
 

 C O M U N E  D I  D E R U T A 
     

                                                           PROVINCIA  DI  PERUGIA 

                                                                     _____  

 

 

AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIRE IDEE PROGETTUALI 

FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE TURISTICA 
 

 

Premesso che il Comune di Deruta ha tra le sue finalità la promozione dello sviluppo economico, artigianale, 
culturale e turistico del territorio comunale; 
Ritenuto: 
- opportuno rilanciare l’economia e la tradizione artistica del territorio comunale attraverso attività che 
abbiano l’obiettivo di valorizzare le peculiarità locali e aumentare i flussi turistici, supportando e stimolando gli 
operatori del settore; 

- che, in base ad un progetto organizzato, tale sviluppo possa meglio realizzarsi; 

- dover emanare un avviso pubblico per acquisire le manifestazioni di interesse da parte di operatori 
economici operanti nel settore specifico di intervento a presentare una proposta progettuale idonea al 
conseguimento di tali obiettivi; 
 
Dato atto che l’affidamento avverrà in base all’analisi delle offerte pervenute, sia sotto l’aspetto tecnico che 
economico; 
   
SI RENDE NOTO che con il presente Avviso Pubblico l’Amministrazione Comunale intende procedere alla 
ricerca di soggetti terzi cui affidare la realizzazione di progetti finalizzati alla promozione turistica;  
 

Tutto ciò premesso, si informa di quanto segue:  

 
1   -   Soggetto promotore 
Il Comune di Deruta, di seguito denominato Amministrazione Comunale, con sede in Piazza dei Consoli n. 
15, Tel. 075/9728639, Mail: protocollo@comunederuta.gov.it, PEC: comune.deruta@postacert.umbria.it 
 
2 – Oggetto dell’affidamento  
L’avviso pubblico mira a individuare soluzioni per la promozione turistica e l’aumento dei flussi turistici nel 
territorio comunale.  
 
3 - Durata dell’affidamento 
Il progetto dovrà avere una durata massima di anni 3 dall’affidamento. 
 
4 -   Destinatari  
Possono presentare la proposta progettuale operatori economici operanti nel settore specifico di intervento, 
società o imprese in forma singola o societaria che svolgono attività inerenti il settore di intervento. 
Ogni proponente potrà presentare, a pena d’esclusione, un’unica proposta.  
 
5 - Modalità e termini di presentazione delle proposte  
La domanda di partecipazione all’avviso pubblico dovrà, a pena di esclusione, essere sottoscritta dal legale 
rappresentante del soggetto proponente.  
La proposta e la relativa documentazione, a pena di esclusione, dovrà pervenire tassativamente entro le ore 
12.00 del giorno 18/06/2019 con le seguenti modalità:  
 
- Raccomandata A/R  
L’indirizzo cui spedire il plico è: Comune di Deruta, Ufficio Protocollo, Piazza dei Consoli n. 15, 06053. 
 
- Consegna a mano. 
Il plico può essere consegnato a mano al medesimo indirizzo: Comune di Deruta, Ufficio Protocollo, Piazza 
dei Consoli n. 15, 06053. 
 
Le domande consegnate in formato cartaceo dovranno pervenire in un unico plico sigillato e controfirmato sui 
lembi di chiusura recante all’esterno, oltre all’intestazione del mittente, la dicitura “AVVISO PUBBLICO PER 
ACQUISIRE IDEE PROGETTUALI FINALIZZATE ALLA PROMOZIONE TURISTICA”, pena l’esclusione. 
Per attestare l’arrivo della domanda farà fede il timbro apposto sul plico dall’ufficio Protocollo del Comune e 
la data e l’ora apposte sul plico stesso dall’addetto alla ricezione della posta, restando il mancato recapito del 
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plico ad esclusivo rischio del mittente.  
 
6 - Documentazione da allegare  
Il plico dovrà obbligatoriamente contenere al suo interno, pena l’esclusione, l’Istanza di presentazione, la 
proposta progettuale, l’offerta economica e la copia fotostatica di documento di riconoscimento del 
sottoscrittore. 
 
