
 

Città di Ostra 
(Provincia di Ancona) 

 
 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE 

 
Si rende noto che, il Settore Servizi Finanziari, Risorse Umane, Affari Generali del 
Comune di Ostra intende avviare un'indagine volta al reperimento di manifestazione di 
interesse finalizzata ad individuare associazioni e/o operatori economici per 
l’affidamento del servizio di gestione IAT (Informazione e Accoglienza Turistica). 

Il servizio avrà la durata di n. 2 anni a partire dalla data di conferimento incarico. 

L’affidamento sarà disposto ai sensi dell’art. 36 del D.Lgs. 50/2016; 

 

DESCRIZIONE SINTETICA DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE: 

periodo di apertura obbligatorio da garantire: 
 
dal martedi al venerdi dalle ore 10.00 alle ore 12.30,  
sabato, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e dalle ore 17.00 alle ore 19.30. 
 
compiti richiesti:  

 
-informazione turistica anche in lingua straniera (itinerari, manifestazioni, possibilità di alloggio 
e soggiorno, orario dei servizi pubblici locali) tramite impiego di personale qualificato almeno 
diplomato (dipendenti, collaboratori occasionali, soci dell’Associazione) che abbia discreta 
padronanza del PC e del Web, applicativi Word e Excel, buona conoscenza della lingua 
inglese (scritta e orale) e di una seconda lingua straniera, nonché del patrimonio storico-
artistico della Città di Ostra; 
 
-distribuzione del materiale informativo cartaceo fornito dal Comune o inviato da altri Enti; 
 
-collaborazione nella promozione delle attività turistiche-culturali a titolarità comunale, se 
richiesta; 
 
-organizzazione di visite guidate; 
 
-predisposizione di “pacchetti turistici” , concordati con l’Assessorato di competenza e l’Ufficio 
Cultura, con indicazioni di costi e tariffe, per la promozione e la valorizzazione delle qualità 
ambientali e paesaggistiche del territorio, dei prodotti tipici locali e dell’enogastronomia; 
 
-registrazione delle richieste di informazioni (telefoniche, postali, via e-mail o dirette) 
necessarie per monitorare l’afflusso dell’utenza e predisposizione di statistiche. 
 
DOTAZIONI: 
 
Il Comune di Ostra mette a disposizione l’Ufficio sito in Corso Mazzini, 5: 
Corrispettivo di € 3.600,00 annue al netto dell’IVA se ed in quanto dovuta, da erogare in due 
rate di pari importo. 



 

Città di Ostra 
(Provincia di Ancona) 

La liquidazione dei corrispettivi avverrà dietro presentazione di documento contabile e 
relazione sullo stato di avanzamento del servizio. 
REQUISITI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE: 
Posso partecipare associazioni e/o privati compilando l’allegata manifestazione di interesse 
da presentare entro le ore 12,00 del giorno 11 gennaio p.v. al protocollo dell’Ente, con 
allegato il progetto di gestione indicante le modalità di svolgimento dei compiti richiesti ed 
indicati nel presente avviso (nel progetto dovrà necessariamente essere indicata la figura e/o 
le figure con relativi titoli professionali che svolgeranno il servizio di gestione IAT 
(Informazione e Accoglienza Turistica); 
I soggetti interessati devono essere in grado di presentare al Comune regolare documento 
contabile per il pagamento del corrispettivo. 
I soggetti interessati devono altresì produrre Statuto ed atto costitutivo da cui emerga la 
finalità del soggetto proponente di operare nel campo delle attività culturali. 
 
AVVERTENZE: 
 
Il presente avviso non costituisce un'offerta contrattuale, né un invito ad offrire, ma è da 
intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazione di 
interesse, che non comporta diritti di prelazione, o preferenza, né impegni o vincoli sia per i 
Soggetti partecipanti che per l'Amministrazione ai fini dell'affidamento del servizio.  
Pertanto, l'Amministrazione è libera di assegnare o meno il servizio tra coloro i quali, in 
possesso dei requisiti richiesti, avranno manifestato interesse all'affidamento in oggetto, 
previa comparazione del corrispettivo richiesto (non superiore a quello della base d’appalto) e 
del progetto di gestione presentato. 

 
INFORMAZIONI: 
 
Per informazioni relative al presente Avviso è possibile contattare la dott.ssa Barbara Eugeni 
al n. 0717980606 int. 0 (Segreteria). 
 
I dati personali conferiti dai soggetti che abbiano manifestato interesse saranno trattati dal 
Comune di Ostra nel rispetto del D.Lgs n. 196 del 30/6/2003 e trattati anche con mezzi 
informatici esclusivamente per le finalità connesse al presente avviso. 
Titolare dei dati è il Comune di Ostra, con sede in P.zza dei Martiri, 5 – 60010 Ostra. 

 
PUBBLICITA': 
 
Di detto avviso viene data pubblicità con le seguenti modalità: 
◦ pubblicità sul sito web del Comune di Ostra; 
 ◦ pubblicazione della Determinazione del Settore interessato sull'albo pretorio online. 
 
Ostra, 28.12.2016 

  


