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        Abetone Cutigliano, 18/06/2020 
 

AVVISO PUBBLICO 
RICHIESTA MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER 

L’AFFIDAMENTO DI VARI SERVIZI TURISTICI 6 LUGLIO-
6 SETTEMBRE 2020. 

       
      
 
 
L’Amministrazione comunale di Abetone Cutigliano, con delibera di Giunta Comunale n.65 del 17/06/2020,  
ha disposto l’avvio della  procedura per l’affidamento all’esterno di vari servizi turistici per il periodo 6 luglio-6 
settembre 2020. 
 
RITENUTO pertanto di procedere allo svolgimento di un’indagine di mercato finalizzata alla raccolta di 
manifestazioni di interesse all’affidamento dei suddetti servizi come meglio sotto precisati, si pubblica il 
presente avviso esplorativo. 
 
 
 
SERVIZI OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E RELATIVO COMPENSO 
 
Lotto 1 CUTIGLIANO: 
 
Apertura di mostra presso locali lungo il centro storico del borgo e contestuale servizio di informazioni 
turistiche. Apertura del Centro Espositivo presso il Palazzo comunale. Periodo 6 luglio – 6 settembre 2020.   
 
Nel dettaglio: 
 

1) Si chiede al soggetto che manifesta l’interesse il reperimento di un adeguato fondo nel centro storico 
di Cutigliano dove svolgere attività di informazioni ed accoglienza turistica e allestire una mostra. 
Compenso previsto € 800,00 oltre Iva. 
L’apertura dell’Info point e della mostra dovrà seguire il seguente orario:  
- 6 luglio – 31 luglio  e 24 agosto – 6 settembre: 4 h al giorno dal lunedì al venerdì 10-12 e 17-19; 

sabato e domenica 6 h al giorno 10-12,30 e 16-19,30. (per un totale di 180 ore) 
- 1-23 agosto tutti i giorni 6 h al giorno 10-12,30 e 16-19,30 (per un totale di 138 ore). 
Il compenso orario stabilito ammonta a € 16,00, pertanto la somma prevista ammonta a € 5.088,00 
oltre Iva. 

2) Apertura del Centro Espositivo presso il Palazzo comunale secondo il seguente orario: 
- 6 luglio – 31 luglio  e 24 agosto – 6 settembre: 2 h al giorno dal lunedì al venerdì  17-19; sabato 

e  domenica  6 h al giorno 10-12,30 e 16-19,30. (per un totale di 120  ore) 
- 1-23 agosto dal lunedì al venerdì  3,5  h al giorno  16-19,30; sabato e domenica 6 h al giorno 10-

12,30 e  16-19,30 (per un totale di 100,50  ore). 
Il compenso orario stabilito ammonta a € 16,00, pertanto la somma prevista ammonta a € 3.528,00 
oltre Iva. 

Totale compenso lotto 1 : € 9.416,00 oltre Iva. 
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Lotto 2 VAL SESTAIONE:  
 
Apertura di servizio informazioni turistiche nel centro del paese di Pian degli Ontani - manutenzione, 
animazione e promozione dell’itinerario “Orto Botanico Forestale – Pian degli Ontani”. Periodo 6 luglio – 6 
settembre 2020 
 
Nel dettaglio: 
 

1) Il Comune fornirà un fondo nella frazione di Pian degli Ontani dove svolgere attività di informazioni 
ed accoglienza turistica. L’apertura dell’Info Point dovrà seguire il seguente orario: 
- 6 luglio - 2 agosto e 24 agosto - 6  settembre: solo il venerdì, sabato e domenica  5 h al giorno 

9,30-12 e  17-19,30 (per un totale di  90 ore) 
- 3 agosto – 23 agosto tutti i giorni 5 h al giorno  9,30-12 e  17,19,30 (per un totale di 105  ore)  
Il compenso orario stabilito ammonta a € 16,00, pertanto la somma prevista ammonta a € 3.120,00 
oltre Iva. 

2) Animazione e manutenzione ordinaria del percorso facente parte della “Circolare della Montagna” 
Orto Botanico Forestale – Pian degli Ontani: la manutenzione dovrà garantire la percorribilità in 
sicurezza e senza ostacoli; dovranno essere garantite almeno 15 escursioni trekking con guida 
turistico-ambientale e l’organizzazione di almeno n.6 eventi collaterali di promozione del territorio a 
carattere culturale (da sottoporre preventivamente all’Amministrazione comunale); dovrà essere 
prodotto adeguato materiale promozionale come opuscoli, manifesti, inviti etc.. 
Il compenso per questa attività ammonta a € 4.000,00  oltre Iva. 

