
COMUNE DI SOVICILLE 
Provincia di Siena 

Settore Persona e Società 
 

Avviso esplorativo riservato alle associazioni Pro Loco della Toscana per 

manifestazione di interesse a partecipare alla procedura per l’affidamento della 

gestione dell’Ufficio di Informazione e Accoglienza Turistica del Comune di 

Sovicille per il periodo marzo 2023-dicembre 2024. 

 

La Responsabile del Settore 

 

rende noto che l’Amministrazione Comunale di Sovicille intende procedere 

all’affidamento del servizio di Informazione e Accoglienza Turistica alle seguenti 

condizioni: 

 

1) Stazione appaltante 

Comune di Sovicille (SI), piazza Marconi n. 1, 53018, telefono 0577 049230, fax 

0577 314616, e–mail info@comune.sovicille.si.it, pec: 

comune.sovicille@postacert.toscana.it Indirizzo Internet www.comune.sovicille.si.it, 

Settore Persona e Società: Responsabile dr.ssa Elisabetta Burrini.  

 

2) Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse 

Associazioni Pro Loco con sede nella Regione Toscana iscritte all’Albo Provinciale 

delle Associazioni Pro Loco.  

 

3) Durata dell’incarico 

Dal 1° marzo 2023 al 31 dicembre 2024. 

 

4) Compenso per il servizio  

Compenso complessivo quale rimborso delle spese documentate pari a € 33.000,00, 

da liquidarsi al termine di ogni bimestre, previa trasmissione di idonea 

rendicontazione contabile. 

 

5) Oggetto dell’affidamento 

L’incarico ha per oggetto la gestione del servizio di Informazione e Accoglienza 

Turistica che prevede la cura e la diffusione di pubblicazioni (guide, depliants, 

cartine, etc.), la diffusione di informazioni relative alla ricettività del territorio, ai 

programmi di attività ed iniziative culturali, ricreative, turistiche, di promozione del 

territorio comunale, informazioni su itinerari turistici, monumenti, luoghi di interesse 

e ogni altra indicazione di interesse turistico. 

L’affidatario deve prevedere l’apertura di un ufficio nel territorio del Comune di 

Sovicille con i seguenti orari minimi: 

- bassa stagione (gennaio, febbraio, marzo, novembre e dicembre): nei giorni di 

martedì, mercoledì, giovedì dalle ore 10,00 alle ore 13,00, il venerdì dalle ore 

mailto:info@comune.sovicille.si.it
mailto:comune.sovicille@postacert.toscana.it
http://www.comune.sovicille.si.it/


16,00 alle ore 19,00 ed il sabato dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 

alle ore 19,00;  

- alta stagione (aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre ed ottobre): dal 

lunedì alla domenica dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00. 

L’affidatario deve altresì: 

- trasmettere mensilmente una dettagliata relazione, contenente informazioni 

sull’andamento del servizio, sulle eventuali criticità evidenziate nella gestione 

dello stesso e sul numero degli utenti che hanno beneficiato del servizio; 

- partecipare ad incontri periodici, anche con i rappresentanti dell’Amministrazione, 

per valutazioni sulla gestione in corso, sulle eventuali problematiche 

reciprocamente rilevate e per avanzare reciproche proposte di miglioramento del 

servizio; 

- cooperare con il Comune, anche attraverso la partecipazione a specifici tavoli di 

lavoro e mettendo a frutto le indicazioni raccolte dall’utenza e dagli operatori 

turistici, alla programmazione, realizzazione, promozione e verifica di iniziative e 

attività volte a favorire la valorizzazione delle risorse territoriali, del patrimonio 

artistico culturale, delle tradizioni e dei prodotti tipici locali. In particolare si 

impegna a collaborare alla: 

- prosecuzione dell’investimento nell’incremento della comunicazione di 

promozione territoriale di ciò che il territorio offre sia dal punto di vista 

culturale, architettonico che naturalistico oltre che il proseguimento delle 

attività di promozione degli eventi annuali e periodici, favorendo la conoscenza, 

la tutela e la valorizzazione delle risorse turistiche locali; 

- valorizzazione del territorio e del paesaggio attraverso una modalità di fruizione 

lenta; 

- promozione dell’escursionismo in tutte le sue manifestazioni, quale mezzo per 

conoscere, rispettare, difendere la natura e l’ambiente anche nei suoi aspetti 

culturali; 

- promozione in collaborazione in primis con le figure competenti sul proprio 

territorio di itinerari escursionistici per la valorizzazione del paesaggio per gli 

ambiti storico, artistico, culturale e ambientale, e la promozione di stili di vita 

salutari con un approccio etico ed ecosostenibile, il cosiddetto “turismo 

responsabile”, caratteristiche predominanti del proprio territorio, generando 

sinergie e collaborazioni; 

- integrazione delle informazioni veicolate attraverso sito internet e social per una 

messa in rete dell’informazione relativa alle attività del territorio (di 

ristorazione, accoglienza, ecc.) in modo da coinvolgere e promuovere tutte le 

realtà presenti all’interno di contenitori territoriali coordinati fra loro e con gli 

strumenti informativi di ambito e regionali; 

- prosecuzione dell’elaborazione di materiale cartaceo e dell’aggiornamento del 

sito con l’inserimento di cartine e itinerari sentieristici in formato digitale. 

Il servizio deve rispettare le caratteristiche e gli standard degli uffici di Informazione 

e Accoglienza Turistica, previsti dall’Allegato B) al DPGR 47/R/2018. 

 

6) Procedura e criterio di aggiudicazione 



La scelta dell’affidatario, in presenza di più concorrenti, avverrà a cura di apposita 

commissione comunale che valuterà ed assegnerà un punteggio da 0 a 10 ad ogni 

progetto presentato e motiverà dettagliatamente con apposita relazione la votazione 

data.  

 

7) Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

Gli interessati dovranno manifestare l’interesse a partecipare alla successiva fase 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 1° febbraio 2023, inoltrando l’allegata 

istanza (firmata digitalmente) tramite posta elettronica certificata. 

 

8) Fase successiva e richieste di chiarimenti 

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse si procederà all’invio ad ogni 

associazione richiedente della lettera d’invito a presentare un progetto.  

Le eventuali richieste di chiarimento relative alla procedura dovranno essere inoltrate 

all’indirizzo di posta elettronica info@comune.sovicille.si.it e con lo stesso mezzo il 

Comune fornirà le risposte. 

 

9) Responsabile unico del procedimento 

Responsabile unico del procedimento è la dipendente Burrini Elisabetta, 

Responsabile del Settore Persona e Società, telefono 0577 049250, email: 

burrini@comune.sovicille.si.it. 

 

10) Trattamento dei dati personali 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 “Codice della privacy”, così come modificato dal 

D.Lgs. n. 101 del 10/08/2018 recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del 27/04/2016, relativo 

alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, 

nonché alla libera circolazione di tali dati, si informa che il titolare dei dati rilasciati 

per la partecipazione alla presente procedura è il Comune di Sovicille. 

I dati personali forniti dai concorrenti saranno trattati dall’Ente conformemente alle 

disposizioni del D.Lgs. 196/2003. Le imprese concorrenti e gli interessati hanno 

facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 7 della legge stessa. 

 

 

Sovicille, lì 17.01.2023                           La Responsabile del Settore 

        dr.ssa Elisabetta Burrini 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente 

documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Sovicille, ai sensi dell’art. 22 del DLgs 82/2005 

mailto:info@comune.sovicille.si.it
mailto:burrini@comune.sovicille.si.it

		2023-01-17T12:03:03+0100
	I approve this document




