
COMUNE DI PIETRASANTA 

 

Bando per l'attribuzione di un incarico professionale di consulenza per la Promozione 

Turistica del Comune di Pietrasanta anno 2011 
 

1) OGGETTO E MODALITA’ DI REALIZZAZIONE DELL’INCARICO PROFESSIONALE 

 

L’incarico di cui alla presente selezione ha come oggetto la consulenza per la promozione turistica del Comune di 

Pietrasanta, al fine dell’organizzazione delle  manifestazioni previste nell’allegato calendario di eventi  per l’ anno 

2011, con particolare rilievo alle manifestazioni di carattere equestre. 

L’incarico richiede una particolare ed approfondita conoscenza del territorio comunale e delle sue particolarità, e 

consiste nella consulenza professionale ed organizzativa agli uffici preposti per la realizzazione delle manifestazioni 

dell’allegato A al presente bando di selezione, ed in particolare nella presentazione di una proposta 

tecnico/organizzativa per la realizzazione della Fiera “Arte del Cavallo 201l” e della fiera agro zootecnica nell’ambito 

della Fiera di San Biagio 2011. 

 

2) LUOGO DELL’INCARICO 

 

Il consulente a cui sarà affidato l’incarico di cui all’art. 1) dovrà svolgere l’attività in propri locali essendo consentito 

l’accesso, per lo svolgimento dell’incarico affidato,  agli Uffici Comunali per le sole riunioni e consultazioni che si 

rendessero necessarie per l’espletamento dell’incarico stesso. 

 

3) TITOLI RICHIESTI PER LA PARTECIPAZIONE 

 

Chiunque interessato alla partecipazione della presente selezione dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

 

Requisiti generali: 
 

• Possesso della cittadinanza italiana. Tale requisito non è richiesto per i soggetti appartenenti all’Unione 

Europea fatte salve le eccezioni di cui al D.P.C.M. 7/2/1994 n. 174. Ai fini dell’accesso ai posti della Pubblica 

Amministrazione, i cittadini degli Stati membri dell’Unione Europea devono possedere i seguenti requisiti:  

        a. Godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;  

b. Essere in possesso, fatta eccezione della titolarità della cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti previsti 

per i  cittadini della Repubblica;  

       c. Avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 

 

• Possono accedere agli impieghi nella Pubblica Amministrazione anche coloro che sono dalla legge equiparati 

ai cittadini dello Stato; 

• Età non inferiore ad anni 18;  

• Godimento dei diritti politici;  

• Non aver riportato condanne penali e non essere stati interdetti o sottoposti a misure che escludono, secondo le 

leggi vigenti, l'accesso agli impieghi presso gli Enti pubblici. 

• Possesso di diploma di maturità di scuola media superiore 

 

Requisiti particolari 

 

Conoscenza del territorio comunale e delle sue particolarità e aver partecipato all’organizzazione di eventi  equestri, 

sportivi, culturali, ricreativi e turistici,  fornendo la più ampia documentazione di quanto effettuato. Abilità professionali 

relative all’organizzazione di eventi e manifestazioni equestri. 

 

 

 

4) COMPENSI PER LA PRESTAZIONE 

 

Per lo svolgimento della attività di consulenza di cui al punto 1), il consulente,  previa emissione di idoneo documento 

fiscale e accertata la corretta esecuzione dell’incarico affidato, riceverà un  compenso massimo di euro 4.000,00. 

 

5) DURATA DELL’INCARICO 

 

 L’incarico sarà formalizzato appena conclusa la fase comparativa delle offerte,  assunti i dovuti atti, effettuate le dovute 

pubblicazioni  e cesserà dopo mesi 12 dall’affidamento, salvo rinnovo. 

 



COMUNE DI PIETRASANTA 

6) TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

 

La domanda di partecipazione alla presente selezione dovrà essere consegnata direttamente all’Ufficio Protocollo 

dell’Ente o pervenire al medesimo ufficio, posto in Piazza Matteotti 29 in Pietrasanta, entro le ore 13 del 20/01/2011. 

Sul piego esterno, dovrà chiaramente apporsi l’indicazione della seguente scritta: 

OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DELL’INCARICO DI CONSULENTE PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE. 

Resta inteso che il recapito del piego rimane è ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, il piego 

stesso non giunga a destinazione in tempo utile anche se spedito nei termini. 

 Non si dà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine fissato. 

 

7)PROCEDURA COMPARATIVA 

 

Il Dirigente preposto all’Ufficio di Gabinetto del Sindaco e Responsabile della presente selezione, procederà alla 

valutazione delle offerte presentate attribuendo un punteggio che valuti i seguenti elementi: 

a) Abilità professionali relative all’organizzazione di eventi e manifestazioni desunte da documenti presentati per la 

realizzazione di eventi equestri, sportivi, culturali, ricreativi, turistici,  da punti 1 a 10 

b) Caratteristiche qualitative e metodologiche dell’offerta desunte dalla presentazione di una proposta 

tecnico/organizzativa per la realizzazione della Fiera “Arte del Cavallo 201l” e della Fiera agro zootecnica nell’ambito 

della Fiera di San Biagio 2011, previste nell'allegato A, da punti 1 a 10 

c) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello massimo proposto dall’Amministrazione di punti 0,5 per 

ogni € 500 di ribasso, fino a punti 1 

 

8) AFFIDAMENTO DELL’INCARICO 

 

Si procederà all’aggiudicazione anche quando fosse pervenuta una sola offerta valida. 

L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà  totalizzato il punteggio più elevato in riferimento alle 

valutazioni degli elementi riportati nell’articolo precedente sotto le lettere a); b); c)   

L’aggiudicazione diverrà, comunque, efficace per l’Amministrazione dopo l’approvazione del verbale relativo 

all’esperimento della presente gara, all’assunzione del relativo impegno di spesa per remunerare l’attività di cui al punto 

1) del presente bando e la pubblicazione dell'incarico su sito istituzionale dell'Amministrazione secondo la normativa 

vigente. 

 

9) NORME DI SALVAGUARDIA 

 

Il presente bando per  l’aggiudicazione del servizio in oggetto non è vincolante per l’Amministrazione Comunale che si 

riserva la facoltà di un affidamento anche parziale dell’incarico o di non procedere ad affidamento alcuno. I partecipanti 

alla selezione, pertanto, non potranno vantare alcun diritto, compenso economico o rimborso spesa per la sola 

partecipazione alla presente gara. 

La conclusione della procedura sarà resa nota ai partecipanti con avviso sul sito internet del comune 

www.comune.pietrasanta.lu.it 

 


