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ASSE IV LEADER 

 

AVVISO PER INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALL’ESPLETAMENTO 

DELLA PROCEDURA NEGOZIATA ART. 125 DEL D. LGS. N. 163/2006 PER  

L’INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO CUI AFFIDARE L’INCARICO PER 

L’ELABORAZIONE E L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “CARNIA GREETERS”. 

CODICE CIG: ZCA0FA3B72 

 
Premessa  

Il Gruppo di Azione Locale (GAL) Euroleader, con sede in via Carnia Libera 1944 n. 15, 33028 Tolmezzo 

(Ud), intende procedere, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 

proporzionalità e trasparenza, all’individuazione del soggetto cui affidare l’incarico per l’”Elaborazione e 

attuazione del progetto “Carnia Greeters” all’interno del progetto di cooperazione interterritoriale Item - 

Paesaggi Italiani relativo alla Misura 421 Cooperazione del Piano di Sviluppo Locale 2007-2013. 

 

STAZIONE APPALTANTE  

Denominazione: EUROLEADER S.C.R.L. 

Indirizzo: Via Carnia Libera 1944 n. 15 

    33028 TOLMEZZO UD 

Telefono: 0433 44834  Telefax: 043344856 

Posta elettronica (e-mail): info@euroleader.it 

Indirizzo internet (U.R.L.): www.euroleader.it 

Indirizzo posta elettronica certificata: euroleader@legalmail.it 

 

DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Il presente incarico si colloca nell’ambito delle attività previste dal progetto di cooperazione interterritoriale 

Item - Paesaggi Italiani del GAL Euroleader, il cui obiettivo generale è promuovere e mettere in rete le aree 

rurali italiane, sotto l'aspetto del patrimonio culturale e ambientale e dei prodotti tipici, incentivandone la 

fruizione turistica, attraverso azioni di comunicazione e marketing. Il progetto, in particolare, intende 

contribuire a rafforzare l’attrattività dell’offerta turistica nell’area carnica tramite il cosiddetto “TURISMO 

DEL PAESAGGIO”.  

Il “Turismo del Paesaggio” introduce un’innovazione nella gamma delle offerte turistiche. Esso infatti non 

propone una fruizione del territorio legata ad una caratteristica dominante (mare, montagna, città d’arte), ma 

una fruizione come “condizione dello spirito”. Propone i territori come “stati mentali” secondo i criteri 

dell’esperienza polisensoriale, emozionale e del rapporto umano. Può offrire un prodotto tipico come 

un’escursione o un itinerario, ma di questi offrirà (e promuoverà) l’unicità dell’esperienza, non 

semplicemente la bontà del prodotto o dei servizi. In fondo la novità consiste nel fatto che questo tipo di 

offerta, organizzata in mete e itinerari, è per la prima volta strutturata e promossa in quanto “paesaggio”. Si 

tratta di partire non dagli oggetti, dai panorami o dalla somma dei monumenti, ma da una visione nuova, 

dalla proposta di una nuova modalità di “sogno ad occhi aperti”, dalla promessa di una nuova esperienza 

emozionale in cui tutti i sensi sono implicati. 

mailto:info@euroleader.it
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Nell’ambito dell’attività C3 del progetto di cooperazione è prevista l’organizzazione di una campagna di 

marketing territoriale in area Euroleader, al fine di coinvolgere in maniera diretta i residenti nel processo 

di valorizzazione e promozione della Carnia. La procedura è pertanto finalizzata all’individuazione del 

soggetto cui affidare l’incarico per l’elaborazione e l’attuazione del progetto “Carnia Greeters”. 

I viaggiatori target del “turismo del paesaggio” ricercano, in occasione dei loro viaggi, gli elementi che 

caratterizzano le tradizioni e la cultura di un popolo, i loro riti ed usanze. Essi desiderano comprendere i 

valori di quella particolare località, la sua storia anche attraverso le relazioni personali con i residenti. E’ 

infatti indubbio che uno degli elementi caratterizzanti il turismo del paesaggio sia quello della ricerca 

dell’”esperienza rituale”, vale a dire la conoscenza dei riti che caratterizzano il vivere di un territorio, perché 

ciò diventa emozione ancora prima che esperienza. 

