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Tit. 10 Cl. 4 Fasc.2021/83

AVVISO
AL FINE DI ACQUISIRE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PROMOZIONE DEL GIARDINO DI VILLA
MONASTERO IN VARENNA NELL’AMBITO DI UN NETWORK DI GIARDINI
PER IL QUINQUENNIO 2021-2025

Con il presente avviso la Provincia di Lecco intende acquisire manifestazioni d’interesse
da parte di operatori economici interessati a essere invitati alla procedura per
l’affidamento del servizio di promozione del giardino di Villa Monastero in Varenna
nell’ambito di un network di giardini per il quinquennio 2021-2025

1. Caratteristiche del servizio
Le caratteristiche di dettaglio del servizio richiesto sono le seguenti:
-

il servizio è teso a valorizzare il Giardino Botanico di Villa Monastero con iniziative
e progetti volti a promuoverne la conoscenza a livello locale, nazionale e
internazionale;
il servizio dovrà essere reso da un operatore economico che rappresenti un
network di almeno 140 giardini di interesse storico e botanico aperti al pubblico
sia in Italia che all’estero.

Il servizio di promozione del Giardino di Villa Monastero dovrà:
- essere reso attraverso l’organizzazione annuale di eventi, iniziative promozionali e
di comunicazione presso il pubblico amante dei giardini e del verde, i tour
operator, le istituzioni, la comunità locale e le istituzioni scolastiche, la comunità
on-line, i Garden Club italiani ed esteri e i media che si occupano di giardini,
turismo, tempo libero e di questioni inerenti al paesaggio, alla cultura e
all’ambiente, con un lavoro di promozione rivolto sia al mercato italiano che verso i
mercati esteri;
- prevedere l’adesione a fiere di settore, inclusa la partecipazione annuale con un
proprio stand a Orticolario;
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-

-

-

essere realizzato attraverso la pubblicazione annuale di una guida con una tiratura
di almeno 30.000 copie in vendita nei bookshop, nelle librerie online e in librerie
convenzionate;
prevedere la realizzazione di brochure di carattere nazionale e territoriale da
distribuire durante fiere ed eventi di settore, e una brochure territoriale da mettere
a disposizione degli Infopoint e degli hotel del territorio;
prevedere la pubblicazione di una scheda relativa a ogni giardino sul proprio sito
almeno bilingue, dove devono essere pubblicati anche tutti gli eventi e le notizie
inviate dai giardini aderenti, dandone risalto anche attraverso i principali social
media (Facebook, Twitter e Instagram);
prevedere la promozione anche attraverso un canale Youtube al fine di creare un
rapporto diretto con una community di appassionati di viaggi, giardini e arte
essere realizzato anche attraverso contatti e rapporti con giornalisti italiani e
stranieri che si occupano di arte, natura e tempo libero, e prevedendo
l’organizzazione di almeno una conferenza stampa all’anno durante la quale
vengano presentate le novità inerenti al network;
prevedere l’organizzazione di almeno un evento ogni anno dedicato ai bambini,
adeguatamente promosso attraverso mensili e settimanali di settore e non,
quotidiani, radio, televisione, sul sito internet e sui canali social;
prevedere un piano di marketing e di comunicazione, gestito da un ufficio stampa
permanente che si occupi esclusivamente di fare da tramite tra i giardini e il
mondo dei media italiani ed esteri

2. Importo dell’appalto
L’importo dell’appalto è stimato in euro 7.500,00 (euro 1.500,00 annue) oltre IVA nella
misura di legge.

3. Modalità di partecipazione alla manifestazione di interesse
Il concorrente prende atto, manifestando la propria volontà ad essere invitato, che:


saranno ammessi alla gara gli operatori economici iscritti sulla piattaforma SINTEL
(piattaforma telematica per l’e-Procurement della Regione Lombardia) per servizi di
organizzazione di mostre, fiere e congressi;



gli stessi devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Requisiti di ordine generale, di cui all’art.80 d.lgs.50/2016;
- Requisiti di idoneità professionale, di cui all’art.83 comma 3 del d.lgs.50/2016, che,
per la presente procedura sono: l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e
Agricoltura per servizi di organizzazione di mostre, fiere e congressi rivolti a
valorizzare il giardino in senso culturale, botanico, artistico e storico;



dovrà dimostrare la propria esistenza nell’ambito della promozione dei giardini da
almeno 10 anni e presentare una dettagliata documentazione, che dovrà essere
allegata a dimostrazione delle attività promozionali finora realizzate, che dovranno
includere:
- la partecipazione annuale a fiere e manifestazioni di settore sia nazionali che
internazionali;

