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AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b del d. lgs. 50/2016, e art. 1 comma 2 
lettera b del D.L. 16 luglio 2020 n. 76, conv. con legge 11/09/2020 n. 120, come modificato dall’art. 
51, comma 5, d.l. 31 maggio 2021 n. 77, convertito con legge 29 luglio 2021 n. 18 per l’affidamento 
del servizio di Destination Managenent Company (DMC) dell’Ambito turistico Valdarno Aretino per 
attività di organizzazione dell’offerta del materiale informativo collegato ai prodotti turistici 
dell’ambito, per il miglioramento dei servizi di informazione turistica e per azioni di supporto alle 
iniziative di Toscana Promozione Turistica - anni 2022/2024 – CIG94661588B2- CPV CPV: 63513000-8 
 
Il Comune di Bucine (AR) intende espletare un’indagine di mercato, nel rispetto dei principi di non 
discriminazione e parità di trattamento, al fine dell’individuazione di operatori economici da invitare 
alla procedura indicata in oggetto che questa Amministrazione attiverà.  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni d’interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l’Ente, l’unico 
scopo è quello di individuare operatori economici di cui all’art. 45 del d. lgs. 50/2016, in possesso dei 
requisiti richiesti, disponibili ad essere invitati a presentare offerta a successiva procedura comparativa 
indetta dall’Ente.  
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di gara, di affidamento concorsuale o 
paraconcorsuale e non sono previste graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio; si tratta 
semplicemente di un’indagine conoscitiva senza l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi 
negoziali nei confronti del Comune di Bucine, che si riserva la possibilità di sospendere, modificare o 
annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato, e di non dar seguito all’indizione della successiva 
procedura per l’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare 
alcuna pretesa.  
La manifestazione di interesse ed il successivo invito alla procedura di gara saranno espletati tramite la 
piattaforma telematica START.  
Le informazioni inerenti le modalità di registrazione al Sistema Telematico Acquisti Regionale della 
Toscana possono essere rivolte alla Società i-Faber al numero tel. 0810084010 o all’indirizzo di posta 
elettronica: Start.OE@PA.i-faber.com. 
 
AMMINISTRAZIONE APPALTANTE / CONTRAENTE 
COMUNE DI BUCINE 
Via Vitelli n. 2 – 52021 Bucine (AR) 
tel. 055 991271 – fax 055 9912778 -. e-mail: info@comune.bucine.ar.it  
www.comune.bucine.ar.it – pec: info@pec.comune.bucine.ar.it   
Codice NUTS: ITE18 
 
CENTRALE DI COMMITTENZA PER LA SUCCESSIVA PROCEDURA DI APPALTO 
UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELLA VALTIBERINA TOSCANA 
via San Giuseppe n. 32 – 52037 Sansepolcro (AR) 
tel. 0575 730299 – fax 0575 730201 
e-mail: uff.tec@valtiberina.toscana.it – pec: uc.valtiberina@pec.it 
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OGGETTO dell’indagine di mercato: l’oggetto concerne l’affidamento del servizio di Destination 
Managenent Company (DMC) per attività di organizzazione dell’offerta del materiale informativo 
collegato ai prodotti turistici dell’ambito, per il miglioramento dei servizi di informazione turistica e per 
azioni di supporto alle iniziative di Toscana Promozione Turistica – procedura svolta dalla stazione 
appaltante Comune di Bucine in qualità di capofila dell’Ambito Valdarno Aretino. per definizione il 
Destination Marketing è la strategia di valorizzazione del territorio definito, coinvolge i numerosi 
soggetti pubblici e privati che operano nella medesima destinazione e si basa sulla gestione coordinata 
di tutti gli aspetti che compongono quel territorio, concorrendo a creare valore. Sono previste tutte 
quelle azioni che vengono promosse perché un territorio possa acquisire quel valore e renderlo una 
destinazione turistica e dunque poter essere gestito e commercializzato al fine di incontrare le 
esigenze della domanda e dell’offerta turistiche.  
Una sfida che tende a stimolare dunque un turismo di qualità che deve tener conto di ciò che una 
buona organizzazione e gestione di un’offerta turistica può mettere in atto.  
Il ruolo della DMC di Ambito è proprio quello quindi, di valorizzare il territorio con la costruzione dei 
prodotti turistici verso i mercati nazionali e internazionali ritenuti principali per la destinazione, nonché 
rafforzare l’organismo di governance e gli strumenti di coordinamento generale della destinazione. 
La domanda turistica si muove sempre più con riferimento ai “prodotti”, ossia motivata dallo svolgere 
attività, assumendo il contesto come valore aggiunto. Questa tendenza, in una realtà come quella della 
Toscana e quindi anche del Valdarno, ha una valenza molto alta, considerato il valore delle risorse 
naturali, culturali e storiche; per tali motivazioni è necessario rendere più accessibili e fruibili le 
informazioni ai turisti attraverso azioni mirate a migliorare la capacità di accoglienza dei territori. 
Per il dettaglio dell’attività vedere il Capitolato.  
 
L’IMPORTO della procedura sarà pari a €. 120.000,00 oltre IVA di legge (importo complessivo 
compresa IVA €. 146.400,00). Non sono previsti oneri di sicurezza da interferenza.  
 
