Unione del Fossanese
Cervere Fossano Genola Montanera Salmour Sant’Albano Stura Trinità

AVVISO PUBBLICO
Oggetto: Individuazione di soggetto giuridico interessato a convenzionarsi per la gestione di
un servizio di “coordinamento domanda/offerta” nell’ambito della promozione
turistica del territorio dell’Unione del Fossanese.
Si rende noto che con deliberazione della Giunta n. 29 del 23 dicembre 2010 (che si allega al
presente avviso al fine di richiamarne integralmente i contenuti) l’Unione del Fossanese ha deciso
di attivare una ricerca di mercato informale al fine di individuare un soggetto giuridico, costituito da
operatori del settore turistico-ricettivo, disponibile a convenire con la scrivente la gestione di un
servizio di “intermediazione domanda/offerta” finalizzato alla promozione turistica del territorio
dell’Unione e delle sue risorse.
La ricerca è finalizzata all'individuazione di soggetti giuridici già costituiti o in fase di
costituzione che dichiarino la disponibilità a definire con la scrivente Unione una convenzione
relativa alla gestione delle attività indicate dall'allegata deliberazione, sulla base dei seguenti
requisiti e condizioni:
1) possono partecipare a tale soggetto giuridico operatori direttamente o indirettamente interessati
al settore turistico sia aventi sede giuridica od operativa nell’ambito del territorio dell’Unione
che al di fuori dello stesso;
2) nel caso tale soggetto sia già costituito, la documentazione richiesta deve essere presentata dal
legale rappresentante; nel caso invece tale soggetto sia da costituirsi, gli operatori che
dichiarano la volontà di parteciparvi, sulla base del modello dell’ATI prevista dalle normative
in materia di appalto, devono dichiararlo in forma scritta designando anche un proprio
referente delegato irrevocabilmente a rappresentarli per tutte le fasi del procedimento attivato
con il presente avviso.
3) I soggetti candidati devono presentare un proprio progetto organizzativo ed “industriale”
idoneo a perseguire le finalità che sono individuate dall'allegata deliberazione, con riguardo sia
alle modalità di cooperazione con L’Unione per l’attività promozionale che è l’oggetto
specifico del progetto, sia ad una bozza di convenzione che formalizzi i termini e le condizioni
della reciproca collaborazione.
4) Sin da ora sono considerati elementi essenziali per l’accoglibilità delle proposte presentate i
seguenti elementi:
a. l’attività del servizio potrà giovarsi dell’egida dell’Unione del Fossanese;
b. è sin da ora esclusa ogni possibile contribuzione economica, a qualsivoglia titolo
richiesta o prevista, da parte dell’Unione la quale però metterà a disposizione come sede
del servizio in oggetto il proprio ufficio turistico, sulla base di intese di
compartecipazione alle spese da parte del soggetto privato da convenirsi in sede di
convenzione;
c. parimenti non dovrà in alcun modo essere configurata una qualche responsabilità
dell'Unione in ordine alla copertura di spese o eventuali disavanzi che dovessero essere
registrati dal soggetto privato convenzionato, il quale sarà quindi del tutto autonomo
operativamente e responsabile in termini di rischi imprenditoriali delle risultanze
economiche dell’attività svolta;
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d. in sede di proposta, i candidati dovranno esplicitare un’offerta, determinata in valore
percentuale rispetto all’importo delle attività intermediate dal servizio a beneficio dei
propri associati, da corrispondere all'Unione come controprestazione per l’attività
promozionale in tal modo resa possibile, dettagliando anche in sede di bozza
convenzionale le modalità con cui saranno determinabili i valori dovuti e corrisposti i
relativi importi;
e. ferma la esclusiva responsabilità gestionale ed imprenditoriale in capo al soggetto
privato, sulla base del progetto presentato in sede di offerta la esclusiva competenza ad
adottare le iniziative promozionali ritenute più idonee, la convenzione dovrà prevedere
un Comitato di Vigilanza paritetico tra Unione e Soggetto privato investito del poter di
verificare il puntuale rispetto delle condizioni pattuite tra le Parti nonché di dirimere
eventuali controversie in via stragiudiziale;
f. sulla base del progetto presentato, dovrà essere indicato un primo periodo di durata
dell'efficacia convenzionale determinato in maniera da consentire di verificare, anche
con congruo lasso di tempo, non solo la funzionalità dell'iniziativa ma anche l’effettivo
conseguimento degli obiettivi perseguiti; a tale fine, potrà essere individuata una fase di
sperimentazione che consenta al termine della stessa la facoltà di autonomo recesso, ed
una congrua durata delle reciproche obbligazioni una volta esperita positivamente la fase
sperimentale convenuta; potrà essere ammesso anche il rinnovo del rapporto
convenzionale alla scadenza dell'efficacia stabilita con o senza modificazione delle
condizioni pattuite;
g. sempre sulla base del progetto, dovrà essere indicata in sede convenzionale una serie di
criteri che prevedano le modalità con cui il soggetto privato si obbliga, in ragione
dell’auspicato incremento del volume di attività, ad implementare la dotazione organica
ed infrastrutturale del servizio al fine di consentire allo stesso di conseguire gli obiettivi
prefigurati;
h. E’ condizione essenziale che lo statuto del soggetto privato preveda la facoltà di
qualsivoglia operatore potenzialmente interessato a partecipare all’iniziativa di potervi
aderire anche in un secondo tempo, purché risponda ai requisiti qualitativi, alle
obbligazioni societarie ed organizzative che sono previste per i soci che si candidano sin
dalla fase del bando. A tal fine dovrà essere allegata copia dello statuto ove il soggetto
candidato sia già formalmente costituito o bozza dello stesso.
5) La documentazione richiesta ai punti precedenti dovrà pervenire entro le ore 12.00 del giorno
25 febbraio 2011 alla sede dell'Unione del Fossanese, via Garibaldi n. 90, 12045 Fossano (CN)
a mezzo posta raccomandata A/R (nel qual caso farà fede la data del timbro postale) oppure
mediante consegna diretta al protocollo dell'ente in plico sigillato contenente la dicitura:
«Ricerca di mercato per l'attivazione del servizio di “intermediazione domanda/offerta”
finalizzato alla promozione turistica del territorio dell’Unione del Fossanese».
6) L’Unione del Fossanese, sulla base delle candidature presentate, attiverà una verifica della
completezza della documentazione presentata ed attiverà procedura negoziata volta alla
definizione operativa della convenzione e dei contenuti progettuali con il soggetto che avrà
presentato la proposta ritenuta più adeguata. Sin da ora l’Unione si riserva la facoltà
insindacabile di non dar corso ad alcuna delle candidature presentate le quali quindi non
configurano diritto di sorta, nemmeno in termini di legittimo affidamento.
Fossano, lì 12 gennaio 2011
Il Responsabile del Servizio
f.to Bruno Bo
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