AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ATTIVITA’ DI
REALIZZAZIONE E GESTIONE EVENTI TURISTICO-CULTURALI- AMBIENTALI - ANNO
2021 – LOCALITA’ TORRIANA.
Con il presente avviso questa Amministrazione si rende disponibile a ricevere progettualità
e proposte da parte di Associazioni di promozione sociale che operino nell'ambito della
promozione turistica, in possesso dei necessari requisiti per la realizzazione e la gestione
di eventi di carattere enogastronomico, culturale, turistico e ambientale in località Torriana,
di particolare e specifico interesse dell’Amministrazione comunale. Il soggetto dovrà essere
in possesso di requisiti di moralità professionale e dimostrata adeguata attitudine, da
valutarsi in riferimento alla propria struttura, all’attività concretamente svolta con specifica
finalità statutaria rivolta alla promozione, valorizzazione e animazione turistica del proprio
territorio e del proprio patrimonio culturale, storico, paesaggistico, artistico, ambientale,
folcloristico ed enogastronomico, nonché alla promozione dell’ospitalità turistica d’ambiente
e alla conoscenza del territorio, con concreta capacità di operare e realizzare l’attività
oggetto di interesse, da valutarsi anche con riferimento all’esperienza maturata, nello
specifico, per il territorio di Torriana.

1. Amministrazione aggiudicatrice
Comune di Poggio Torriana
Via Roma
Loc. Poggio Berni, nr. 25
47824 POGGIO TORRIANA
Pec: : comune.poggiotorriana@legalmail.it
Per qualunque chiarimento è possibile contattare il responsabile unico del procedimento:
Responsabile del Settore Popolazione e Servizi Dott.ssa Barbara Roccoli Tel. 0541 629701
mail: b.roccoli@comune.poggiotorriana.rn.it

2. Oggetto dell’AVVISO
Realizzazione e gestione di eventi culturali-turistici-ambientali ed enogastronomici
per l’anno 2021.
I principali eventi che il Comune di Poggio Torriana ha interesse a realizzare nel corso
dell’anno 2021, in località TORRIANA sono i seguenti:
-almeno tre manifestazioni volte alla promozione enogastronomica, turistica e culturale, di
cui:
• almeno una a tema enogastronomico di elevata qualificazione, che ottenga in tal senso
la presenza di operatori altamente qualificati e selezionati in materia di produzioni di
nicchia, e che possa avere anche accesso a eventuali finanziamenti di Enti pubblici in
quanto inserita tra le eccellenze progettuali;
• almeno una a tema naturalistico-produttivo, che abbia fini di promozione e
valorizzazione ambientale e naturalistica, che promuova il prodotto e l’ambiente
collegato al miele e al mondo delle api, quale prodotto naturale per eccellenza del
territorio comunale;
• almeno una che coinvolga parte della popolazione anziana del territorio, a scopo
aggregativo e di socializzazione, soprattutto in relazione alla crisi sociale e psicologica

correlata agli effetti della pandemia, che ha costretto la popolazione più fragile alla
solitudine e alla mancanza di socialità.
-

valorizzazione e promozione del sito denominato "Il Giardino delle pietre recuperate"
al fine di promuoverne la conoscenza e l’utilizzo, attraverso manifestazioni ed eventi, di cui
almeno uno a tema artistico, nelle varie espressioni di manifestazione dell’arte, e almeno
uno che promuova la conoscenza ambientale delle peculiarità territoriali, anche in
collaborazione con altre Associazioni.
Inoltre il soggetto affidatario si dovrà occupare anche della procedura necessaria per
individuare operatori esperti e altamente qualificati nell’ambito dell’enogastronomia e della
tradizione culinaria italiana.
3.