- la pubblicazione di una guida annuale in vendita nei bookshop, nelle librerie online
e in librerie convenzionate;
- la realizzazione di brochure di carattere nazionale e territoriale;
- il possesso di un sito internet almeno bilingue strutturato con una scheda relativa a
ogni giardino, una sezione dove vengono inserite le notizie inviate dai giardini
aderenti e un’adeguata sezione dedicata ai principali social media (Facebook,
Twitter e Instagram);
- il possesso di un canale Youtube finalizzato a creare un rapporto diretto con una
community di appassionati di viaggi, giardini e arte;
- il possesso di rapporti con giornalisti italiani e stranieri che si occupano di arte,
natura e tempo libero e la dimostrazione di aver organizzato almeno una
conferenza stampa all’anno per la presentazione delle novità inerenti al network;
- il possesso di un servizio di biglietteria online a disposizione dei Giardini
appartenenti al network;
- la dimostrazione di aver organizzato annualmente almeno un evento dedicato ai
bambini, con evidenza della promozione dello stesso attraverso mensili e
settimanali di settore e non, quotidiani, radio, televisione, sul sito internet e sui
canali social;
- avere realizzato e avere in corso progetti finalizzati a valorizzare il patrimonio
botanico e naturalistico italiano.



dovrà dimostrare di avere almeno 140 giardini aderenti al proprio network;
Tutti i requisiti devono essere dichiarati nel modello “DGUE” alla parte IV sez. C,
punto 1b), nonché descritti nel curriculum aziendale che deve essere allegato al
documento;



le condizioni relative alla gestione della prestazione di servizio sono definite dal
Capitolato speciale d’appalto, che sarà trasmesso agli operatori economici che, dopo
aver manifestato l’interesse, sono stati ammessi alla procedura, in conformità al
presente avviso;



il criterio di aggiudicazione della procedura sarà quello del minor prezzo, ai sensi
dell’art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 4 lettera c);



l’avviso dell’indagine di mercato sarà pubblicato per almeno 15 giorni consecutivi
sulla piattaforma SINTEL, sul sito internet della Provincia di Lecco e all’Albo Online;



qualora pervenga una sola manifestazione di interesse, la Provincia si riserva la
facoltà di avviare una procedura negoziata diretta;



la manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali
richiesti per l’affidamento del servizio che dovranno essere nuovamente dichiarati
dagli interessati ed accertati dalla Provincia di Lecco in occasione della successiva
procedura di affidamento.

Alla procedura di affidamento successiva alla presente manifestazione di interesse
saranno invitati tutti gli operatori economici che hanno presentato istanza e sono risultati
idonei a seguito di verifica di ammissibilità.
Il presente avviso è da intendersi come mero procedimento preselettivo; lo stesso non
comporta diritti di prelazione né impegni o vincoli di qualsiasi natura, sia per l’operatore
economico interessato che per la Provincia di Lecco; la Provincia si riserva di sospendere,

modificare, revocare o annullare la procedura relativa al presente avviso, e di non dare
seguito alla successiva procedura negoziata senza che possa esser avanzata alcuna
pretesa.
La Provincia di Lecco per l’acquisizione delle manifestazioni di interesse si avvarrà della
piattaforma telematica per l’e-Procurement della Regione Lombardia (SINTEL) accessibile
all’indirizzo www.arca.lombardia.it, dove sono disponibili le istruzioni per la registrazione e
l’utilizzo della piattaforma.
L’operatore economico dovrà dichiarare di accettare termini e condizioni della procedura:
questa dichiarazione viene prodotta automaticamente dalla piattaforma e dovrà essere
sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante.
Nel campo “DGUE” l’operatore economico dovrà inserire il documento Allegato 1
sottoscritto digitalmente e corredato da documento di riconoscimento e da curriculum
aziendale.
Al punto “offerta economica” l’operatore economico non dovrà inserire alcun importo.
Il termine di presentazione della manifestazione di interesse è fissato per le ore 12 del
giorno 14 maggio 2021.
La Provincia di Lecco provvederà, in seduta riservata, a verificare l’ammissibilità delle
manifestazioni d’interesse presentate dai concorrenti. Tutti i concorrenti che risulteranno
ammissibili verranno invitati alla procedura.
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà conformemente alle
disposizioni contenute nel Regolamento Ue 2016/679 in materia di protezione dei dati
personali, per finalità unicamente connesse alla procedura in argomento, nel rispetto
dell'interesse pubblico, delle disposizioni di legge e garantendo la sicurezza e la
riservatezza degli stessi.
Il Titolare del trattamento dei dati è la Provincia di Lecco - piazza Lega Lombarda, 4,
Lecco cod. fiscale 92013170136.
Il Responsabile unico del presente procedimento (RUP) è il Responsabile della Direzione
Organizzativa II: Dott.ssa Antonella Cazzaniga.
La Direzione Organizzativa II, Servizio Cultura e Turismo della Provincia di Lecco rimane
a disposizione per ogni tipo di informazione ai seguenti recapiti telefonici:
0341.295368/483/450.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Antonella Cazzaniga

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione digitale

