
 
 
 
 
 

COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE 
Provincia di Pescara 

  

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO 
FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER IL 

SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA GESTIONE 
 DEL CENTRO INFORMAZIONI PRESSO PIAZZA DEI CADUTI 

 
 

 
 

Il Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore intende effettuare, in esecuzione della deliberazione di Giunta 
Comunale n. 2/2023 un’indagine di mercato esplorativa per il successivo affidamento diretto per la gestione del 
Centro Informazioni presente presso Piazza dei Caduti. 
Il presente avviso è da intendersi con scopo esclusivamente esplorativo, che non comporta né diritti di prelazione 
o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura. Il Comune si riserva di sospendere, modificare, revocare o 
annullare le procedure relative al presente avviso esplorativo e non dar seguito all’affidamento di cui trattasi, 
senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 
1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Attività di informazione turistica 
Si intendono tutte quelle funzioni destinate a far conoscere i servizi turistici disponibili, le possibilità ri- 
cettive e di ospitalità, i circuiti enogastronomici, le attrattive locali, il sistema di mobilità ed ogni altra no- 
tizia utile alla visita ed alla permanenza sul territorio comunale. 
 

Attività di accoglienza turistica 
Si intendono tutte le attività orientate al turista volta a rendere fruibili ed immediatamente percepibili le 
opportunità ed i servizi turistici disponibili sul territorio, mediante la messa a disposizione di informazioni, 
materiali ed attività come: 

 
- attività di guide turistiche e naturalistiche; 

 
Il servizio in oggetto sarà erogato nel chiosco presente presso Piazza dei Caduti e al termine dei lavori presso il 
nuovo Centro Informazioni. 

L'affidatario è responsabile della custodia e della vigilanza degli spazi e delle cose ivi contenute; deve man- 
tenere i locali in condizioni di efficienza e decoro; risponde di eventuali danni derivanti dalla mancata osser- 
vanza di tale obbligo. 
L’affidatario tiene sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da ogni e qualsiasi danno e responsabilità 
civile e penale procurata nei confronti di terzi o cose, direttamente o indirettamente, anche per effetto parziale o 
riflesso dei servizi affidatigli. L’affidatario si impegna a svolgere, per conto dell’amministrazione, ogni ulteriore 
servizio di promozione e diffusione di eventi, di iniziative organizzate dal comune oltre che a fornire la propria 
collaborazione per il corretto adempimento da parte dell’utenza di compiti connessi alla fruizione di sentieri e 
percorsi di competenza del comune.  L’affidatario si impegna a valutare la possibilità di riassorbire il personale 
ad oggi in servizio presso il Centro Informazioni di San Valentino. 

 
 



 
 
 
 
 

COMUNE DI SAN VALENTINO IN ABRUZZO CITERIORE 
Provincia di Pescara 

  
 
 

2 – PERIODO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO 
Il servizio completo come sopra descritto dovrà essere assicurato secondo un orario minimo di apertura al 
pubblico come previsto attualmente. 
L’Affidatario dovrà rispettare indicazioni minime richieste dal Parco Nazionale della Maiella al fine di perseguire 
una collaborazione proficua e  mantenere l’orario minimo stabilito ed eventualmente ampliarlo al fine di garantire 
al meglio il servizio. L’Affidatario non potrà apportare modifiche all’orario minimo stabilito, senza aver 
preventivamente concordato le modifiche con il Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore. La richiesta 
dovrà avvenire al Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore con un anticipo di almeno 7 giorni rispetto la 
decorrenza della modifica. E' facoltà dell'Amministrazione Comunale, in qualunque momento, richiedere 
mediante semplice preavviso, l'allungamento, la riduzione o la modifica delle fasce orarie di cui al presente 
articolo. 
Resta comunque l'obbligo dell'affidatario di garantire al meglio il servizio. 

 
3 – DURATA DELL’AFFIDAMENTO 

La durata dell’affidamento è stabilita in anni 3 a partire da Aprile 2023 con diritto di opzione di rinnovo per 
ulteriore anni 3. 

 
4 – SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA 

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016. 
 

5 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Per partecipare alla procedura gli operatori economici concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: 
Requisiti di ordine generale 
- assenza motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016 
- assenza del divieto a contrattare con la Pubblica Amministrazione, previsto dall’art. 53, comma 16-ter 

D.Lgs. 165/2001 
Requisiti di capacità professionale 
- essere in possesso del requisito di cui all’art. 83 comma 3 del D.Lgs: 50/2016 di iscrizione nel registro della 

CCIAA per la categoria relativa all’oggetto dell’affidamento o in altro registro nazionale; 
- avere nell’oggetto sociale dell’impresa, fra le proprie finalità, l’attività riferite all’ambito turistico; 
 
Inoltre si richiede di:  
- Aver svolto attività qualificata sul territorio della Maiella nell’arco dei 2 anni precedenti alla 

presentazione della domanda. 
- Aver svolto negli ultimi 2 anni attività sul territorio comunale descrivendone l’impatto a livello 

turistico e allegando qualsiasi documentazione, anche fotografica che descriva le iniziative svolte. 
 
Si precisa che i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della manifestazione di 
interesse. 

 
 

Il possesso dei requisiti deve essere dichiarato in sede di presentazione di manifestazione di interesse con le 
modalità di cui al D.P.R. 445/2000, direttamente con la compilazione dell’Allegato1 al presente avviso. 
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Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

Tutti gli operatori economici interessati, che siano muniti dei necessari requisiti, sono invitati a presentare una 
segnalazione di interesse a partecipare alla procedura esclusivamente mediante compilazione dell’allegato 
modulo di richiesta (Modulo A). 

 
 
 
La manifestazione di interesse dovrà pervenire esclusivamente via PEC al seguente 
indirizzo:info@pec.comune.sanvalentino.pe.it unitamente a copia del documento di identità del dichiarante (non 
è necessaria la copia del documento in caso di firma digitale della manifestazione di interesse) ENTRO E NON 
OLTRE LE ORE 12.00 DEL GIORNO 31/01/2023. 

 
6 - PROCEDURA DI SELEZIONE 

L’Amministrazione trascorso il termine sopra indicato per la presentazione delle manifestazioni di interesse 
inviterà le ditte, manifestanti interesse e possedenti i requisiti, valuterà la proposta progettuale con specifica sui 
servizi offerti da cui si evinca la capacità di promuovere l’immagine del Parco Nazionale della Maiella e del 
Comune di San Valentino in Abruzzo Citeriore, del suo territorio e dei servizi offerti; finalizzata al successivo 
affidamento diretto del servizio ai sensi dall’art. 36, c. 2, lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..  
L’Amministrazione non opererà alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici che intendano 
partecipare alla presente procedura. 
E’ facoltà del Comune procedere all’affidamento anche nel caso della presentazione di una sola manifestazione di 
interesse. 

 
7 – ALTRE INFORMAZIONI 

Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà per finalità unicamente connesse alla procedura in 
argomento e conformemente alle disposizioni contenute nel Regolamento U.E. 679/2016. 
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale www.comune.sanvalentino.pe.it. 

 
Allegato al presente Avviso: 

“Modulo A” da utilizzare per la presentazione della manifestazione di interesse 
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