
PROGRAMMA  INTERREG VA Italia-Francia - ALCOTRA 2014-2020
PITER ALPIMED - PROGETTO n. 4009 ALPIMED PATRIM

Avviso pubblico di selezione per la fornitura gratuita in comodato d’uso di
gazebo da esterno per imprese turistiche del territorio Alpimed

PREMESSA
Il  PITER ALPIMED  finanziato dal programma europeo Alcotra 2014-2020  è un Piano Integrato
Territoriale. Il Progetto ALPIMED COORDCOM è volto a coordinare l’intero programma che conta
4 Progetti  singoli:  INNOV, ALPIMED PATRIM, ALPIMED CLIMA  e ALPIMED MOBIL. L’azione
prevista da questo avviso di selezione rientra nelle attività del progetto singolo ALPIMED PATRIM
che  ha  come  obiettivo  primario  la  creazione  di  una  destinazione  turistica  delle  Alpi  del
Mediterraneo attraverso lo sviluppo di una rete di escursionismo e di un’offerta turistica sostenibile.
.

Oggetto della selezione
Nell’ambito delle  azioni  previste dal  progetto  ALPIMED  PATRIM   la  Camera di  Commercio di
Cuneo,  offre alle imprese turistiche  la possibilità di acquisire in  comodato d’uso gratuito un
gazebo in legno lamellare dotato di telo di copertura removibile in pvc personalizzato con i
loghi del progetto europeo da posizionare all’esterno della propria struttura. Riteniamo che tali
gazebo possano essere estremamente utili per ampliare gli spazi a disposizione delle imprese in
considerazione sia dell’emergenza sanitaria che del cambiamento delle abitudini e dei desiderata
della clientela che, probabilmente, caratterizzeranno la domanda anche quando la situazione sarà
normalizzata.
Le aziende potranno avere in comodato d’uso gratuito uno di questi gazebo:  
Gazebo avente dimensioni metri 3 x 3 circa
Gazebo avente dimensioni metri 4 x 4 circa
Gazebo avente dimensioni metri 5 x 3 circa
Le aziende si  impegnano a mantenere l’installazione dell’attrezzatura sino al  31/12/2027 come
previsto dalle regole del Programma Alcotra.

Condizioni e Requisiti minimi di partecipazione

Requisiti richiesti
• Essere un’impresa turistica iscritta al Registro Imprese situata nei comuni del Piter Alpimed

qui di seguito elencati: Beinette, Borgo San Dalmazzo, Boves, Briga Alta, Castelletto Stura,
Centallo,  Chiusa  di  Pesio,  Cuneo,  Entracque,  Fossano,  Frabosa  Soprana,  Frabosa
Sottana, Limone Piemonte, Margarita, Mondovì, Montanera, Morozzo, Peveragno, Pianfei,
Roaschia, Robilante, Rocca de’ Baldi, Roccaforte Mondovì, Roccavione, Valdieri, Vernante,
Villanova Mondovì;

• Disporre di spazi esterni idonei ad accogliere il gazebo;

• Essere in regola con il pagamento del diritto annuale della Camera di Commercio di Cuneo.

Modalità e termini di presentazione della domanda di selezione
La domanda dovrà pervenire alla Camera di  commercio di  Cuneo tassativamente entro le ore
12.00  del  28 aprile 2021 alla  PEC  protocollo@cn.legalmail.camcom.it (o  da  casella  di  posta
ordinaria o da casella PEC) con indicazione nell’oggetto: “Progetto Alcotra 14-20 n. 4009 Alpimed
Patrim. Domanda per la richiesta di gazebo in comodato d’uso gratuito”.
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Le  richieste  verranno  selezionate  sulla  base  di  una  classifica  che  tiene  conto  del  punteggio
assegnato in base ai criteri indicati nella tabella che vedete qui di seguito.

Le imprese ammesse saranno tempestivamente informate dell’accettazione della loro candidatura
attraverso l’invio di una e-mail da parte dell’ente scrivente. 
La Camera di commercio di Cuneo provvederà all’individuazione del fornitore delle attrezzature,
che sarà messo in contatto con le imprese selezionate. 
È nostra intenzione  procedere alla  consegna ed al  montaggio dei gazebo  presso le strutture
entro il 30 giugno 2021.

Criteri adottati per la scelta dell’impresa a cui offrire il gazebo:

Essere una struttura direttamente danneggiata dall’alluvione del 2/3 ottobre 2020 punti 10

Avere la propria sede legale all’interno di un Comune che abbia subito danni in 
occasione dell’alluvione del 2/3 ottobre 2020

punti 8

Essere ubicati in un Comune posto ad un’altezza sul livello del mare superiore ai 
600 metri

punti 5

Essere ubicati all’interno delle Aree Protette Alpi Marittime punti 5

Essere disponibili ad ospitare iniziative di valorizzazione del territorio organizzate a 
cura di soggetti pubblici

punti 5

Far parte del processo della Carta Europea del Turismo Sostenibile delle Aree 
Protette Alpi Marittime ed essere in regola con la compilazione delle schede 
monitoraggio 2020 

punti 5

Nel caso in cui il numero dei gazebo complessivamente richiesti fosse superiore a quelli che il
progetto potrà acquistare con lo stanziamento previsto gli stessi verranno distribuiti alle imprese in
possesso dei requisiti sulla base di una classifica determinata dai criteri di punteggio sopra indicati.

Nel caso in cui due o più aziende avessero lo stesso punteggio il posizionamento in classifica sarà
determinato dall’ordine cronologico di arrivo della manifestazione di interesse.

Nel caso in cui un’impresa richiedesse la possibilità di avere in assegnazione più di un gazebo la
sua  richiesta  sarà  accolta  soltanto  dopo  avere  soddisfatto  tutte  le  domande  formulate  dalle
imprese che hanno richiesto un solo gazebo.

 

Contatti:
Ufficio studi 0171/318756 – 743
studi@cn.camcom.it

 Il Segretario Generale
        (dott.ssa Patrizia Mellano)

La firma, nel documento originale, è apposta digitalmente ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.
82 “Codice dell'amministrazione digitale”.
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