Corrispettivo

Per la realizzazione e gestione delle suddette attività, l’Amministrazione riconoscerà un
corrispettivo complessivo fino ad un massimo di €. 30.000,00 (trentamila) a fronte del
quale sarà comunque necessario dimostrare di avere sostenuto spese in relazione agli
eventi e gestioni realizzati, pari ad almeno il 50% in più rispetto all’importo massimo
previsto.
4. Modalità e termine di presentazione della manifestazione d’interesse
Le organizzazioni interessate possono presentare al Comune di Poggio Torriana la
manifestazione di interesse, sottoscritta dal legale rappresentante, completa della
dichiarazione resa, anch’essa sottoscritta dal legale rappresentante, con allegata
fotocopia del documento di identità, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, con
la quale si attesti di possedere l’insussistenza delle cause ostative di cui all’art. 80 del
D.lgs 50/2016 e di produrre le altre dichiarazioni, utilizzando il modello “Allegato A”.
Alla manifestazione di interesse dovrà essere allegata l’offerta progettuale redatta sulla
base dei criteri indicati all’art. 2, contenente il piano dettagliato delle spese che
l’organizzazione prevede di sostenere.
La manifestazione di interesse al presente avviso dovrà pervenire, a pena di esclusione,
entro il 16/06/2021 secondo la seguente modalità: in un'unica busta chiusa, con
l'indicazione del mittente e indirizzata a:
Comune di Poggio Torriana – Via Roma Loc. Poggio Berni, nr. 25- 47824 POGGIO
TORRIANA con la dicitura “Manifestazione d’interesse per la realizzazione e gestione di
eventi culturali anno 2021” da far pervenire a mano, a mezzo posta o corriere all'Ufficio
Protocollo del Comune di Poggio Torriana contenente due buste sigillate:
- una busta recante la dicitura DICHIARAZIONI e contenente la manifestazione
d’interesse (Allegato A1), la dichiarazione sostitutiva (Allegato A2);

- una seconda busta recante la dicitura PROPOSTA PROGETTUALE, contenente il
progetto e il piano delle spese che si prevede di sostenere. Il progetto deve contenere
obbligatoriamente il suddetto piano. L’assenza del piano dettagliato delle spese costituirà
motivo di esclusione alla procedura comparativa.
Si evidenzia che devono essere rispettate le seguenti condizioni:
a. tutte le pagine del progetto devono essere numerate consecutivamente e fascicolate
con sistemi bloccanti che garantiscano l’integrità e l’unicità del progetto.
b. in ciascun piè di pagina deve essere apposto timbro e firma del legale rappresentante
della Organizzazione partecipante alla procedura comparativa.

L’Amministrazione si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta
pervenuta, ritenuta valida e congrua.
Il presente avviso non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali
nei confronti dell’Amministrazione Aggiudicatrice, che si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione o di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il
procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
5. Criteri di aggiudicazione
Per la scelta del soggetto affidatario che realizzerà la proposta, si terrà conto anche della
pregressa esperienza in attività analoghe organizzate per pubbliche amministrazioni, e della
presentazione di un progetto che declini l'intento dell'amministrazione di valorizzare le
specificità del territorio di Torriana;
Il progetto contenuto nella busta PROPOSTA PROGETTUALE dovrà essere redatto per
capitoli corrispondenti ai seguenti parametri di valutazione e sarà valutato da una apposita
commissione, mediante l’attribuzione di un punteggio a ciascun seguente elemento:
PARAMETRO

DESCRIZIONE

a) Curriculum
operatore/aps

Il progetto dovrà descrivere
dettagliatamente il curriculum dell’
operatore/aps dal quale si evinca
l’adeguatezza dello stesso rispetto
alle attività richieste
Si attribuirà un ulteriore punteggio pari a 10
per la presenza, negli ultimi tre anni, di
esperienze significative relative ad attività
analoghe presso il Comune di Poggio
Torriana o altre Pubbliche Amministrazioni

PUNTEGGIO
MAX 100

MAX 50

10

b) Progetto organizzativo
specifico per
l’espletamento del
servizio
c) Attrezzature utilizzate
per l’esecuzione del
servizio

Il progetto dovrà descrivere
dettagliatamente le modalità
secondo le quali intende
organizzare il servizio e le
attività, in relazione agli specifici
interventi sul territorio di Torriana
Il progetto dovrà descrivere le
caratteristiche tecniche di eventuali
attrezzature che si intendono utilizzare
nell’esecuzione del servizio