 
Totale compenso lotto 2 : € 7.120,00 oltre Iva 
 
 
Lotto 3 ABETONE:  
 
Apertura del servizio di informazioni turistiche nel centro di Abetone, apertura del “Museo dello sci”, gestione 
bagni pubblici, manutenzione arredo verde urbano. Periodo 6 luglio – 6 settembre 2020 
 
 
Nel dettaglio: 
 

1) Il Comune fornirà un locale in Abetone per svolgere attività di informazioni ed accoglienza turistica. 
L’apertura dell’Info Point dovrà seguire il seguente orario: 
- 6 luglio – 9 agosto e 24 agosto - 6 settembre: i giorni feriali 2 h al giorno  17-19; sabato e 

domenica 6 h al giorno 10-12,30 e 16,19,30 (per un totale di  154 ore) 
- 10 agosto – 23 agosto: 6 h al giorno 10-12,30 e  16-19,30 (per un totale di 84 ore) 
Il compenso orario stabilito ammonta a € 16,00, pertanto la somma prevista ammonta a € 3.808,00 
oltre Iva. 

2) Apertura del Museo dello Sci in Abetone,  accoglienza e servizio di informazioni. 
L’apertura del Museo dovrà seguire il seguente orario: 
- 6 luglio – 9 agosto e 24 agosto - 6 settembre: i giorni feriali 2 h al giorno  17-19; sabato e 

domenica 6 h al giorno 10-12,30 e 16,19,30 (per un totale di  154 ore) 
- 10 agosto – 23 agosto: 6 h al giorno 10-12,30 e  16-19,30 (per un totale di 84 ore) 
Il compenso orario stabilito ammonta a € 16,00, pertanto la somma prevista ammonta a € 3.808,00 
oltre Iva. 

3) Gestione e pulizia dei bagni pubblici in Abetone (posizionati in Piazzale Europa, Via Pescinone 
davanti al Comune e presso Il “Museo dello sci”) 
Dal 6 luglio al 6 settembre: tutti i giorni 3 h al giorno con due passaggi giornalieri di pulizie ( mattina 
e pomeriggio)  (per un totale di 189  ore). 
Il compenso orario stabilito ammonta a € 16,00, pertanto la somma prevista ammonta a € 3.024,00 
oltre Iva. 



 
4) Manutenzione dell’arredo verde urbano in Abetone: 

Dal 6 luglio al 6 settembre: 4 h al giorno per 3 volte alla settimana (per un totale di 108 ore) 
Il compenso orario stabilito ammonta a € 16,00, pertanto la somma prevista ammonta a € 1.728,00 
oltre Iva. 
 

 
Totale compenso lotto 3  : € 12.368,00 oltre Iva 
 
 
 
 
RELAZIONE FINALE: 
 
Alla scadenza del periodo previsto per l’affidamento, il soggetto affidatario dovrà fornire accurata relazione 
su tutte le attività svolte, indicando le ore svolte e completa di registri degli accessi dei turisti ai vari Info 
Point, Polo Espositivo, Museo dello Sci secondo il calendario delle aperture stabilito; per quanto riguarda il 
lotto 2, dovrà essere fornita relazione sulla partecipazione alle escursioni trekking e agli eventi realizzati e 
fornito il materiale promozionale realizzato. 
Si precisa che se le ore di attività svolte risultano meno di quelle stabilite dal calendario delle aperture, 
verranno pagate le ore effettivamente svolte. 
 
  
DURATA DELL’AFFIDAMENTO : la durata dei vari servizi è dal 6 luglio al 6 settembre 2020. 
 
 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:   
 
Alla procedura saranno ammessi i soggetti e/o Enti – Associazioni no profit di volontariato o di promozione 
sociale e/o culturale con o senza personalità giuridica, con i seguenti requisiti: 

- Associazioni che svolgono regolare e riconosciuta attività turistico-culturale rivolta a terzi nel 
territorio del Comune di Abetone Cutigliano e con sede nel Comune stesso. 

- Impiegare nelle attività di informazioni ed accoglienza soggetti con particolare attitudine ed 
esperienza nel settore del turismo e con buona conoscenza della lingua inglese (e possibilmente 
media conoscenza di una seconda lingua). 

 
 Il mancato possesso dei requisiti di cui sopra comporterà l’esclusione automatica dalla selezione 

 

Ciascun soggetto, sia singolo che raggruppato, non dovrà trovarsi in nessuna delle cause di esclusione 
previste dall’art. 80 D. Lgs 50/2016. 

 

 Mezzo di prova: Autocertificazione in sede di presentazione della manifestazione di interesse  
 
 
TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE 
Con la presente si chiede ai soggetti sopra individuati di manifestare il proprio interesse all’affidamento del 
servizio  sopra specificato utilizzando l’allegato modulo,  entro e non oltre il giorno 25 GIUGNO 2020  alle 
ore 15,00. Saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse pervenute entro tale data al 
Comune di Abetone Cutigliano  tramite pec abetonecutigliano@postacert.toscana.it  oppure recapitate al fax 
0573/68386 o fatte pervenire presso il Comune di Abetone Cutigliano – ufficio Protocollo - Piazza Umberto I° 
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1- 51024 Cutigliano (PT). Non saranno prese in considerazione domande pervenute oltre il termine sopra 
indicato anche se inviate per tempo. 

