
CITTÀ DI VITERBO

AVVISO  PUBBLICO  ESPLORATIVO  PER  INDAGINE  DI  MERCATO  PER
L'AFFIDAMENTO  DIRETTO  DEL  SERVIZIO  DI  REDAZIONE  DELLA  GUIDA
TURISTICA DELLE VILLE E GIARDINI STORICI DELLA TUSCIA.

IL DIRIGENTE 

Premesso che:
 la Giunta regionale del Lazio con deliberazione n. 718 del 28/10/2014 stabiliva  di sostenere

interventi di valorizzazione e promozione turistica in favore dei Comuni del Lazio per la
presentazione di progetti di comunicazione turistica mediante il ricorso all'Avviso pubblico
pubblicato sul BURL, approvato con determinazione n. G15790 del 7/11/2014 e relativa
modulistica pubblicata sul Bollettino telematico della Regione Lazio n.90 del 11/11/2014
per  la  presentazione,  entro la  scadenza del  termine  dell'11/12/2014 dei  predetti  progetti,
anche in vista dell'EXPO di Milano 2015;

 in esito a detto avviso l'Amministrazione, con atto di G.C. n. 466 del 05.12.2014, deliberava
di aderire all'iniziativa e, allo scopo, contestualmente approvava il progetto intitolato “Ville
e Giardini storici della Tuscia. Guida a Villa Gambara-lante (Bagnaia),  al sacro Bosco
(Bomarzo), al Castello Ruspoli (Vignanello) e a Palazzo Farnese (Caprarola)”;

 obiettivo  del  progetto  è  contribuire  alle  operazioni  di  marketing  territoriale,  a  carattere
nazionale e internazionale, con la promozione del sistema delle ville e dei giardini storici
della  Tuscia  che  costituisce  una  delle  principali  eccellenze  della  provincia  di  Viterbo,
attraverso  la  redazione  di  una  guida  turistica  dell'itinerario  che  unisce  i  quattro  siti
interessati;

 la  guida  turistica  da  realizzare  deve  comprendere  saggi  storico-artistici  paesaggistici  ed
ambientali con protagonisti dell'itinerario anche le principali colture tipiche di ciascuno dei
comuni interessati, da cui derivano i prodotti gastronomici tradizionali quali l'olivo, la vite,
il castagno, il nocciolo;

 destinatario della guida dovrà essere un pubblico, nazionale ed internazionale, con l'intento
di prolungare la permanenza dei turisti  già presenti e di favorire azioni di incoming con
nuovi flussi turistici aventi come epicentro il capoluogo;

Dato atto che:
 con determinazione dell'Agenzia regionale del Turismo n.  G03510 del 26/3/2015 è stata
approvata  la  graduatoria  relativa  all'Avviso  pubblico  per  la  presentazione  dei  progetti  di
comunicazione turistica da parte dei Comuni del Lazio, in attuazione alla deliberazione di GR n.
718 del 28/10/2014;
 tra  i  24  soggetti  beneficiari  individuati  dalla  Regione  -  a  seguito   di  apposita  attività
istruttoria curata dalla Commissione di Valutazione incaricata, le cui risultanze sono confluite nella
nota di prot.n. 125558-14/14 del 06/3/2015 - è risultato ricompreso il Comune di Viterbo  con il
progetto di cui alla deliberazione richiamata in premessa;

 al  Comune  di  Viterbo,  ai  fini  della  realizzazione  del  progetto  di  che  trattasi,  è  stato
assegnato, a fronte della spesa di progetto complessiva di € 32.696,00, il finanziamento di €
24.375,00 a valere sui capitoli dell'E.F. 2015 regionale B41900 e B43903;

 l'erogazione del finanziamento avverrà a rendicontazione delle spese sostenute in un'unica
soluzione ad avvenuta realizzazione del progetto, nei termini e nei modi previsti, nonchè alla
presentazione della documentazione contabile attestante le spese effettivamente sostenute;



 le spese relative al progetto dovranno essere rendicontate alla Regione Lazio entro il termine
del 30 aprile 2015 unitamente ad una copia del materiale prodotto;

 il soggetto beneficiario dovrà impegnarsi a consentire l'utilizzo dei materiali prodotti presso
l''Expo 2015 di Milano, in tempo utile;

