ALLEGATO A - DESCRIZIONE DEI SERVIZI
DESCRIZIONE DEI SERVIZI
- Parte I N.
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TIPOLOGIA

Esperto di animazione
territoriale

A1) DESCRIZIONE DEI SERVIZI E
MODALITA’ DI ESECUZIONE

DESCRIZIONE

Sub allegato A1)
DESCRIZIONE DEI
SERVIZI

TEMPISTICA

PERIODO

In relazione al crono-programma delle attività
come previsto dal Progetto approvato all’esito
(in relazione all’attuazione
della selezione finale dei progetti modulari
delle attività previste nel
effettuata della competente autorità
progetto OPEN TOURISM).
dell’Unione Europea

Descrizione.
I servizi riguardano le seguenti attività:
All’incaricato viene richiesto di supporto l’organizzazione e la gestione delle attività di progetto che si
svolgeranno sul territorio dell’Unione Terre del Mare e del Sole. Il soggetto incaricato avrà una funzione
di animazione territoriale. Fornirà il proprio supporto nell’attività di Evalutation and Validation of the
Open Tourism cross-border model. In particolare, la valutazione sarà basata su una logica partecipativa,
pertanto sarà richiesto un suo supporto per il coinvolgimento degli stakeholders. Il soggetto contribuirà
inoltre all’implementazione dell’attività di Development and implementation of Open Tourism
itineraries. Gli itinerari saranno infatti sviluppati con il supporto degli stakeholders locali per valorizzare
le eccellenze all’interno di una determinata area e creare collegamenti tematici con altre destinazioni.
Infine, il soggetto sarà il riferimento per il coinvolgimento degli stakeholders locali nei Workshop
finalizzati ad aumentare le capacità di utilizzare le nuove tecnologie e i nuovi prodotti Open Tourism
(Piattaforma, APP e itinerari).
Attività analitiche oggetto dell’incarico:
In particolare, l’incaricato deve espletare le seguenti funzioni/mansioni:
a) Organizzazione e gestione delle attività locali connesse all’Open Tourism Model
b) Organizzazione e gestione delle attività locali connesse Open Tourism Product
c) Organizzazione e gestione delle attività locali connesse Open Tourist Circuit
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Esperto
di
comunicazione:

A2) DESCRIZIONE DEI SERVIZI E
MODALITA’ DI ESECUZIONE

Sub allegato A2)
DESCRIZIONE DEI
SERVIZI

In relazione al crono-programma delle attività
come previsto dal Progetto approvato all’esito
(in relazione all’attuazione
della selezione finale dei progetti modulari
effettuata della competente autorità
delle attività previste nel
dell’Unione Europea
progetto OPEN TOURISM).

Descrizione.
Al soggetto incaricato viene richiesto di progettare e attivare il processo di comunicazione e diffusione
del progetto OPEN TOURISM promuovendo una immagine coordinata del progetto (coerentemente con i
vincoli e gli strumenti messi a punto dal programma Interreg IPA-CBC Italy-Albania-Montenegro) e
valorizzando tutte le potenzialità comunicative offerte dal partenariato. Il soggetto fornirà il proprio
supporto per la realizzazione delle Start-up activities (communication strategies), sviluppando un Piano di
Comunicazione e Disseminazione. Il soggetto contribuirà all’implementazione dell’azione Public Event e
organizzerà l’info-day Open Tourism per informare le persone degli output e dei risultati del progetto,
sensibilizzerà sul concetto di “Open Tourism” e valorizzerà il ruolo giocato dalla cooperazione
transfrontaliera e dal Programma IT-AL-ME. Il soggetto sarà responsabile delle Media relations. Poiché
esistono diversi target di riferimento, il progetto farà uso di diversi strumenti per tenerli informati;
attraverso i media sarà possibile raggiungere un’ampia gamma di stakeholders. In particolare, media
relations consisteranno principalmente di comunicati stampa che serviranno a informare sulle attività del
progetto, a sensibilizzare in merito alle tematiche del progetto e a coinvolgere i partecipanti. Potranno
essere organizzate anche conferenze stampe e interviste, qualora ritenuto opportuno.
Attività analitiche oggetto dell’incarico:
a) Sviluppo del Piano di comunicazione e disseminazione
b) Identificazione dei potenziali gruppi target e i processi di monitoraggio della comunicazione
c) Attivazione di azioni di comunicazione
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Content expert
of the open
tourism model:

Sub allegato A2)
DESCRIZIONE DEI
SERVIZI

In relazione al crono-programma delle attività
come previsto dal Progetto approvato all’esito
(in relazione all’attuazione
della selezione finale dei progetti modulari
delle attività previste nel
effettuata della competente autorità
progetto OPEN TOURISM).
dell’Unione Europea

A2) DESCRIZIONE DEI SERVIZI E
MODALITA’ DI ESECUZIONE

Descrizione.
All’incaricato viene richiesto di analizzare e progettare il modello di cooperazione transfrontaliero OPEN
TOURISM (Interreg IPA-CBC Italy-Albania-Montenegro), garantendo lo sviluppo coerente dei contenuti e il
corretto utilizzo di metodologie partecipative. Il soggetto incaricato si occuperà di coordinare l’attività di
Design of the Open Tourism cross-border model. Dopo aver coordinato la raccolta dei dati sullo stato
dell’arte, dei focus group locali e delle tavole rotonde tra i partner, il soggetto svilupperà l’Open Tourism
Cross-Border Model, contenente indicazioni per migliorare la governance locale e transnazionale così
come strumenti e strategie concrete da sviluppare e implementare per migliorare l’offerta turistica
(prodotti e servizi innovativi). Il soggetto dovrà inoltre contribuire alla definizione della metodologia di
Evaluation and Validation of the Open Tourism cross-border model.
Attività analitiche oggetto dell’incarico:
a) Analisi dei modelli pubblico-privati locali
b) Progettazione del modello transfrontaliero Open-Tourism
c) Partecipazione alla progettazione della metodologia di valutazione e validazione del modello
DESCRIZIONE DEI SERVIZI
- Parte II -

N.

FORMAZIONE ED ORDINAZIONE DELLA FORNITURA

TEMPISTICA

DOCUMENTO DI RIFERIMENTO

Sulla base dell'esito della procedura
istruttoria.

Elenco degli operatori
economici approvato e
formato.

Procedura negoziata con applicazione dell'art. 95,
comma 2, del D. Lgs. n. 50-2016 e, cioè, con il
criterio dell'offerta economicamente più
2 vantaggiosa individuata sulla base del miglior
rapporto qualità/prezzo e valutata sulla base di
criteri oggettivi connessi alla specificità dei servizi
richiesti.

Ad avvenuta formazione ed approvazione
dell'Elenco degli operatori economici

Apertura offerta tecnicopeconomica

Selezione ed individuazione dell'operatore
3 economico per la fornitura di tutti i servizi di cui al
documento DESCRIZIONE DEI SERVIZI -

Sulla base dell'esito della procedura di gara
prevista.

Determinazione.

4 Formazione del contratto.

Ad avvenuta individuazione dell'operatore
economico.

Sottoscrizione del contratto di
appalto secondo lo schema di
cui al presente atto.

5 Esecuzione del contratto.

Fornitura dei servizi in conformità al
documento "DESCRIZIONE DEI SERVIZI - Parte
I".
Sostenimento da parte dell'operatore
economico dei costi relativi a tutti i servizi
oggetto della fornitura ivi compresi di quelli
afferenti eventuali titoli di viaggio (travel and
accomodation).

Comunicazioni via posta
elettronica.

6 Risoluzione anticipata del contratto.

E' riservata al COMMITTENTE la facoltà, ai
sensi dell’art. 1373 C.C., di recedere
unilateralmente dal contratto in qualunque
momento e a suo insindacabile giudizio con
preavviso di trenta giorni inviato a mezzo
Racc. AR o a mezzo di posta elettronica
certificata.

Contratto di appalto di cui sub
4).

Verifica della conformità dell'esecuzione del
7
contratto.

Documento periodico e finale riepilogativo
(report) prodotto dall'operatore economico.
Verifica della conformità dell'esecuzione del
contratto.
Validazione dei servizi e quantificazione in via
definitiva della spesa.

Contratto e documento
periodico e finale riepilogativo
(report) prodotto
dall'operatore economico
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Selezione ed individuazione degli operatori
economici che hanno manifestato interesse.

8 Pagamento della fornitura

Il pagamento dei servizi di cui al documento
"DESCRIZIONE DEI SERVIZI - Parte I" è
effettuato, con riferimento all'offerta
economica approvata, in applicazione del
contratto sottoscritto con l'operatore
economico.
Emissione del mandato di pagamento entro
giorni 60 (sessanta) dalla emissione di fattura.

Fatturazione.

9 Anticipazione del prezzo.

Trattandosi di contratto avente ad oggetto la
fornitura di servizi non è prevista l'erogazione
di anticipazione del prezzo contrattuale.

Contratto di appalto di cui sub
4).

