
COMUNE DELLA SPEZIA                                                                                
Sportello Unico Attività Produttive 

C.D.R. COMMERCIO – ATTIVITA’ PRODUTTIVE 

 
 

AVVISO PUBBLICO  

 

Invito agli operatori economici a manifestare interesse per 

l’adesione alla Carta Turistica Golfo & Terre dei Poeti Welcome Card. 

 
 

Premesso che 

 

- la pandemia globale da covid 19, il cui stato di emergenza è stato dichiarato con Delibera del 

Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, nonchè le stringenti misure dettate dalle norme 

specifiche per il contrasto al contagio dal virus, hanno creato una situazione di crisi diffusa, che ha 

colpito molto duramente tutti i settori e in particolare quello del turismo; 

- In questo contesto, nonostante la stagione turistica stia dando segnali di positivo recupero, il settore 

turistico presenta uno stato di crisi del mercato, caratterizzato in modo ridotto da una prevalenza 

della richiesta italiana con in atto una grande concorrenza tra le destinazioni; 

- E’ quindi utile fornire ai turisti tutta l’informazione sulle attrattive locali, cioè tutto quello che possa 

contribuire a fare in modo che il turista scelga come destinazione il nostro territorio; 

 

- Per le destinazioni turistiche le tourist card sono uno strumento utile perché, oltre che a comunicare 

la totalità della propria offerta, consentono l’accessibilità alle attrattive del territorio, forniscono 

agevolazioni nella fruizione dei servizi e favoriscono la mobilità interna, permettendo anche agli 

operatori locali di strutturare proposte e offerte vantaggiose nei confronti dei loro clienti; 

 

- in accordo con quanto proposto dagli operatori presenti al Tavolo Tecnico del 3 luglio 2020 , ma 

anche alla luce di quanto sopra esposto, il Comune della Spezia realizza una Destination card; 

 

- La card, a cui hanno manifestato la propria adesione alcuni Comuni ed Enti della Provincia e della 

Lunigiana, sarà offerta gratuitamente a partire da questa estate e fino al 31 dicembre 2020, sarà 

anche uno strumento utile quale volano economico delle attività commerciali, artigianali e più in 

generale dei servizi offerti dai privati e potrà essere materialmente ritirata presso i punti di 

informazione turistica, i musei e le attività ricettive; 

 

- a tal fine è intenzione dell’Amministrazione richiedere agli operatori economici di manifestare 

interesse rispetto alla proposta progettuale, così da garantire a tutti la possibilità di partecipare al 

progetto; 

 

 

1 - Requisiti di partecipazione 

 
Sono invitati a manifestare interesse per l’iniziativa sopra descritta, tutti gli operatori commerciali, 

dell’artigianato e dei servizi operanti nel Comune della Spezia; 



 

2 – Obblighi e responsabilità 

 

L’operatore economico che intende manifestare il proprio interesse dovrà impegnarsi a: 

 

 

- applicare uno sconto su acquisti o servizi inerenti la propria attività pari almeno al 10% dei propri 

listini sull’ammontare complessivo della spesa effettuata dai possessori della Carta; 

 

- pubblicizzare sul proprio sito web, se esistente, l’adesione alla Welcome Card; 

 

- garantire il rispetto delle diverse misure di prevenzione e contenimento riconosciute a livello 

scientifico per contrastare la diffusione del contagio da covid 19 (norme comportamentali, 

distanziamento sociale e contact tracing) come indicato nelle schede operative specifiche 

(ristorazione e sagre) contenute nelle Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e 

Produttive emanate dalla Conferenza Stato regioni 

 

- predisporre ed attuare tutte le misure richieste dalla normativa in materia di sicurezza delle persone e 

delle cose comunque interessate dalle attività svolte ed è responsabile penalmente e civilmente dei 

danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante la fase di 

realizzazione e svolgimento del progetto in loco della propria opera; 

 

- Il Comune della Spezia si impegna a rendere note le imprese aderenti; 

 

 

3 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

 

Pur lasciando aperta la possibilità di adesione, l’amministrazione richiede agli operatori del commercio, 

dell’artigianato e dei servizi, al fine di velocizzare quanto più possibile l'attivazione della card, di dare nota 

di adesione entro le ore 23.59 del giorno 20 luglio 2020 tramite PEC al seguente indirizzo: 

suap.comune.laspezia@legalmail.it. 

 

La manifestazione di interesse dovrà contenere: 

- nome e cognome, indirizzo di residenza, luogo e data di nascita, recapito telefonico, mail, rappresentanza 

legale dell’esercizio commerciale rappresentato, tipologia dell’attività;  

- copia fronte/retro della carta d’identità 

- tariffa di sconto applicata, se oltre il 10% 

 

Si precisa che il Comune provvederà a effettuare i controlli di legge al fine di attestare la veridicità delle 

dichiarazioni rilasciate.  Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità penale 

del dichiarante, la decadenza dalla procedura in oggetto ai sensi dell'art. 75 del citato D.P.R. 445/2000. 

 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito internet del Comune della Spezia e all’Albo Pretorio. 

 

 

4 – Finalità della manifestazione di interesse 

 

Il presente avviso, in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, è da intendersi finalizzato alla ricezione 

di manifestazioni di interesse da parte di soggetti interessati in possesso dei requisiti richiesti, non costituisce 



pertanto offerta contrattuale né è da intendersi come procedimento concorrenziale e non comporta diritti di 

prelazione o preferenza, né impegni o vincoli per le parti interessate. 

 

L’Amministrazione Comunale della Spezia si riserva la facoltà di modificare, prorogare ed eventualmente 

revocare il presente avviso per motivi di pubblico interesse. 

 

La presentazione della manifestazione di interesse dà diritto e di un regolamento condiviso che l’operatore si 

impegna a sottoscrivere. 

 

5 - Informazione e supporto 

 

L’avviso, comprensivo degli allegati, sarà pubblicato all’interno della piattaforma telematica all’indirizzo: 

https://laspezia.acquistitelematici.it 

 

Inoltre copia del presente Avviso, compresi i relativi allegati, sono reperibili presso: 

Sito web www.comune.laspezia.it nella sezione Il Comune/Avvisi, bandi di gara e appalti/Altri avvisi, 

suap.spezianet.it  

Per eventuali ulteriori informazioni e supporto alla presentazione di proposte, i soggetti interessati potranno 

rivolgersi dalle ore 8,00 alle ore 12,00 al Comune della Spezia – C.d.R Turismo – Attività Produttive, Piazza 

Europa, 1 - 19122 La Spezia tel. 0187 727712 oppure 0187 727495 – oppure inviare via mail a: 

donatella.ferrari @comune.sp.it. 

Ai sensi degli articoli 13-14 del GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation) e dell’art. 13 del 

D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati forniti e raccolti in 

occasione della presente procedura saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della procedura 

medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell’Amministrazione. Il conferimento dei dati 

previsti è obbligatorio ai fini della partecipazione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in 

modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati l’interessato può esercitare i diritti di cui 

all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. 

 

 

 

 

 

                  IL DIRIGENTE 

               Avv. Laura NIGGI  
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