Considerato, pertanto, che per  dare concreta attuazione a quanto deliberato con il provvedimento
sopra citato, anche in considerazione dei tempi contingentati e della specifica attività che lo stesso
richiede, risulta indispensabile affidare ad idoneo Editore/Operatore esterno all'Ente il servizio di
redazione della guida turistica di che trattasi;
Valutato  opportuno a tal fine,  tenuto conto dell'esigenza di concludere, nei tempi stabiliti  dalla
regione  Lazio,  le  procedure  relative  alle  attività  di  cui  sopra,  individuare  sul  libero  mercato
l'Editore/Operatore cui affidare il predetto servizio;
Ritenuto, conseguentemente,  necessario  eseguire  un'indagine  di  mercato  a  scopo  puramente
esplorativo  avvalendosi  di  forme  di  pubblicità,  oltre  che  rispettose  dei  principi  di  trasparenza,
rotazione e parità di trattamento cui deve conformarsi l'azione amministrativa dell'Ente, anche dei
principi di proporzionalità ed adeguatezza del procedimento amministrativo, tenuto conto sia dei
tempi contingentati che gli Uffici incaricati hanno a disposizione per il buon esito dell'iniziativa
deliberata  dall'Amministrazione  e  cofinanziato  dalla  Regione  Lazio,  sia  del  contenuto  che
dell'importo dell'oggetto del presente Avviso;
Visto l'art. 125 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.;
Richiamate  le  deliberazioni  di  G.C.  n.466  del  05/12/2014,  n.54  del  03.03.2015  e  n.  63  del
10.03.2015 con cui, tra l'altro, è stato stabilito di costituire l'Ufficio speciale per EXPO 2015, quale
strumento  di  coordinamento  ed  attuazione  delle  politiche  comunali  ai  fini  della  partecipazione
all'Esposizione Universale EXPO 2015 che si terrà a Milano dal 01.05.2015 al 30.10.2015;
Vista la determinazione dirigenziale n.1508 del 15/04/205 con cui è stato approvato il  presente
Avviso pubblico,

AVVISA

che,  a  seguito  della  presente  indagine  di  mercato,  si  procederà  all'individuazione
dell'Editore/Operatore cui affidare direttamente l'attività di redazione della guida turistica di cui al
progetto  intitolato “Ville e Giardini storici della Tuscia. Guida a Villa Gambara-lante (Bagnaia),
al sacro Bosco (Bomarzo), al Castello Ruspoli (Vignanello) e a Palazzo Farnese (Caprarola)”,
approvato con deliberazione di G.C. n. 466/2014, in coerenza con quanto appresso stabilito.

1) STAZIONE APPALTANTE
Comune di Viterbo,  Via F.  Ascenzi,  01100, Viterbo (VT) -  UFFICIO SPECIALE EXPO - tel.
0761348436; e-mail:alanzillotta@comune.viterbo.it; pec: segretariogenerale@pec.comuneviterbo.it

2) PROCEDURA
Tenuto conto che il  servizio può ritenersi  ricompreso nella categoria  n° 27 – CPV n°75125000
(servizi connessi al turismo) di cui al Vocabolario Comune per gli Appalti Pubblici approvato con
Regolamento Comunitario Europeo n°2195/2002, giusta allegato II B del D.Lgs n. 163/06 e s.m.i. e
dell'importo della prestazione richiesta, si procederà all'affidamento diretto, ai sensi dell'art. 125,
comma 11, del D.lgs 163/2006 e s.m.i., previa indagine di mercato esperita mediante pubblicazione
del presente Avviso sul sito istituzionale dell'Ente onde consentire agli operatori interessati, ed in
possesso dei necessari requisiti, di partecipare. Ciò in ossequio ai principi di efficacia, economicità,
trasparenza, imparzialità ed economicità oltre che ai principi di proporzionalità ed adeguatezza del
procedimento amministrativo.
Il presente Avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma
viene pubblicato al  solo fine di  eseguire  indagine  di mercato a scopo puramente esplorativo e,
pertanto,  non  vincola  in  alcun  modo  il  Comune  di  Viterbo  che,  previa  procedura  negoziata,
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provvederà  all'affidamento  diretto  all'Editore/Operatore  che,  a  suo  insindacabile  giudizio,  sarà
ritenuto idoneo a soddisfare l'interesse pubblico. Il Comune si riserva di interrompere o sospendere
il  procedimento  avviato  per  sopraggiunte  ragioni  ovvero  impedimenti  senza  che  i  Soggetti
partecipanti possano vantare alcuna pretesa.