MAX 30

Max 10

La Commissione giudicatrice per l’attribuzione dei punteggi relativi a ciascuno dei
parametri di valutazione, terrà conto della relazione tra il giudizio qualitativo di valutazione
e il range di attribuzione dei coefficienti applicando la seguente formula:
Ca = Σn [Wi*Vai]
dove:
Ca = indice di valutazione dell’offerta;
n = numero totale dei requisiti (criteri o sub criteri);
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i);
Vai = coefficiente attribuito per ogni parametro
6. Responsabile del Procedimento
Il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Settore Popolazione e Servizi
– ufficio Cultura e Turismo.
7. Pubblicazione avviso e pubblicità
Il presente avviso sarà pubblicato sia sul sito del Comune di Poggio Torriana sezione
bandi di gara e avvisi, unitamente al modello di segnalazione di manifestazione di
interesse allegato al presente Avviso, che sull’Albo Pretorio del Comune di Poggio
Torriana. Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relative al presente avviso
saranno tempestivamente pubblicate sul sito internet:
http://www.comune.poggiotorriana.rn.it
sezione bandi di gara e avvisi
8. Trattamento dati personali
Informazione ai sensi dell’art 13 del Regolamento europeo n. 679/2016
Premessa
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, il Comune di Poggio Torriana, in qualità di “Titolare” del
trattamento, è tenuta a fornirle informazioni in merito all’utilizzo dei suoi dati personali.
Identità e i dati di contatto del titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è il Comune di Poggio Torriana – Via Roma Loc.
Poggio Berni nr.25
Il Responsabile della protezione dei dati personali
Il Comune di Poggio Torriana ha designato quale Responsabile della protezione dei dati la società LepidaSpA (dpoteam@lepida.it)
Responsabili del trattamento
L’Ente può avvalersi di soggetti terzi per l’espletamento di attività e relativi trattamenti di dati personali di cui l’Ente la titolarità.
Conformemente a quanto stabilito dalla normativa, tali soggetti assicurano livelli esperienza, capacità e affidabilità tali da
garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza dei dati.
Vengono formalizzate da parte dell’Ente istruzioni, compiti ed oneri in capo a tali soggetti terzi con la designazione degli stessi a
"Responsabili del trattamento". Vengono sottoposti tali soggetti a verifiche periodiche al fine di constatare il mantenimento
dei livelli di garanzia registrati in occasione dell’affidamento dell’incarico iniziale. Gli utenti possono richiedere la lista
aggiornata di tutti i Responsabili del trattamento nominati dal Comune.

Soggetti autorizzati al trattamento
I Suoi dati personali sono trattati da personale interno previamente autorizzato e designato quale incaricato del trattamento, a cui
sono impartite idonee istruzioni in ordine a misure, accorgimenti, modus operandi, tutti volti alla concreta tutela dei tuoi dati
personali.
Finalità e base giuridica del trattamento
Il trattamento dei suoi dati personali viene effettuato dal Comune di Poggio Torriana per lo svolgimento di funzioni
istituzionali e, pertanto, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. e) non necessita del suo consenso. I dati personali sono trattati per le
seguenti finalità: compiti di interesse pubblico, o comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le
finalità di archiviazione di ricerca e di analisi per scopi statici.
Destinatari dei dati personali
I suoi dati personali non sono oggetto di comunicazione o diffusione.
Trasferimento dei dati personali a Paesi extra UE
I suoi dati personali non sono trasferiti al di fuori dell’Unione europea.
Periodo di conservazione
I suoi dati sono conservati per un periodo non superiore a quello necessario per il perseguimento delle finalità sopra menzionate.
A tal fine, anche mediante controlli periodici, viene verificata costantemente la stretta pertinenza, non eccedenza e
indispensabilità dei dati rispetto al rapporto, alla prestazione o all'incarico in corso, da instaurare o cessati, anche con
riferimento ai dati che Lei fornisce di propria iniziativa. I dati che, anche a seguito delle verifiche, risultano eccedenti o
non pertinenti o non indispensabili non sono utilizzati, salvo che per l'eventuale conservazione, a norma di legge, dell'atto o del
documento che li contiene.
I suoi diritti
Nella sua qualità di interessato, Lei ha diritto:
● di accesso ai dati personali;
● di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguarda;
● di opporsi al trattamento;
● di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali

Il Responsabile del Settore Popolazione e Servizi
(Dott.ssa Barbara Roccoli)