Ma se sino ad oggi sono stati gli operatori dell’ospitalità a garantire la relazione con gli ospiti, da domani 

anche i residenti devono diventare parte attiva di questo rapporto. Ecco allora che con questo progetto si 

intende attivare un sistema di “generazione di feeling” tra ospiti e residenti, e ciò è possibile attraverso 

l’istituzione dei Greeters. Il concetto alla base dei Carnia Greeters è semplice: incoraggiare l’incontro dei 

locali con i turisti che vogliono scoprire la Carnia attraverso le storie e le abitudini di chi la vive 

quotidianamente. 

Il Greeter è un abitante che conosce il valore del turismo: è un ambasciatore accogliente, è un volontario 

che accoglie la gente e accompagna gli ospiti alla scoperta dei luoghi che lui stesso frequenta, attraverso i 

percorsi della sua quotidianità e le sue preferenze. I Greeters propongono agli ospiti di visitare e di scoprire il 

territorio così come lo vivono gli stessi abitanti. Si tratta quindi di un nuovo modo di vivere e conoscere il 

territorio e ciò avviene attraverso le abitudini ed i riti dei residenti della località. 

In particolare, le attività che dovranno essere assicurate nell’ambito dell’incarico sono le seguenti: 

1) Individuazione dei Greeters 

2) Formazione dei Greeters 

3) Inserimento dei Greeters nel sistema di offerta turistica locale 

 

Il soggetto incaricato, durante lo svolgimento dell’incarico, dovrà confrontarsi costantemente con i referenti 

indicati dalla stazione appaltante. 

 

IMPORTO E DURATA DELL’INCARICO 

L’importo a base d’asta per l’intero incarico è fissato nell’importo omnicomprensivo di Euro 26.985,98 IVA 

e ogni altro onere esclusi. L’ammontare dell’offerta è comprensivo di tutti i servizi, le provviste, le 

prestazioni, le spese accessorie e quant’altro necessario per la perfetta esecuzione dell’appalto e qualsiasi 

onere, espresso e non, inerente e conseguente alla prestazione di cui trattasi. L’importo trova copertura nella 

Misura 421 del PSL di Euroleader. 

La conclusione dell’incarico è prevista per il 30/04/2015 eventualmente prorogabile a seguito della 

variazione del cronoprogramma del progetto di cooperazione ITEM - Paesaggi Italiani. 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1. Possono presentare istanza a Euroleader s.c.r.l. i soggetti in possesso dei requisiti di ordine generale ai 

sensi dell’art. 38 del D.Lgs 163/2006. 

2. I soggetti interessati dovranno altresì dimostrare il possesso dei seguenti requisiti: 
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- capacità tecnica e professionale:  

o esperienza in ambito di valorizzazione di un territorio montano in chiave turistica consistente 

nell’aver svolto negli ultimi 3 anni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, 

almeno 3 esperienze lavorative/incarichi in questo ambito; 

- capacità finanziaria ed economica:  

o mediante la presentazione di dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari 

autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 1993, n. 385.  

Se l’operatore economico non è in grado, per giustificati motivi, compreso quello concernente la 

costituzione o l’inizio dell’attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste alla 

lett. b), può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante dichiarazione di un 

istituto bancario dell’esistenza di affidamento a beneficio dell’operatore economico per un 

importo pari almeno al 50% del corrispettivo posto a base di gara riportato con il presente 

avviso.  

Qualora l’operatore economico sia uno dei soggetti di cui alle lettere da b) a f) del comma 1 

dell’art. 34 del Codice dei contratti i requisiti di cui al presente punto devono essere posseduti 

da ciascun componente del raggruppamento. 