3) SERVIZI OGGETTO DELL'AVVISO 
Attività di redazione della guida turistica di cui al progetto  intitolato “Ville e Giardini storici della
Tuscia. Guida a Villa Gambara-lante (Bagnaia), al sacro Bosco (Bomarzo), al Castello Ruspoli
(Vignanello) e a Palazzo Farnese (Caprarola)” approvato con deliberazione di G.C. n. 466/2014
(consultabile  per  quanto  rileva  in  questa  sede  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  nella  sezione
Amministrazione trasparente), in coerenza con quanto appresso stabilito.
La  guida  turistica  dovrà  illustrare  l'itinerario  che  unisce  i  quattro  siti  interessati   e deve
ricomprendere  saggi  storico-artistici  paesaggistici  ed  ambientali  con  protagonisti  dell'itinerario
anche  le  principali  colture  tipiche  di  ciascuno  dei  comuni  trattati,  da  cui  derivano  i  prodotti
gastronomici tradizionali quali l'olivo, la vite, il castagno, il nocciolo.
La  guida  dovrà  contribuire  alle  operazioni  di  marketing  territoriale,  a  carattere  nazionale  e
internazionale,  con la  promozione del sistema delle  ville  e dei  giardini  storici  della  Tuscia  che
costituisce una delle principali eccellenze della provincia di Viterbo.
Destinatario  della  guida  dovrà  essere  un  pubblico  nazionale  ed  internazionale  con  l'intento  di
prolungare la permanenza dei turisti già presenti e di favorire azioni di incoming con nuovi flussi
turistici aventi come epicentro il capoluogo.

4) DURATA ED IMPORTO DELL'AFFIDAMENTO
Il servizio di cui al punto 3)  dovrà essere espletato entro i tempi concordati con gli Uffici incaricati
e,  comunque,  in  tempi  compatibili  con  quelli  necessari  a  garantire  il  completamento  di  ogni
qualsivoglia  attività entro le date di cui al  cronoprogramma contenuto nel progetto approvato e
opportunamente rimodulato per effetto dell'approvazione del progetto intervenuta soltanto in data
26/03/2015, giusta determinazione  regionale n.G03510 del 26/3/2015.
Il corrispettivo previsto sarà negoziato con il soggetto affidatario nel limite di importo massimo di
€32.696,00 omnicomprensivo. 

5) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Per la partecipazione all’indagine di cui al presente Avviso è necessario il possesso dei seguenti
requisiti: 

a) requisiti d'ordine generale: insussistenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38 c. 1 del
D.Lgs. 163/2006; 

b) requisiti d'idoneità professionale: Iscrizione C.C.I.A.A. della provincia in cui ha sede l'impresa
o analogo registro  dello  stato  aderente  all'U.E.  per  attività  attinente  all'oggetto  della  presente
indagine;

c) Capacità economica e finanziaria:

- dichiarazione concernente il fatturato globale d’impresa realizzato negli ultimi tre esercizi
pari almeno all'importo previsto nel presente avviso;

d) Capacità  tecnica:  requisiti  specifici  enucleabili  da  apposito  curriculum  da  allegare  alla
dichiarazione di interesse,  comprovante la disponibilità,  ai fini della redazione della guida,  di
almeno 3 professionalità  idonee  ad assicurare  la  necessaria  multidisciplinarietà,  con adeguato
livello di approfondimento di tutti gli aspetti e delle materie trattate dalla guida ovvero storico-
artistici, architettonico-paesaggistici e botanico-agronomiche-ambientali: In particolare di:

- n.1 architetto paesaggista esperto dei giardini e delle ville oggetto della guida;



 n.1 botanico esperto conoscitore delle essenze arboree, in particolare delle ville e dei giardini
oggetto della guida;

 n.1 storico dell'arte, specificatamente esperto delle ville e dei giardini oggetto della guida.

L'idoneità  delle  professionalità  di  cui  innanzi  dovrà  potere  essere  verificata  da  apposita
documentazione curriculare attestante il possesso delle conoscenze e competenze richieste.

 
I requisiti di cui alle lettere che precedono dovranno risultare da dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà, ai sensi del DPR 445/2000, resa in carta semplice e sottoscritta dal candidato, corredata
da fotocopia non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore.

