AVVISO PUBBLICO
(Documento approvato con DGC n. 36 del 7/12/2017)
PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI
SOGGETTI CHE OPERANO IN CAMPO TURISTICO, CULTURALE, AMBIENTALE, SOCIALE,
SPORTIVO E LUDICO-RICREATIVO INTERESSATI AD OPERARE NELLA VALLE DEL SAN
LORENZO PER LA SUA VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DA PUBBLICARE SUL SITO
WWW.TURISMOVALLESANLORENZO.COM

1) FINALITA'
Il Comune di Costarainera, in qualità di Capofila della Valle del San Lorenzo, ha coordinato la
realizzazione del sito turistico della Valle del San Lorenzo www.turismovallesanlorenzo.com. Si
tratta di un sito in costante aggiornamento e che contiene:
 informazioni storico-artistiche, ambientali e architettonico-culturali del territorio
 percorsi trekking e mountain bike georeferiti
 informazioni su eventi e manifestazioni in programma durante l'intero anno
 elenco delle attività commerciali e degli operatori economici attivi sul territorio.
Al fine di fornire a turisti e residenti ulteriori informazioni, e in particolare relativamente ai servizi
turistici che possono essere offerti in Valle, il Comune di Costarainera, che intende proseguire
l'attività intrapresa di promozione e valorizzazione del territorio, vuole implementare il suddetto
sito turistico con l'inserimento di un elenco di soggetti che operano nel campo turistico, culturale,
ambientale, sociale, sportivo e ludico-ricreativo ed in particolare che, nell'ottica di valorizzazione e
promozione del territorio, possano offrire i seguenti servizi turistici sul territorio della Valle del San
Lorenzo:
 visite guidate (sul territorio e/o in azienda)
 percorsi escursionistici o storico-culturali
 attività sportive outdoor (trekking, mountain bike ...)
 attività legate al mare (snorkeling, immersioni, whalewhaching ...)
 laboratori didattici
 corsi
 attività ludico-ricreative
 altre attività sportive e all'aria aperta
 altre attività attinenti la valorizzazione e la promozione del territorio
 fornitura di servizi innovativi a turisti e residenti
a visitatori singoli, gruppi e/o scuole interessati a scoprire la Valle e le sue eccellenze.
2) BENEFICIARI
Possono presentare domanda di candidatura per la formazione dell'elenco in oggetto tutti i
soggetti, in regola con le norme di legge che disciplinano l’espletamento delle attività previste dal
proprio statuto/albo professionale, che operano in campo turistico, culturale, ambientale, sociale,
sportivo e ludico-ricreativo e che sono interessati ad operare nella Valle del San Lorenzo ed in
particolare:
 guide ambientali e/o escursionistiche inserite nell'elenco stilato da Regione Liguria (sulla
base della LR 44/1999) e regolarmente aggiornato dall' Ente;
 associazioni/cooperative/consorzi/società/imprese e soggetti economici che abbiano nel
proprio statuto finalità e competenze attinenti quelle del presente avviso;
 liberi professionisti e/o operatori economici singoli e/o associati (ATS/RTP...) che abbiano
esperienza e competenza nei campi sopra descritti;
che siano in regola con la normativa di riferimento del settore circa lo svolgimento dell'attività che
viene proposta.

3) MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE
I soggetti interessati ad operare nella Valle del san Lorenzo e a veder inseriti i propri nominativi e i
propri contatti nel sito www.turismovallesanlorenzo.com dovrà inviare allo scrivente:
 il format (comprensivo dell'Allegato 1 annesso) allegato al presente avviso pubblico
compilato e firmato;
 un CV del soggetto proponente aggiornato e firmato;
 copia di un documento di identità in corso di validità (nel caso di
associazioni/imprese quello del legale rappresentante e/o del capoguppo);
 il marchio o logo dell'attività (se esistente);
 1 o 2 fotografie delle attività svolte (qualità medio-alta) che verranno pubblicate sul
sito.
Tutta la documentazione dovrà essere inviata secondo le seguenti modalità:
a) via mail all'indirizzo info@turismovallesanlorenzo.com
b) in busta chiusa tramite raccomandata all'indirizzo: Comune di Costrainera Piazza Vittorio
Emanuele II, 7 18017 (IM)
c) a mano presso l'ufficio protocollo del Comune di Costrainera Piazza Vittorio Emanuele II, 7
18017 (IM)
In tutti i casi l'oggetto dovrà essere il seguente: "Candidatura per formazione elenchi di soggetti da
inserire nel sito turismovallesanlorenzo.com".
La documentazione dovrà pervenire entro le ore 20.00 del 31/01/2018
Non fa fede il timbro postale di spedizione ma il timbro di avvenuta ricezione della documentazione
da parte dell'Ente.
La modulistica completa per la presentazione della candidatura è scaricabile dalla home page del
sito www.turismovallesanlorenzo.com e dal sito www.comune.costarainera.im.it
Per ulteriori informazioni scrivere all'indirizzo email: info@turismovallesanlorenzo.com
4) ISTRUTTORIA DELLE CANDIDATURE E PROCEDURA DI PUBBLICAZIONE DEI DATI
L'elenco, previa verifica da parte del RUP del possesso dei requisiti minimi dei soggetti proponenti,
sarà pubblicato sul sito web www.turismovallesanlorenzo.com entro 30 giorni dal termine ultimo
per la presentazione delle candidature.
I soggetti saranno inseriti sul sito internet suddivisi per categoria/tipologia di attività svolta e
rigorosamente in ordine alfabetico.
Oltre il termine di scadenza per la presentazione delle candidature, in qualsiasi momento potranno
essere inoltrate ulteriori richieste di inserimento nell'elenco di cui all'oggetto e il Comune di
Costarainera, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dei proponenti, provvederà ad
effettuare le dovute integrazioni.
Si specifica che l'elenco in questione non è esclusivo e non viene pregiudicato il diritto di altri
soggetti competenti non facenti parte di suddetti elenchi ad operare nel territorio della Valle
5) OBBLIGHI DEL COMUNE DI COSTARAINERA
Il Comune di Costarainera, in qualità di Capofila della Valle del San Lorenzo:
 inserirà, previa verifica da parte del RUP del possesso dei requisiti minimi dei soggetti
candidati, i nominativi e le informazioni contenute nel format allegato l presnte avviso
pubblico;
 garantirà visibilità ai soggetti proponenti attraverso la messa a disposizione di spazi
dedicati sul sito di valle in cui essi potranno inserire proposte di attività turistico-ricreative
da svolgere nella Valle del San Lorenzo;
 potrà coinvolgere i soggetti proponenti interessati in progettualità di sviluppo e
valorizzazione del territorio come per esempio l'ampliamento dell'offerta turistica attraverso
la creazione di percorsi/pacchetti esperenziali sul tema turismo – giardini – benessere –
enogastronomia/olio EVO.

6) OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DEI SOGGETTI PROPONENTI
I soggetti proponenti:
 devono garantire il rispetto di tutte le prescrizioni di legge ed essere in regola con la
normativa di riferimento del settore circa lo svolgimento dell'attività che viene proposta;
 devono avere una adeguata copertura assicurativa che copra i danni di RC contro terzi;
 devono ottemperare agli obblighi previsti dai Regolamenti delle Singole Amministrazioni
della Valle del San Lorenzo proprietarie e gestori degli spazi e delle strutture in cui
verranno svolte le diverse attività (es. Regolamento di accesso e svolgimento di attività nei
Parchi e nei Musei ..);
 sono responsabili di tutte le decisioni prese in fase di organizzazione e gestione delle
attività proposte.
Il Comune di Costarainera, in qualità di Capofila della Valle del San Lorenzo, declina ogni
responsabilità per eventuali danni a persone o cose causate dai soggetti proponenti nell'ambito
della propria attività professionale condotta nel territorio della Valle del San Lorenzo.
7) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è il Segretario Comunale Dott. Domenico Chiarolanza.
8) INFORMATIVA SULL'USO DEI DATI PERSONALI
Il proponente dichiara, sotto la propria responsabilità, la veridicità delle informazioni fornite ai
sensi del DPR 445/2000 ed è consapevole delle sanzioni penali derivanti da dichiarazioni non
veritiere.
Il trattamento dei dati personali forniti, sulla base del D. Lgs. n. 196/2003 è finalizzato
all'inserimento del nominativo e dei contatti del proponente all'interno del sito web
www.turismovallesanlorenzo.com
Il titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Costarainera.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Il Segretario Comunale
Dott. Domenico Chiarolanza