LA DURATA del contratto sarà di 18 mesi fino al 31/03/2024, nel caso in cui il progetto approvato da 
Sviluppo Toscana e Toscana Promozione per essere completato, di conseguenza le azioni previste nel 
capitolato della presente procedura, abbia necessità di un ulteriore periodo la scadenza potrà essere il 
30/09/2024.  
Data la natura della concessione e le modalità di svolgimento del contratto, non sono previsti 
particolari rischi ai fini della sicurezza, rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’operatore 
economico; dunque, non è necessaria l’elaborazione del documento unico di valutazione dei rischi di 
interferenza.  
 
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO è il responsabile del 1° settore dr.ssa Federica Stoppielli 
e-mail f.stoppielli@comune.bucine.ar.it ufficio Via del Teatro, 4 - 52021 Bucine (AR).  
 
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:  
il servizio sarà aggiudicato con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 
95 comma 3  lett. b), del d.lgs. 50/2016  
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Tabella assegnazione punti per valutazione offerta economicamente più vantaggiosa Punti 
massimi  
Offerta tecnica  80  
Offerta economica  20  
TOTALE  100  

 

REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE:  
Requisiti di ordine generale  
Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000: 
insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.; 
inesistenza delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di ulteriori 
divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;  
Requisiti di idoneità:  
Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di essere iscritto: 
alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato territorialmente competente per l’esercizio 
dell’attività di cui sopra; 
all’apposito Albo ai sensi del DM 23/06/2004, se cooperative o consorzi di cooperative;  
Requisiti di capacità tecniche e professionali:  
Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei 
seguenti requisiti: 
Esecuzione di servizi analoghi nel triennio precedente alla pubblicazione del presente avviso di 
almeno due servizi analoghi, ciascuno di importo almeno pari ad €. 30.000,00, specificando importo, 
date, destinatari senza che il relativo contratto sia stato risolto per inadempienza o siano state mosse 
gravi contestazioni e penali. 
Personale impiegato nei singoli servizi con allegato il curriculum da cui risulti l’esperienza e la 
capacità professionale in ambito turistico.  
 
Nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza nelle dichiarazioni dell'apposito modello 
“Manifestazione di interesse” potrà essere sanata con il procedimento del soccorso istruttorio di cui 
all'art. 83 c. 9 del D. Lgs. 50/2016 che non è applicabile alla fase della manifestazione di interesse.  
Il sistema telematico non permette di completare le operazioni di presentazione di manifestazione 
interesse dopo tale termine perentorio.  
L’impresa, dopo aver manifestato interesse, riceverà una comunicazione di conferma attraverso il 
sistema START all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di registrazione.  
Si fa presente che l’impresa che ha fatto pervenire la manifestazione di interesse a seguito del 
presente avviso avrà la facoltà, ai sensi dell’art. 48, comma 11, del d. lgs 50/2016, di presentare offerta 
per sé o quale mandataria di operatore riunito e possedere i requisiti di qualificazione previsti dalla 
normativa vigente in relazione alla tipologia di raggruppamento (orizzontale, verticale, misto).  
 
Attenzione: Il sistema telematico di acquisti on-line utilizza la casella denominata mail: 
noreply@start.toscana.it per inviare tutti i messaggi di posta elettronica. I concorrenti sono tenuti a 
controllare che le mail inviate dal sistema non vengano respinte né trattate come Spam dal proprio 
sistema di posta elettronica e, in ogni caso, a verificare costantemente sul sistema la presenza di 
comunicazioni.  
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TERMINE DI RICEZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 
I soggetti interessati ad essere interpellati per la successiva procedura, dovranno far pervenire la 
propria istanza (redatta in conformità al modello allegato), ESCLUSIVAMENTE A MEZZO DELLA 
PIATTAFORMA TELEMATICA START DELLA REGIONE TOSCANA, entro il termine perentorio fissato 
per le ore 13,00 del giorno venerdì 11 novembre 2022. 
 
CHIARIMENTI. Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto dovranno essere 
formulate attraverso l’apposita sezione “chiarimenti”, nell’area riservata alla presente manifestazione 
d’interesse, all’indirizzo: https://start.toscana.it. Attraverso lo stesso mezzo l’Amministrazione 
provvederà a fornire le risposte a tutti i chiarimenti che perverranno entro tre giorni lavorativi 
antecedenti alla data di scadenza del termine stabilito per ricevere le manifestazioni di interesse.  
 
FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE  
Alla procedura di gara verranno invitati tutti coloro che hanno manifestato interesse, 
l’Amministrazione procederà con l’invito anche in presenza di un’unica manifestazione di interesse 
valida.  
 
RISERVATEZZA INFORMAZIONI  
Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipula del contratto con l’aggiudicatario, è richiesto ai 
concorrenti di fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito 
di applicazione del Regolamento UE 2016/679. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della procedura 
regolata dal presente avviso. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bucine. 
Titolare del trattamento dei dati è la Dott.ssa Marta Del Corto in qualità di Responsabile dell’Unione 

Montana dei Comuni della Valtiberina - Responsabile Unico del Procedimento di cui all’art. 31 del D. 

Lgs. n. 50/2016 è la Dr.ssa Federica Stoppielli. 

Responsabile esterno del trattamento dei dati è il Gestore del Sistema Telematico Acquisti Regionale 
della Toscana.  
 
PUBBLICAZIONE AVVISO  
Il presente avviso è pubblicato oltre che sulla piattaforma START, anche sul profilo del committente 
www.comune.bucine.ar.it  
 
 
 
Bucine 27.10.2022  

        Il Responsabile 
Dr.ssa Federica Stoppielli  


