
 
 

 

 

 

 
 

Comune di Vico del Gargano 
(Provincia di Foggia) 

- Ufficio Tecnico Comunale - 
- III SETTORE –  

 
Piazza San Domenico n. 3                                    pec: vicodelgargano@postecert.it                                     tel. 0884/998347 

 
Oggetto : INIDVIDUAZIONE DI AREE PUBBLICHE PER PROMOZIONE TURISTICA 

AVVISO PUBBLICO 
 

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE 

 

In riferimento all’oggetto ed in esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n.71 del 05.05.2021  

 

PREMESSO CHE:  

- il Comune di Vico del Gargano frazione di San Menaio è una località turistica ad alta intensità 

turistica tra le località di Rodi Garganico e Peschici, con una serie di interventi programmati atti a 

migliorare la fruibilità e l’accoglienza sinergica al fine di aumentare la mobilità sostenibile nelle aree 

urbane e sub urbane, nonché, promuovere il territorio e l’offerta turistica dei paesi ed isole limitrofi; 

 

- l’Amministrazione comunale ha intenzione di promuovere il territorio con una serie di progetti a 

vocazione turistica non commerciale, atti a migliorare l’offerta ed il servizio promozionale del 

territorio con individuazione di n. 2 aree (piazzale antistante Torre dei Preposti e Marciapiede 

laterale Colonia Postiglione con utilizzo del gazebo esistente) in modalità tipo front office mediante 

l’impiego di steward sul territorio con presidio nelle aree di maggior flusso e soggette a maggior 

pressione turistica in concomitanza con il periodo estivo e nelle giornate di maggior affluenza di 

visitatori; 

 

CONSIDERATO CHE: 

Le finalità di interesse pubblico che guidano le scelte di individuare le due aree predette, sta nella 

necessità di conferire il ruolo di soggetto strategico dell’attività di comunicazione e promozione del 

territorio costiero e dei paesi limitrofi con un servizio pubblico locale di informazione e accoglienza 

turistica non commerciale; 

 

RITENUTO, pertanto, dover procedere all’acquisizione di proposte progettuali a vocazione turistica 

non commerciale e non alimentare, atti a migliorare l’offerta ed il servizio promozionale del territorio 

sulle n. 2 aree individuate dall’A.C. (piazzale antistante Torre dei Preposti e Marciapiede laterale 

Colonia Postiglione con utilizzo del gazebo esistente) in modalità tipo front office mediante l’impiego 

di steward sul territorio con presidio nelle aree di maggior flusso e soggette a maggior pressione 

turistica in concomitanza con il periodo estivo e nelle giornate di maggior affluenza di visitatori, 

attraverso il presente avviso pubblico; 

 

RENDE NOTO 

 

che l'Amministrazione Comunale di Vico del Gargano intende procedere all’assegnazione stagionale 

in comodato d’uso e per un massimo di anni 9 le aree pubbliche predette con la miglior progettualità 

turistico promozionale individuata, con pagamento della sola occupazione suolo pubblico e senza 

ulteriori oneri a favore dell’Ente. 
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REQUISITI GENERALI 

Società, agenzie ed associazioni con particolare pluriennale e qualificata esperienza nella 

promozione turistica del territorio comunale costiero e zone limitrofe. In particolare tali 

soggetti devono essere in regola con gli adempimenti in materia previdenziale, assistenziale ed 

assicurativa nei confronti dell’eventuale personale dipendente e/o soci. Avere sede legale e/o 

operativa nel territorio provinciale di Foggia. 

 

Tali requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente avviso 

di selezione. 

 

DATA DI SCADENZA 

Chiunque sia in possesso dei suddetti requisiti, può presentare istanza di manifestazione 

interesse con relativa progettualità in busta chiusa con sopra indicato "AVVISO PUBBLICO 

PER INIDVIDUAZIONE DI AREE PUBBLICHE PER PROMOZIONE TURISTICA", 

indirizzata al Comune di Vico del Gargano (Foggia), da far pervenire o consegnare 

direttamente, entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 04.06.2021 presso l'Ufficio di Protocollo 

(Piazza San Domenico 2 – 71018 Vico del Gargano - Foggia). 

 

REDAZIONE DELLA DOMANDA 

La domanda, redatta su carta libera ed indirizzata al Comune di Vico del Gargano – 

Responsabile III Settore, dovrà essere completa delle generalità del richiedente con 

l'indicazione della residenza ed esatto recapito al quale si intende ricevere le comunicazioni 

inerenti il presente avviso. La stessa dovrà essere corredata: 

 

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: 

-) copia di documento di identità in corso di validità; 

-) curriculum esperienze ovvero, pluriennale e qualificata esperienza nella promozione turistica 

del territorio comunale costiero e zone limitrofe; 

-) atto costitutivo o visura camerale completo, eventuali titoli ed attestazioni di servizio e ruolo 

ricoperto presso altre Pubbliche Amministrazioni e di tutte le informazioni che consentono di 

vagliarne adeguatamente la competenza in merito agli specifici titoli di esperienza e professionalità 

richiesti; 

