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INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ANIMAZIONE,
VENDITA PACCHETTI, COORDINAMENTO E GESTIONE DI BOLOGNA MONTANA.
Il Direttore generale dell’Unione dei Comuni Savena-Idice

Richiamata l’informativa di giunta discussa nella seduta del 11 marzo 2021, rende noto che l’Unione dei
Comuni Savena-Idice intende svolgere come ente capofila un'indagine esplorativa di mercato per l'affidamento del servizio di animazione, vendita pacchetti, coordinamento e gestione di Bologna Montana
in Cammino (nel seguito BOM), in applicazione del protocollo di intesa approvato con deliberazione
nr.61 del 20.12.2018, sottoscritta dai Comuni di Loiano, Monghidoro, San Benedetto Val di Sambro,
Monzuno, e dalle Unioni di Comuni dell’ Appennino Bolognese e Savena-Idice.
Si tratta di servizio di valore inferiore a € 75.000,00 per il quale è consentito l’affidamento diretto ai
sensi dell'art. 36, comma 2 lettera a), del D. Lgs 50/2016 e dell’art. 1 del D.L. 76/2020.
Il presente avviso è aperto al mercato e non costituisce avvio di procedura di gara pubblica, né proposta
contrattuale ma viene pubblicato a scopo puramente esplorativo e pertanto non vincola in alcun modo
l'Unione dei Comuni Savena-Idice a procedere all’affidamento. In ogni caso l’Unione potrà decidere di
affidare al Soggetto che, a suo insindacabile giudizio, sarà ritenuto idoneo a soddisfare l'interesse pubblico sotto il profilo dell'economicità ma anche dell'affidabilità in termini di conoscenze e competenze,
nel rispetto dei principi di cui all’art. 30 comma 1 e 36 comma 1 del D.lgs. 50/2016.
L'Unione dei Comuni Savena-Idice si riserva la facoltà interrompere in qualsiasi momento, di modificare o annullare, in tutto o in parte, il procedimento avviato e di non dar seguito alla procedura
dell’affidamento del servizio di cui trattasi, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa.
ENTE COMMITTENTE Unione dei Comuni Savena - Idice
Responsabile del Procedimento – Viviana Boracci
Telefono: +393204328488
PEC: unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it
Sito Internet: https://uvsi.it/
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OGGETTO DELL’INDAGINE
L’indagine ha per oggetto il servizio di animazione, vendita pacchetti, coordinamento e gestione di
BOM, ed è articolato nelle seguenti attività e azioni per il triennio di validità del protocollo in premessa
richiamato e così sintetizzate:
• Coordinamento del Tavolo BOM: oltre all’organizzazione delle riunioni del Tavolo, prevede la
gestione delle attività da questo decise e la partecipazione alle riunioni importanti presso le istituzioni;
• Animazione territoriale con il continuo raffronto con operatori e associazioni del territorio e
l’individuazione dei bisogni formativi territoriali;
• Gestione delle richieste di informazioni al telefono e alla mail;
• Attivazione di sinergie continue con gli uffici di informazione lungo il percorso e in particolare
con il nuovo punto Extrabo;
• Realizzazione di un corso di formazione per il personale degli uffici;
• Partecipazione alle Fiere di settore (in collaborazione con APT servizi, Destinazione Turistica,
Bologna Welcome) e agli eventi di interesse sul territorio;
• Creazione ed aggiornamento costante del sito web in italiano e inglese con possibilità di aggiornamento diretto e costante;
• Gestione e coordinamento di Press tour in collaborazione con APT servizi, Destinazione Turistica, Bologna Welcome;
• Creazione di una newsletter quale strumento di fidelizzazione dei potenziali turisti;
• Strutturazione di un sistema di monitoraggio del numero dei visitatori;
• Attività SEO per migliorare l'indicizzazione e il posizionamento del sito web;
• Attività sui social media;
• Attività di ufficio stampa;
• Creazione ed implementazione dell’archivio video-fotografico;
• Realizzazione del manuale d’uso del marchio di BOM.
• Promozione e commercializzazione di prodotti relativi ai progetti di:
- . Bologna Montana Evergreen
- -Bologna Montana Bike Area
- . Bologna Montana in cammino.
Il servizio sarà svolto secondo le indicazioni formulate dal Tavolo di coordinamento di BOM, quale organo “ufficiale e istituzionale” di attuazione della promozione e valorizzazione del progetto.
Le azioni previste e la loro calendarizzazione potranno essere ridefinite in funzione delle esigenze e degli obiettivi pianificati dal Tavolo di coordinamento.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 che siano in possesso dei
requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti di cui al D. Lgs.18 aprile 2016
n. 50 e all’art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001,
DURATA DEL SERVIZIO
Il contratto avrà durata decorrente dalla data di sottoscrizione e sino a tutto il 31.12.2023. E' fatta salva
la revoca anticipata qualora il protocollo per la gestione coordinata del progetto BOM cessasse anticipatamente.
VALORE COMPLESSIVO DELL'AFFIDAMENTO
Ai sensi dell’art.35, comma 14 D.lgs 50/2016, il valore massimo stimato dell’ affidamento, per l’intera
durata prevista dei servizi è pari ad € 24.000 oltre IVA, così suddiviso:
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•
•
•