A dimostrazione del possesso dei requisiti, gli interessati, pena l’esclusione, dovranno presentare la seguente 

documentazione: 

1. Manifestazione di interesse secondo il modello di cui all’allegato A); 

2. Dichiarazione, resa ai sensi e con le forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il 

possesso dei requisiti di ordine generale, datata e sottoscritta da ogni persona fisica munita di poteri di 

rappresentanza della ditta, soci e direttori tecnici, con allegata copia di un documento di identità in corso 

di validità del/dei sottoscrittore/i (Allegato B); 

3. Dichiarazione, resa ai sensi e con le forme di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante 

l’esperienza lavorativa in ambito di valorizzazione di un territorio montano in chiave turistica datata e 

sottoscritta dal legale rappresentante della ditta (Allegato C); 

4. Curriculum che documenti l’esperienza lavorativa; 

5. Dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 1 settembre 

1993, n. 385; 

6. Fotocopia di un documento di identità del firmatario dell’istanza e di ogni dichiarante. 

 

PRESENTAZIONE DELL’ISTANZA: 

La manifestazione di interesse deve pervenire tassativamente entro le ore 13.00 del giorno 27 ottobre 2014, 

pena l’esclusione, presso la scrivente società EUROLEADER S.C.R.L. Via Carnia Libera 1944 n. 15 33028 

TOLMEZZO UD, con l’indicazione: 

“Manifestazione di interesse per l’indagine di mercato finalizzata all’individuazione del soggetto cui 

affidare l’incarico per “l’elaborazione e l’attuazione del progetto Carnia Greeters”. CIG: ZCA0FA3B72 

Ai fini della prova del rispetto dei termini per la presentazione, farà fede il timbro apposto dalla stazione 

appaltante. 

I rischi inerenti la trasmissione dell’istanza sono a carico del mittente e la stazione appaltante declina ogni 

responsabilità per eventuali ritardi o errori connessi a detta trasmissione. 
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PROCEDURA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

L’istanza prodotta in risposta al presente avviso, ha il solo scopo di manifestare l’interesse all’eventuale 

incarico, rendendo conoscibile la propria presenza di prestatori di servizi. 

Con il presente avviso, infatti, viene resa nota l’esigenza di Euroleader di acquisire all’esterno la prestazione; 

non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, preconcorsuale, di gara d’appalto o di procedura 

negoziata e non sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito. Il GAL, 

pertanto, si riserva di interrompere il procedimento avviato in qualsiasi momento a suo insindacabile 

giudizio. 

Qualora sussistano le condizioni per avviare la procedura negoziata per cottimo fiduciario, ai sensi dell’art. 

125 del D. Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche e integrazioni, con aggiudicazione mediante il criterio 

dell’offerta economicamente più vantaggiosa, la selezione dei soggetti avverrà tra coloro i quali hanno 

manifestato l’interesse e che sono stati ritenuti ammissibili.  

In particolare, verranno invitati a presentare la propria offerta almeno 5 soggetti, nel caso sussistano in tale 

numero soggetti idonei, selezionati in base a criteri non discriminatori. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI  

I dati personali forniti dagli operatori economici sono trattati ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, e 

successive modifiche e integrazioni.  

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti al procedimento per l’individuazione del soggetto cui 

affidare l’incarico per l’ideazione e l’attuazione di un progetto di valorizzazione della Carnia attraverso 

immagini fotografiche del progetto a gestione diretta relativo alla Misura 421 Cooperazione e potranno 

essere oggetto di comunicazione:  

- al personale dipendente della stazione appaltante;  

- a tutti i soggetti aventi titolo, ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;  

- ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della pubblicità previste per legge.  

Il trattamento dei dati avviene mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la 

riservatezza. 

 

PUBBLICITÀ E INFORMAZIONI  

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del GAL e della Comunità Montana della Carnia per un 

periodo non inferiore a 10 giorni.  

Il Responsabile unico del procedimento è il Presidente del GAL, Daniele Petris. 

Per tutti gli eventuali chiarimenti è possibile rivolgersi al GAL EUROLEADER S.C.R.L. Via Carnia Libera 

1944 n. 15 - 33028 TOLMEZZO UD Tel. 043344834 Fax 043344856 e mail: info@euroleader.it e nei 

seguenti orari d’ufficio: 

Tutti i giorni dalle  09.00 alle 13.00 e dal lunedì al giovedì dalle 14.00 alle 16.00. 
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