E’ possibile manifestare interesse all’affidamento in gestione di uno o più lotti; le richieste verranno pertanto 
valutate separatamente per ciascun lotto. 

Ai sensi del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici, art.36, coloro che avranno inviato la 
manifestazione di interesse potranno essere  invitati a partecipare ad un eventuale confronto concorrenziale 
- utilizzando il criterio del prezzo più basso -  per l’aggiudicazione della gestione  oppure, in caso di un solo 
soggetto che abbia manifestato interesse per ciascun percorso, si potrà procedere con questo ad  
affidamento diretto. L’amministrazione si riserva comunque di non procedere alla successiva gara nè 
all’affidamento diretto oppure di affidare la gestione di uno o solo alcuni dei  lotti. 
Sia il confronto concorrenziale sia l’eventuale affidamento diretto saranno effettuati attraverso il sistema 
telematico della Regione Toscana START, sistema al quale coloro che manifestano interesse dovranno 
necessariamente essere iscritti. 

Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale ma è da intendersi come mero procedimento finalizzato 
alla raccolta di manifestazioni di interesse, che non comporta né diritti di preferenza né impegni o vincoli di 
affidamento del servizio, né per i soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione né per 
l'Amministrazione, che rimane libera di non dare corso alla procedura o di interromperla in qualsiasi 
momento, per ragioni di sua esclusiva competenza,  senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 
pretesa.  

 
 TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
 
Informativa ai sensi del Regolamento U.E. n.679/2016 del 27/04/2016 - “General Data Protection Regulation 
(G.D.P.R.)” - Protezione dei dati personali. 
  
Ai sensi dell’art. 13 e 14 de l Regolamento U.E. n.679/2016 del 27/04/2016“General Data Protection 
Regulation (GDPR)  Il trattamento dei dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati esclusivamente 
per finalità connesse all’espletamento della presente procedura. I concorrenti avranno la facoltà di esercitare 
i diritti previsti dai suddetti articoli. Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Abetone 
Cutigliano. 
Ulteriori informazioni possono essere richieste al numero 05743-6888224. 
 
Il presente avviso è consultabile sul sito WEB del Comune di Abetone Cutigliano 
www.comune.abetonecutigliano.pt.it 

 

 

Il responsabile del Servizio Affari Generali 

(dr.Silvia Baldassarri) 
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DI VARI SERVIZI TURISTICI 6 LUGLIO-6 
SETTEMBRE 2020. 
   

 
Al Comune di Abetone Cutigliano 

Servizio Affari Generali 
 
 

 
Il sottoscritto _________________________________  nato a ____________ il _______________ e 
residente a _______________________ Via _________________________________ nc._______ 
codice fiscale _________________________ recapito telefonico ___________________________ in qualità 
di ___________________________ del soggetto ____________________________________ con sede a 
_______________________ Via ____________________________ nc._______ CF/ 
P.iva_______________ tel._____________ fax_____________ email_____________________ pec 
________________________ non in proprio ma in nome e per conto di 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 
 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione o uso di atti falsi; 

Letto, compreso e accettato l’avviso esplorativo per manifestazione di interesse relativo alla procedura in 
oggetto, 

MANIFESTA 
 
Il proprio interesse all’affidamento dei servizi turistici come precisati nell’avviso pubblico per i seguenti lotti: 
 
 
( ) lotto  N.1 –  CUTIGLIANO 
 
( ) lotto N.2 –  VAL SESTAIONE 
 
( ) lotto  N.3 – ABETONE 
 

DICHIARA 
 

Di aver preso visione delle caratteristiche dei servizi richiesti  e di accettarle integralmente. 
 
Di avere i seguenti requisiti: 
 
Trattasi di associazione che svolge  regolare e riconosciuta attività turistico-culturale rivolta a terzi nel 
territorio del Comune di Abetone Cutigliano e con sede nel Comune stesso (precisare tipo di attività 
svolta:___________________________________________________________________________) 
 

Che il personale che si intende utilizzare nelle attività di cui al presente affidamento risulta essere quello di 
seguito elencato (Precisare l’attività alla quale verrà assegnato, il tipo di esperienza maturata  nel settore del 
turismo e  la conoscenza delle lingue): 
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________



______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________ 

 

Di essere iscritto al sistema telematico della Regione Toscana START, o di impegnarsi alla sua 
iscrizione per partecipare al successivo eventuale confronto concorrenziale o alla trattativa diretta per 
l’aggiudicazione del servizio. 

Di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. 
 
 
 

DICHIARA 
 

 
la propria disponibilità a partecipare ad un successivo eventuale confronto concorrenziale per 
l’aggiudicazione del servizio oppure a trattare direttamente con l’Amministrazione, non essendo incorso in 
provvedimenti di divieto a contrarre con la pubblica amministrazione 
 
      
 In fede 
 
    
 __________________________________ 
 
 
 
Luogo ________________Data _________________ 
 
 