6) CRITERI DI SELEZIONE
Affidamento  diretto,  previa  indagine  di  mercato,  ai  sensi  dell'art.  125,  comma  11,  del  D.lgs
163/2006 e s.m.i.,  esperita mediante pubblicazione del presente Avviso all'Albo pretorio e sul sito
istituzionale  dell'Ente  onde  consentire  agli  operatori  interessati,  ed  in  possesso  dei  necessari
requisiti,  di  partecipare.  Ciò  in  ossequio  ai  principi  di  efficacia,  economicità,  trasparenza,
imparzialità  ed  economicità  oltre  che  dei  principi  di  proporzionalità  ed  adeguatezza  del
procedimento amministrativo,
Il presente Avviso non costituisce avvio di procedura di gara pubblica né proposta contrattuale ma
viene pubblicato  al  solo fine di  eseguire  indagine  di mercato  a  scopo puramente  esplorativo  e,
pertanto, non vincola in alcun modo il Comune di Viterbo che provvederà all'affidamento diretto
all'Editore/Operatore che, a suo insindacabile giudizio, sarà ritenuto idoneo a soddisfare l'interesse
pubblico.  Il  Comune  si  riserva  di  interrompere  o  sospendere  il  procedimento  avviato  per
sopraggiunte ragioni ovvero impedimenti senza che i Soggetti partecipanti possano vantare alcuna
pretesa.

7) TERMINI E MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati e in possesso dei requisiti dovranno far pervenire la propria manifestazione di
interesse entro e non oltre le ore 12.00 di 7 (sette) giorni consecutivi decorrenti dalla pubblicazione
del presente Avviso. Ai fini del rispetto del predetto termine farà fede unicamente il timbro di posta
in arrivo del Comune.
Sull’intestazione  della  busta  chiusa  e/o  P.E.C.  dovrà  essere  indicata  la  seguente  dicitura:
“Manifestazione  di  interesse  per  l'AFFIDAMENTO  DIRETTO  DEL  SERVIZIO  DI
REDAZIONE  DELLA  GUIDA  TURISTICA  IN  ATTUAZIONE  AL  PROGETTO
INTITOLATO  “VILLE  E  GIARDINI  STORICI  DELLA  TUSCIA.  GUIDA  A  VILLA
GAMBARA-LANTE  (BAGNAIA),  AL  SACRO  BOSCO  (BOMARZO),  AL  CASTELLO
RUSPOLI (VIGNANELLO) E A PALAZZO FARNESE (CAPRAROLA)” APPROVATO CON
DELIBERAZIONE DI G.C. N. 466/2014”.
La proposta deve essere indirizzata a:
COMUNE DI VITERBO – Ufficio speciale Expo – via F. Ascenzi, 1 – 01100 VITERBO 
La richiesta dovrà pervenire, esclusivamente e pena l'esclusione, al Comune attraverso le seguenti
modalità:
- consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune, Via F.Ascenzi n. 1,Viterbo;
-  trasmissione  via  Posta  Elettronica  Certificata all'indirizzo:
segretariogenerale@pec.comuneviterbo.it  .
Il Comune declina ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di qualunque altra natura che
dovessero impedire il recapito entro il termine stabilito.

8) CHIARIMENTI E PUBBLICITÀ

mailto:lavoripubblici@pec.comune.viterbo.it


Il  presente avviso è pubblicato sull’Albo Pretorio on line ,  nella  sezione competente e sul sito
internet comunale www.comune.viterbo.it. Sezione avvisi – per n.7 (sette) giorni consecutivi dalla
data di pubblicazione.

Per eventuali chiarimenti i concorrenti possono rivolgersi:
-  al  Dirigente  dell'Ufficio  Speciale  EXPO,  arch.  Annunziata  Lanzillotta  –
alanzillotta@comune.viterbo.it.

9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è l'arch. Annunziata Lanzillotta

10) TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell'art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n.  196 e successive modifiche ed integrazioni,  i  dati
forniti dai soggetti proponenti verranno raccolti e trattati come previsto dalle norme in materia di
appalti  pubblici  e  potranno  essere  comunicati  ad  altre  Pubbliche  Amministrazioni  ai  fini  della
verifica delle dichiarazioni rese. Il titolare del trattamento è il Comune di Viterbo. Esclusivamente
ai fini del presente avviso il Responsabile del trattamento è il Responsabile del Procedimento.

Il Dirigente
arch. Annunziata Lanzillotta
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