.tecnopolispst.it – sezione Avvisi di gara / bandi.
L’esito della procedura sarà reso noto mediante pubblicazione sul sito web di
Tecnopolis.
In caso di controversie è esclusa la competenza arbitrale. Il tribunale territorialmente
competente è quello di Bari.
ART.12 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Responsabile del procedimento concorsuale è la Dott.ssa Francesca Ladisa.

ART.13 - INFORMATIVA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI
Tutti i dati dei quali Tecnopolis entra in possesso a seguito del presente Bando di
selezione saranno trattati per le finalità del Bando stesso e nel rispetto del Codice in
materia di protezione dei dati personali di cui al D.Lgs n. 196/2003 e ss.mm.ii. e del
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Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) di cui al Reg. (UE) n.
679/2016.
La documentazione inviata non verrà restituita.
I dati saranno trattati per le finalità di gestione del presente Bando di selezione e in
applicazione delle disposizioni normative vigenti in materia di trattamento dei dati
personali. I dati saranno trattati – dai soggetti autorizzati al trattamento – con
strumenti manuali, informatici e telematici nell’ambito e in ragione delle finalità sopra
specificate, nel rispetto delle misure di sicurezza adottate da Tecnopolis PST e in
conformità alle disposizioni previste dal Regolamento UE n. 2016/679 e dalla vigente
normativa nazionale in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al
trattamento dei dati personali.
Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la
partecipazione alla selezione e l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di
consulenza.
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.
Il Titolare del trattamento dei dati è Tecnopolis Parco Scientifico e Tecnologico S.c. a
r. l. Unipersonale, con sede legale in Strada Provinciale per Casamassima km 3 –
70010 Valenzano - BARI. Il Responsabile della Protezione dei Dati designato può
essere contattato all’indirizzo e-mail dpo@tno.it.
Valenzano, 17/12/2020

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Annamaria Annicchiarico
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