COMUNEDICERVETERI
Città Metropolitana di Roma Capitale

AREA IV^ “Assetto Uso e Sviluppo del Territorio”
Il Dirigente

Servizio “Promozione del Territorio”

IL DIRIGENTE
In attuazione della deliberazione di Giunta Comunale n. 137 del 02/12/2020, esecutiva, emana il
seguente
AVVISO
Di indagine conoscitiva per l’acquisizione di proposte da ritenere valide sotto il profilo economico,
organizzativo e qualitativo per l’individuazione di una associazione/società/cooperativa in possesso
dei requisiti di legge a cui affidare, per la durata di tre anni, la gestione dei servizi inerenti il P.I.T.
di Cerveteri, sito in Piazza A. Moro e della mostra “Il Patrimonio Ritrovato a Cerveteri. I predatori
dell’arte e le storie del recupero -Mostra Archeologica-Case Grifoni, Cerveteri.”;
L’amministrazione comunale intende effettuare una indagine esplorativa conoscitiva di proposte
progettuali che consenta di individuare i progetti più confacenti a soddisfare le esigenze
dell’amministrazione, secondo le seguenti indicazioni:
a) Attività di informazione. Si intendono tutte quelle funzioni destinate a far conoscere i
servizi turistici disponibili, le possibilità ricettive e di ospitalità, i circuiti enogastronomici,
le attrattive locali, il sistema di mobilità ed ogni altra notizia utile alla visita ed alla
permanenza sul territorio comunale. In particolare, l'Ufficio PIT dovrà assicurare un servizio
di informazione su iniziative artistiche, musicali, culturali, sportive, enogastronomiche,
ricreative e di tempo libero che si svolgono nel Comune di Cerveteri, stabilendo a tal fine le
opportune relazioni con le associazioni e i soggetti organizzatori.
b) Attività di accoglienza. Si intendono tutte le attività orientate a rendere fruibili le
opportunità ed i servizi turistici disponibili sul territorio, con particolare riguardo alla mostra
“Il Patrimonio Ritrovato a Cerveteri. I predatori dell’arte e le storie del recupero” - Mostra
Archeologica presso la sede espositiva delle Case Grifoni, Cerveteri.”;
c) Distribuzione di materiale informativo e promozionale anche di produzione autonoma
relativo al territorio comunale, quale piantine del luogo, guide con notizie di carattere
storico, artistico e culturale, itinerari tematici, ecc., nonché materiale informativo,
comunicativo e divulgativo predisposto da altri soggetti e inerente le attività turistiche della
destinazione o del territorio;
d) Organizzazione, anche in collaborazione con operatori privati e/o pubblici, di itinerari di
visita ed escursioni in ambito locale, seminari, work shop per operatori del settore turistico;
e) Collaborazione con il Comune di Cerveteri per iniziative mirate alla valorizzazione delle
risorse turistiche, per la partecipazione o promozione di eventi artistici, musicali, culturali,
ricreativi e sportivi;
f) Collaborazione con il Comune di Cerveteri per assicurare la trasmissione di dati,
informazioni e/o relazioni utili alla funzione di coordinamento che svolge l'Istituzione
Comunale;
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g) Collaborazione attiva con gli uffici comunali per il reperimento di ogni informazione
ritenuta utile per fornire un servizio più efficace, completo e tempestivo, garantendo un
costante scambio di informazioni con tutti i soggetti a vario titolo interessati alla
promozione dell'offerta turistica del territorio;
h) Collaborazione attiva con la Soprintendenza Archeologia Paesaggio Belle Arti dell’Area
Metropolitana di Roma, della Provincia di Viterbo e dell’Etruria Meridionale per la mostra
“Il Patrimonio Ritrovato a Cerveteri. I predatori dell’arte e le storie del recupero -Mostra
Archeologica-Case Grifoni, Cerveteri.”
i) Vendita di prodotti editoriali per i turisti, nonché qualsiasi materiale e oggetto di
merchandising della destinazione e del territorio;
j) Vendita di biglietti e ticket per i servizi della destinazione e del territorio quali musei,
spettacoli, strutture ricreative e del tempo libero; mezzi di trasporto pubblici e privati, ecc.,
nonché biglietti e ticket delle principali attività artistiche, culturali, di spettacolo che si
svolgono nel territorio;
k) Raccolta e risposta a segnalazioni di disservizi e reclami, suggerimenti e proposte dei
turisti e degli operatori locali per migliorare il servizio turistico e la qualità dell’ospitalità;
l) Fornire dati di interesse statistico e turistico ai fini di una valutazione quantitativa delle
attività e per il miglioramento del servizio.
Manifestazione di interesse
In tal senso individua associazioni/società/cooperative quali proponenti di idee/progetti per la
gestone dei servizi inerenti il P.I.T. di Cerveteri, sito in Piazza A. Moro e della mostra “Il
Patrimonio Ritrovato a Cerveteri. I predatori dell’arte e le storie del recupero -Mostra ArcheologicaCase Grifoni, Cerveteri.” per la durata di tre anni, nella considerazione che il comune co-parteciperà
alla spesa mediante un contributo annuo determinato fino ad un massimo di € 10.000,00;
Al fine di provvedere alla gestione della mostra sita presso Case Grifoni, il soggetto proponente
potrà utilizzare come ufficio un locale di Case Grifoni, sito in Piazza Santa Maria, primo piano, con
oneri di manutenzione ordinaria e gestione utenze a carico dell’affidatario stesso;
Linee guida per l’elaborazione delle proposte
I servizi da assicurare nell’ambito di tale gestione riguardano:
- informazione sulle opportunità turistiche e sulle disponibilità ricettive della località;
- distribuzione di materiale informativo;
- assistenza al turista;
I progetti dovranno indicare i termini, i fini e le seguenti condizioni:
1. Personale professionalmente preparato, in possesso di eventuali abilitazioni e competenze
specifiche, ove necessario, plurilingue in grado di fornire i servizi richiesti dal turista;
2. L’apertura al pubblico in modo continuativo sia del PIT che della mostra “Il Patrimonio
ritrovato a Cerveteri. I predatori dell’arte e le storie del recupero” - Mostra Archeologica
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presso le Case Grifoni, Cerveteri.”;
3. Fornitura di materiale informativo e comunicativo e di altro materiale disponibile;
4. Impegno a seguire le indicazioni e gli indirizzi operativi e di coordinamento;
5. Collaborazione con gli operatori turistici della destinazione o del territorio per la fornitura di
servizi integrati con le esigenze commerciali e degli imprenditori turistici;
6. Consegna ai turisti, che intendano segnalare dei disservizi, di apposite schede per reclami,
offrendo assistenza nella compilazione e inoltrando le schede all'ente competente a vigilare
sul servizio oggetto del reclamo.
Criteri della scelta dei progetti
La scelta dei progetti sarà effettuata dal Dirigente dell’area IV^ e dal Servizio interessato sulla base
della documentazione inoltrata, valutando titoli, esperienza, capacità professionale, esperienze e/o
attività pregresse già maturate nell’ambito di riferimento in termini di:
- originalità/unicità dell’idea/fattibilità/complessità organizzativa;
- ipotesi di promozione/con indicazione dei costi stimati;
- precedenti esperienze appositamente documentate;
-coerenza del piano economico rispetto al progetto proposto in cui siano dettagliate tutte le
voci di spesa e di entrata.
Entità del contributo
il contributo da concedere è stato definito dalla deliberazione di G.C. n. 137/2020 fino ad un
massimo di € 10.000,00 annui, che verrà erogato ad ultimazione delle iniziative proposte ed a
presentazione delle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento delle stesse, correlate da
documentazione fiscale.
Redazione della proposta
Le proposte dovranno:
a) Essere sottoscritte dal Presidente dell’Associazione o legale rappresentate;
b) Contenere i seguenti elementi e dati:
- Denominazione, indirizzo, recapito telefonico del soggetto proponente;
- Il numero del codice fiscale e/o della partita IVA
- Relazione illustrativa del progetto;
- Bilancio preventivo dell’iniziativa, con indicazione delle entrate e delle uscite;
- Eventuali soggetti coinvolti per la realizzazione delle iniziative;
- Dichiarazione che confermi la capacità di contrattare con la P.A. ai sensi dell’art. 32
quater del Codice penale così modificato dall’art. 7 della Legge n. 108/1996 e successive
modifiche ed integrazioni;
- L’impegno a rispettare la normativa vigente sul trattamento dei dati personali di cui al
D.Lgs. n. 196/2003 e successivi aggiornamenti di cui al Gdpr (regolamento europeo su
privacy e dati);
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Le dichiarazioni del Presidente dell’Associazione, ai sensi e per gli effetti degli art.
46/47 del D.P.R. 445/2000:
1. di non avere procedimenti penali in corso;
2. di non essersi resi colpevoli di negligenza o inadempienza, debitamente accertata,
nell’esecuzione di prestazione di servizi a favore di enti pubblici e/o soggetti privati
ed in particolare, che non ha assicurato la buona esecuzione contrattuale
nell’esercizio di attività o di servizi affidati in precedenza;
3. di essere a conoscenza e di applicare per quanto di competenza le norme e gli
obblighi in materia di sicurezza e di condizioni di lavoro con particolare riferimento
al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
4. che nei confronti dei soggetti muniti del potere di rappresentanza, anche cessati
nell’anno antecedente la pubblicazione dell’avviso di selezione, non sia stata
pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero sentenza di
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del Codice di Procedura
Penale, per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale o per delitti
finanziari;
5. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione dalla partecipazione alle
procedure selettive di cui all'art. 80 del Codice degli Appalti (D.Lgs 50/2016 e
ss.mm.ii.);
Le proposte dovranno essere corredate da:
- Copia dello statuto e dell’atto costitutivo del soggetto proponente
- Copia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.
-