7 - Motivi di esclusione 
Saranno escluse dalla selezione:  

A. le proposte pervenute fuori termine o non debitamente firmate dal legale rappresentante;  
B. le proposte presentate non conformemente a quanto precisato negli articoli 3), 4) e 5)  

 
8 – Soccorso istruttorio  
Eventuali carenze di natura squisitamente formale che dunque non riguardino l’offerta economica e la 
proposta progettuale, potranno essere sanate secondo le modalità previste dall’art. 83 co. 9 del D.lgs 
50/2016 (Codice dei contratti pubblici).  
 
9 – Procedura di gara  
L’affidamento avverrà ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs 50/2016, così come modificato dal D. Lgs 56/2017, con 
selezione del contraente, previa indizione di Avviso pubblico per manifestazione d’interesse. La selezione del 
contraente avverrà in base alla valutazione del progetto presentato e alla compatibilità economica dell’Ente.  
 
10 - Criteri di valutazione delle offerte 
 
Criteri di valutazione: 
1) Grado di compatibilità con il tessuto socio economico del territorio (max punti 15); 
2) Grado di coinvolgimento potenziale degli operatori turistici (max punti 15); 
3) Numero dei servizi offerti e loro qualità (max punti 40). 
 
Offerta economica (max punti 30). 
 
L’onere a carico dell’Ente non potrà comunque superare euro 10.000,00 omnicomprensivi, e dovrà essere 
previsto il riparto in più annualità, massimo tre. 
 
11 - Data e procedura  
A partire dalle ore 12.00 del giorno 18/06/2019 presso la sede del Palazzo Comunale, si procederà 
all’apertura dei plichi contenenti le soluzioni progettuali.  
Dopo aver verificato la presenza all’interno del plico della documentazione richiesta si procederà alla 
valutazione dei progetti. 
La Commissione terminerà i propri lavori con la proposta di affidamento del servizio al soggetto che ha 
presentato il progetto che avrà ottenuto il punteggio maggiore. 
 
12 - Altre informazioni  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola proposta che sia ritenuta congrua e 
conveniente ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione comunale. L’Amministrazione, in ogni caso, si 
riserva la facoltà insindacabile di non procedere all’aggiudicazione se nessuna proposta sarà ritenuta 
conveniente o idonea in relazione all’oggetto del presente avviso. L’Amministrazione Comunale resta indenne 
da responsabilità per danni arrecati a terzi, nella gestione del servizio.  
 
13 - Trattamento dei dati personali  
Si informa che i dati personali saranno raccolti, nel rispetto della normativa in materia di “protezione di dati 
personali” ai sensi del D.lgs 30.06.2003, n. 196, così come modificato dal D.Lgs.n.101 del 10.08.2018, 
esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale sono richiesti e che potrà esercitare, nelle forme 
previste dal Regolamento Europeo n.679/2016. 
 
14 - Responsabile del procedimento  
Ai fini e con gli effetti di cui agli articoli n. 7 e n. 8 della Legge n. 241/1990 si comunica quanto segue:  
• Amministrazione competente: Comune di Deruta – Area Amministrativa. 
 
• Oggetto del procedimento: “AVVISO PUBBLICO PER ACQUISIRE IDEE PROGETTUALI FINALIZZATE 
ALLA PROMOZIONE TURISTICA”. 
 
• Responsabile del procedimento: Dott.ssa Maria Grazia Rapanà -Titolare di Posizione Organizzativa 
dell’Area Amministrativa del Comune di Deruta. 
 
• Le informazioni in merito al presente invito e sullo stato di avanzamento procedurale potranno essere 
richieste al numero telefonico 075/9728644 oppure all’indirizzo mail: protocollo@comunederuta.gov.it. 
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• Gli atti conseguenti l’espletamento della presente procedura saranno accessibili con le modalità previste 
dalla vigente normativa in materia di diritto di accesso agli atti amministrativi, ferma restando la disponibilità 
sul portale istituzionale dell’Ente degli atti e documenti oggetto di obblighi di pubblicazione.  
 
L’Amministrazione si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 
il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 
 
15 - Pubblicità del presente Avviso e accesso alla documentazione 
 
Il presente Avviso pubblico è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Deruta www.comunederuta.gov.it.  
Ogni eventuale chiarimento può essere richiesto tramite e-mail all’indirizzo: protocollo@comunederuta.gov.it  
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