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AREA SERVIZI SCOLASTICI, ALLA PERSONA,  SPORT E CULTURA 

Prot. N. 10.350 

 Giaveno, 14/04/2017 
 

Spett.le 
Operatore Economico 
 

 
OGGETTO: AVVISO DI ERRATA CORRIGE. PROCEDURA DI GARA SERVIZIO DI 
GESTIONE INTEGRATA INFORMAZIONI ED EVENTI TURISTICO-CULTURALI. 
PROROGA TERMINI DI PRESENTAZIONE OFFERTA. CIG: 7023372DE9. 
 
Spett.le Operatore Economico, 
si rende noto che, in relazione alla procedura in oggetto indicata, sono state rilevate alcune 
incongruenze relative alle annualità di riferimento per l’attribuzione dei punteggi dell’offerta tecnica. 
I periodi di riferimento risultano correttamente indicati a pagina 25 e 26 ed erroneamente riportati 
nelle tabelle di specificazione dei punteggi a pagina 28 e 29. 
Come riportato a pag. 25 e 26 per il presente bando il periodo di riferimento sono le annualità 
“solari” 2014/2016: 

1. Curriculum del soggetto proponente/operatore economico relativo all’ultimo 
triennio utile (per il presente bando il periodo di riferimento sono le annualità “solari” 
2014/2016) attinente ai servizi previsti in appalto. 

2. Curriculum del Direttore responsabile relativo all’ultimo triennio utile (per il presente 
bando il periodo di riferimento sono le annualità “solari” 2014/2016) attinente ai servizi 
previsti in appalto e concessione. 

 
Le tabelle a pagina 28 e 29 sono pertanto modificate come segue unicamente per il periodo di 
riferimento 2014/2016, periodo che sostituisce il 2013/2015.  

note 
max 
punti 

1 

1. Curriculum del soggetto proponente/operatore economico 
relativo all’ultimo triennio utile (per il presente  bando il 
periodo di riferimento sono le annualità “solari” 2014/2016) 
attinente ai servizi previsti in appalto:   15 

1.1 livello dimensionale delle iniziative:  

punteggio 
max 
attribuibile 
pari a 6 
punti (due 
punti per 
ogni anno)  6 

1.2 livello qualitativo del risultato     2 
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1.3 

passate esperienze gestionali di sportelli dedicati a servizi di 
informazione turistica nella provincia di Torino, contrattualmente 
verificabili 

2 punti 
fissi per 
ogni anno 
di attività 
nel 
periodo 
2014/2016 6 

1.4 
Presentazione del gruppo di lavoro in organico del soggetto 
proponente 1 

2 

2. Curriculum del Direttore responsabile relativo all’ultimo 
triennio utile (per il presente bando il periodo di riferimento 
sono le annualità “solari” 2014/2016) attinente ai servizi 
previsti in appalto e concessione   15 

2.1 

punti 1 per ogni semestre di esperienza maturata negli ultimi tre 
anni in attività turistico-culturali pubbliche o private; per frazioni 
di tempo inferiori a 180 giorni non sarà attribuito nessun 
punteggio. 

punteggio 
fisso 6 

2.2 

valutazione dei titoli, debitamente attestati, riguardanti i settori 
marketing turistico, turismo, promozione turistica, 
informazione turistica, gestione eventi: saranno presi in 
considerazione unicamente i percorsi universitari certificati che 
prevedano all'interno del piano di studi almeno un minimo di 60 
crediti ECTS relativi o attinenti ad almeno una delle materie 
precedentemente citate. 

punteggio 
fisso 3 

2.3 

Profilo professionale specifico del Direttore responsabile, con 
particolare riferimento alle esperienze maturate nelle specifiche 
attività previste dall'appalto e dalla concessione: 1. Servizio di 
Informazione Turistica; 2. Attività di gestione integrata di eventi o 
iniziative con soggetti pubblici nella provincia di Torino; 3. 
Realizzazione in proprio di iniziative od eventi nell'ambito della 
provincia di Torino; 4. Realizzazione di attività commerciali; 5. 
gestione e organizzazione di mercatini. 6 

A seguito della suddetta rettifica, si dispone la proroga dei seguenti termini indicati nei documenti di 
gara: 

• il termine per il ricevimento delle offerte è prorogato fino al 02/05/2017, ore 12:00, pena 
l’irricevibilità delle stesse; 

• modalità di apertura delle offerte: la prima seduta della commissione si terrà il giorno 

02/05/2017 alle ore 14:00 presso la Casa Comunale; l’apertura delle buste contenenti le offerte 
economiche e la formazione della graduatoria finale sarà comunicata successivamente. 

 
 
 IL RESPONSABILE DI AREA 
 Dott. Luca Gerbino 
 Firmato digitalmente 
 