-) dichiarazione, resa nelle forme previste dagli artt. 38 e 46 del D.P.R. 28.L2.2000 n. 445, 

sottoscritta dal candidato, di non aver riportato condanne penali, di non essere stato sottoposto a 

misure di prevenzione e di non essere a conoscenza dell'esistenza a proprio carico di procedimenti 

per l'applicazione di misure dì prevenzione; di non aver riportato, nell'espletamento di attività 

elettive, di pubblico impiego o professionali o commerciali , provvedimenti o sanzioni che abbiano 

comportato la sospensione dalla carica, dal servizio o altri elenchi previsti per Legge; 

-) autorizzazione al trattamento dei propri dati personali, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 

del D. Lgs. 196/2003; 

-) accettazione in caso di selezione, dell’assegnazione stagionale in comodato d’uso e per un 

massimo di anni 9 dell’area pubblica messa a bando con la miglior progettualità turistico 

promozionale individuata, con pagamento della sola occupazione suolo pubblico e senza ulteriori 

oneri a favore dell’Ente. Dichiarazione di non aver nulla a pretendere da parte dell’Ente 

sollevandolo da qualsivoglia responsabilità da terzi ed essere in regola con gli adempimenti in 

materia previdenziale, assistenziale ed assicurativa nei confronti dell’eventuale personale 

dipendente e/o soci. Dichiarazione di avere sede legale e/o operativa nel territorio provinciale di 

Foggia. 

 



 

DOCUMENTAZIONE TECNICA: 

-) relazione tecnico descrittiva nella quale sia manifestata ed evidenziata l’area oggetto di interesse 

con esplicitazione del progetto turistico promozionale in modalità tipo front office mediante 

l’impiego di steward. Sono escluse progettualità del tipo alimentare; 

-) elaborati tecnici in scala adeguata con indicazione del progetto e delle eventuali strutture 

amovibili a farsi per una superficie di occupazione non maggiore di mq 8,00, nel rispetto della 

zona paesaggistica in cui ricade la predetta area. Per l’area di colonia Postiglione viene messo a 

disposizione il gazebo esistente. 

 

Ogni eventuale variazione di indirizzo dovrà essere comunicata all'Amministrazione Comunale 

mediante lettera raccomandata, ovvero, pec. Non saranno esaminate le domande in cui non 

siano indicate le generalità del richiedente o quelle in cui sia mancante la firma alla domanda 

ed elaborati tecnici sottoscritti unitamente ad un tecnico abilitato ed iscritto al relativo 

albo/ordine professionale. 

 

METODOLOGIA PER L’INDIVIDUAZIONE 

Sulla base delle domande presentate, l'Amministrazione a mezzo di commissione interna 

costituita dal Responsabile del III Settore, Responsabile del V Settore e Responsabile del SUAP 

– I Settore in qualità anche di segretario verbalizzante, esaminate le domande pervenute sulla 

base di quanto richiesto e le progettualità espresse effettuerà una valutazione fino ad un 

massimo di 50 punti, in base a: 

- Attività svolte nella promozione turistica del territorio comunale costiero e zone limitrofe 

(max 10 punti); 

- Particolare attinenza delle attività promozionali svolte con le azioni del progetto (max 30 

punti); 

- Ulteriori attività aggiuntive svolte che non dovranno incidere economicamente sull’A.C., 

ovvero, che non abbiano carattere alimentare (max 10 punti); 

La graduatoria verrà redatta per ogni singola azione del progetto, sulla base del punteggio 

totale ottenuto dalla manifestazione di interesse presentata, affidando la concessione con stipula 

della convenzione per massimo anni 9 al soggetto che avrà ottenuto il punteggio più alto, previo 

pagamento dell’occupazione suolo pubblico annuale per il periodo indicato e stipula di polizza 

RC verso terzi, sollevando l’Ente da qualsivoglia responsabilità nei confronti di terzi. 

La commissione tecnica potrà chiedere eventuali integrazioni o chiarimenti in merito alla 

documentazione. L’Ente si riserva di procedere alla stipula anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse, ovvero di non procedere, qualora nessuna candidatura fosse 

ritenuta idonea o fossero mutate le condizioni conseguenti di interesse per l’A.C. La stipula 

della convenzione per un massimo di anni 9 potrà essere revocata a partire dal secondo anno 

da parte dell’A.C. in caso mutate le condizioni paesaggistiche, urbanistiche, edilizie e 

territoriali, senza riserva alcuna da parte del titolare della convenzione. 

Il presente avviso e l'esito della selezione verranno pubblicati per 15 giorni consecutivi all'Albo 

on line e sul sito internet del Comune www.comune.vicodelgargano.fg.it. 

Per eventuali informazioni al seguente indirizzo e-mail: vicodelgargano@postecert.it 

Vico del Gargano, lì 20.05.2021 

 

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE 

F.to Ing. Arch. Pio Gianluca TONTI 

SI ALLEGA: 

- Stralcio di mappa area Torre dei Preposti; 

- Stralcio di mappa area Colonia Postiglione. 

http://www.comune.vicodelgargano.fg.it/
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