€ 8.000,00 anno 2021;
€ 8.000,00 anno 2022;
€ 8.000,00 anno 2023.

Oltre a quanto sopra, nel triennio rimarranno interamente al Gestore i proventi derivanti dalla vendita
di beni e servizi derivanti dalla gestione in oggetto, compresi quelli legati alla vendita di pacchetti o di
spazi pubblicitari, dalla organizzazione di eventi o da qualsiasi altra attività connessa a BOM ipotizzati
in euro 1.000,00 all’anno.
La stazione appaltante si riserva altresì di modificare la ripartizione delle risorse tra le diverse annualità
in funzione delle priorità espresse dal Tavolo di coordinamento.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE
I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 31 Marzo 2021, esclusivamente a mezzo PEC da inviare all'indirizzo
unione.savenaidice@cert.provincia.bo.it
indicando in oggetto “Indagine di mercato Bologna Montana in Cammino – manifestazione di interesse”. Faranno fede la data e l'ora di consegna della PEC.
Il messaggio PEC dovrà contenere:
• il modello di manifestazione di interesse allegato, correttamente compilato e sottoscritto digitalmente da un soggetto legittimato ad impegnare il concorrente (se procuratore, allegare copia
della procura);
• un documento di identità valido del soggetto firmatario;
• una presentazione del concorrente con particolare riferimento alle esperienze professionali e ad
ogni altro elemento ritenuto pertinente e rilevante al fine di determinare le competenze acquisite nella gestione di servizi analoghi a quello in oggetto;
Il possesso dei requisiti di ordine generale sarà dichiarato e verificato in fase successiva, in capo ai soggetti eventualmente invitati a presentare offerta.
Esaminate le manifestazioni di interesse pervenute, il dirigente selezionerà, in base alle esperienze e competenze dichiarate, uno o più operatori economici con i quali negoziare
l’affidamento del servizio.
PUBBLICITÀ
Il presente avviso viene pubblicizzato mediante inserimento sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita
sezione Bandi di gara.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Gli interessati, con la presentazione della domanda acconsentono al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e ss.mm.ii., e del Regolamento Europeo in materia di protezione dei
dati personali, GDPR (UE) 2016/679 per tutte le fasi procedurali e per gli eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti (compresi quelli previsti dalla Legge n. 241/1990 sul diritto di
accesso alla documentazione amministrativa). Ai sensi del medesimo decreto, si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato alla liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti alla presente ricerca di mercato e della loro riservatezza. I dati personali saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale gli stessi vengono
resi.
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DISPOSIZIONI FINALI
La presentazione della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per
qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
La presentazione della manifestazione di interesse equivale ad accettazione incondizionata di tutte le
condizioni previste nel presente avviso.
Il Direttore Generale
(Dott.ssa Viviana Boracci)
Firmato Digitalmente
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