
AVVISO 

 
per la partecipazione alla selezione  

delle imprese agricole e artigianali locali, partecipanti al progetto “Degustazioni al museo” 

 
1) Il Comune della Spezia ha sottoscritto un Accordo operativo con il Parco Nazionale delle 5 

Terre, per la realizzazione del progetto “Degustazioni al museo”, in base al quale i turisti, In 
visita al Parco Nazionale, potranno acquistare, tra le varie opzioni della 5Terre Card, una 
visita guidata ad un museo civico spezzino (Museo Lia o Camec), accompagnata da una 
degustazione a base di prodotti tipici del territorio.   

2) Il Comune della Spezia, pertanto, intende procedere alla selezione degli operatori locali del 
settore che parteciperanno a tale progetto. 

 
OGGETTO DELL’AVVISO 

Gli operatori selezionati dovranno organizzare gratuitamente una degustazione a base di prodotti 
tipici locali previsti nel “paniere” allegato al presente Avviso, provenienti dai Comuni della Spezia e 
delle 5Terre. 
Qualora mancasse una produzione tra quelle contenute nel paniere di prodotti identificabili nei 
territori indicati, è aperta la partecipazione ad altri produttori della provincia della Spezia 
Durante la degustazione, i produttori potranno mettere in vendita i loro prodotti. 
Nella domanda dovranno essere specificati i prodotti che verranno offerti durante la degustazione. 
Ad ogni degustazione parteciperà un gruppo non superiore alle 30 persone. 
I partecipanti potranno esprimere la loro preferenza in merito all’adesione tra le due sedi museali. 
E’ previsto che nella stessa giornata i prodotti offerti potranno essere presentati anche da più 
soggetti. 
Il Comune si impegna ad organizzare un calendario delle degustazioni che, indicativamente, si 
svolgeranno nei giorni di giovedì e venerdì alle ore 18,00, sulla base del numero di operatori 
partecipanti 
 
REQUISITI DEI SOGGETTI 

Sono ammessi a partecipare al presente bando i soggetti indicati nell’art. 45 del D.Lgs 50/16 che 
svolgano attività agricola o artigianale nei comuni della Spezia e delle 5 Terre, nonché enti ed 
associazioni operanti negli stessi Comuni, che prevedano tra le attività e/o le finalità statutarie, lo 
svolgimento di quanto previsto dall’”oggetto dell’avviso”. I concorrenti devono possedere i requisiti 
di ordine generale indicati dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 nonché i requisiti economico finanziari e di 
ordine tecnico organizzativo, che devono essere dichiarati mediante autocertificazione ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000. 
In questa fase il Comune si atterrà esclusivamente alle autodichiarazioni presentate. Le fasi di 
riscontro, verifica e controllo - preliminare, concomitante e successivo – in ordine al possesso dei 
requisiti auto dichiarati dai partecipanti, saranno effettuate ai sensi di legge. 
 
DURATA DELLA GESTIONE 

L’affidamento avrà la durata: dall’avvio del progetto al 31.12.2018. 
Il Comune si riserva la possibilità di prorogare per un ulteriore anno il progetto alle stesse 
condizioni, tenuto conto dei risultati conseguiti nella corretta esecuzione del progetto, fermo 
restando la volontà manifestata dai soggetti selezionati. 
 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA  

I soggetti interessati devono far pervenire le domande al Comune della Spezia –CDR Turismo – 
piazza Europa 1, tramite PEC all’indirizzo: suap.comune.laspezia@legalmail.it entro e non oltre le 
ore 12,00 del giorno 22 marzo 2018. Non verranno accettati reclami di sorta nel caso in cui la 
proposta medesima non pervenisse in tempo utile. 
 
 



Il Comune si riserva comunque la facoltà di richiedere ai soggetti proponenti di completare o 
fornire chiarimenti in ordine al contenuto di quanto dichiarato  
 
Le proposte presentate verranno valutate da una Commissione composta da dipendenti del C.D.R. 
Turismo e dell’Ente Parco Nazionale delle 5Terre.  
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali raccolti con il 
bando e con la documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale sono stati resi.  
 
PUBBLICITA’ 

Del presente Avviso e dei documenti allegati sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito 
internet del Comune: http//www.sp.it nella sezione: Bandi di gara, appalti e sui siti: 
suap.spezianet.it e www.myspezia.it  
 
ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI 

Ulteriori informazioni possono essere richieste al CDR Turismo: Donatella Ferrari 
donatella.ferrari@comune.sp.it – 0187 727712 
 
 

 

 
 
La Spezia, 13 marzo 2018  
 

     IL DIRIGENTE  
                                                                                    (Avv Laura Niggi)  
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