Modalità e tempi di presentazione delle proposte
Le proposte dovranno pervenire a mano, previa richiesta di appuntamento, all’ufficio Protocollo del
comune di Cerveteri sito presso il Parco della Legnara, in plico chiuso, con l’indicazione di
Proposta per la Gestione del P.I.T. e dei servizi turistico-ricettivi, oppure tramite pec all’indirizzo
comunecerveteri@pec.it entro e non oltre le ore 12.00 del 18/12/2020 (pena l’esclusione).
Tempi di presentazione dei rendiconti
I rendiconti per l’assegnazione del contributo dovranno pervenire al Servizio Attività Produttive ad
ultimazione delle iniziative proposte ed a presentazione delle spese effettivamente sostenute per lo
svolgimento delle stesse, correlate da documentazione fiscale;
Si informa che:
- L’affidamento sarà subordinato all’accertamento dei requisiti richiesti nell’avviso conoscitivo e
all’insussistenza di cause ostative in capo all’affidatario.
- Qualora dall’accertamento risulti o la non corrispondenza delle auto-dichiarazioni o l’esistenza di
una delle cause ostative, si provvederà all’annullamento dell’affidamento e si potrà procedere a
favore del secondo classificato in graduatoria, se presente.
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- Il Comune di Cerveteri si riserva di non procedere all’affidamento nel caso in cui nessuna delle
proposte fosse ritenuta idonea o di procedere all’affidamento anche in presenza di una sola proposta
valida.

Dalla Residenza Municipale, 04/12/2020
Il Dirigente
Arch. Marco Di Stefano
DI STEFANO MARCO
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