AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
“Raccolta offerte e pacchetti tematici da promuovere a partire
dalla BIT 2012 ”
Premessa
Visto l’art. 3, comma 2, della L.R. 7/2008, secondo il quale la Regione
Basilicata riconosce, sulla base del principio di sussidiarietà, l’apporto dei
soggetti privati singoli e associati per la promozione e lo sviluppo
dell’offerta turistica.
Considerato che l’APT intende

promuovere un turismo non solo estivo

ma anche nei mesi invernali e favorire

una sempre maggiore offerta di

pacchetti turistici.
Considerato che l’APT, al fine di stimolare la domanda turistica dei
mercati nazionali e internazionali, valuta la possibilità di promuovere
offerte turistiche del tipo:
•

pacchetti turistici tematici (es. Basilicata coast to coast; Wellness in
Basilicata; Cicloturismo, Vacanza Attiva, Mare in Basilicata ecc.);

•

offerte speciali di soggiorni i durante i periodi di bassa stagione.

Considerato che attraverso le manifestazioni d’interesse presentate dagli
operatori privati l’APT potrà acquisire una serie di offerte le quali, se
corrispondenti ai requisiti fissati dall’Agenzia, potranno costituire il
contenuto di un’offerta turistica promozionale divulgata attraverso idonei
canali

di

comunicazione,

quali

pubblicazione

on

line

sul

sito

www.basilicataturistica.com , su stampa o cataloghi, divulgazione in
occasione di fiere, su social network etc.
Tanto premesso, si stabiliscono di seguito le modalità di presentazione
delle manifestazioni di interesse e di adesione al presente avviso.
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1- Soggetti ammissibili
L’APT promuove una manifestazione d’interesse finalizzata ad acquisire,
da parte degli operatori turistici con sede in Basilicata, offerte speciali di
soggiorno in Basilicata durante i periodi di bassa stagione e di pacchetti
turistici tematici a prezzi concorrenziali.
Possono manifestare il proprio interesse tutti gli operatori turistici della
Basilicata. La manifestazione d’interesse non fa sorgere in capo ai soggetti
partecipanti alcun diritto né vincola l’APT in alcun modo.
2- Modalità di formalizzazione della candidatura
Il modulo per la presentazione della manifestazione di interesse (allegato
A) dovrà essere compilato in tutte le sue parti e dovrà essere
accompagnata dal documento di riconoscimento del rappresentante legale
e dalla proposta dettagliata (prezzi a persona in camera doppia, periodo,
località ecc.).
I Soggetti proponenti sono garanti che i servizi previsti nel pacchetto e
nell’offerta di soggiorno corrispondono ad un buon livello di trattamento e
di assistenza. Essi sono tenuti a prestare osservanza alle prescrizioni di cui
al D.Lgs 23.05.2011 n. 79 in materia di offerte e pacchetti turistici,
nonché a rispettare tutte le misure di assistenza al consumatore imposte
dagli obblighi di diligenza professionale a proprio carico per disposizione di
legge o di contratto.
3- Accettazione delle offerte
Ai fini della divulgazione, le offerte saranno accettate previa verifica dei
seguenti requisiti richiesti ad insindacabile giudizio dell’APT :
• la durata dell’offerta-pacchetto;
• la descrizione (tema) dell’offerta-pacchetto;
• il prezzo giornaliero a persona in camera doppia;
• la modalità di prenotazione (n. di telefono- indirizzo - sito per
booking);
• condizioni contrattuali chiare;
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• n.3 immagini della struttura.
4 - Presentazione della manifestazione d’interesse
L’istanza relativa alla manifestazione d’interesse dovrà essere consegnata
via e-mail (marketing@aptbasilicata.it). Le proposte che arriveranno
complete (art.3) entro il 10 febbraio potranno essere promosse già a
partire dalla BIT 2012 che si svolgerà dal 16-19 febbraio 2012.
5 - Riserva
Il presente Avviso e le manifestazioni ricevute non comportano per l’APT
alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né per questi ultimi
alcun diritto a qualsivoglia prestazione e/o impegno da parte dell’APT.
L’Amministrazione si riserva, in ogni caso, ed in qualsiasi momento il
diritto di sospendere, revocare o modificare o annullare definitivamente la
presente “manifestazione di interesse” consentendo, a richiesta dei
manifestanti, la restituzione della documentazione inviata, senza che ciò
possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o
indennizzo dei costi o delle spese eventualmente sostenute dall’interessato
o dai suoi aventi causa.
6 – Pubblicità
Il presente Avviso è pubblicato e disponibile sul sito dell’APT Basilicata.
La responsabile del procedimento è la dott.ssa Stefania Bruni.
Eventuali

informazioni

esclusivamente

via

o
posta

chiarimenti
elettronica

possono
al

essere

seguente

richiesti
indirizzo:

marketing@aptbasilicata.it
7 – Condizioni di tutela della privacy
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/03 e successive modifiche ed
integrazioni, si informa che i dati relativi ai candidati saranno oggetto di
trattamento, anche con l’ausilio di mezzi informatici, limitatamente e per
gli scopi necessari alla procedura oggetto del bando.
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Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e
correttezza nella piena tutela dei diritti dei soggetti iscritti all’Albo e della
loro riservatezza.
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Allegato A
Modulo di manifestazione di interesse per partecipare all’ avviso
pubblico rivolto agli operatori turistici regionali e proporre l’invio
di offerte e pacchetti tematici da promuovere a partire dalla BIT
2012
All’A.P.T. Basilicata
Via del Gallitello, 89
85100 – POTENZA
… sottoscritt… ..……………………………..……………. nato a ………..…………………..
il……………..………..,

residente

in……………….………..…………

Prov……..,

CAP………...
via/piazza ………………………………. n……, legale rappresentante della struttura
turistica denominata.……..…….………………………………………………………, con sede
legale

in

loc....…..…………...,

Comune………….………………………..…….…,

Provincia………..,CAP………………,Via/piazza……………….….…………………………………
…

n…..……..,

tel.

.……………………....,

fax

………………………..,

cell…………………………………………, e-mail ………………………………………………, cod.
fisc./part. IVA …………………………...,
nella
sua
qualità
di
legale
__________________________

rappresentante

della

Ditta

CHIEDE
di poter partecipare all’Avviso suindicato e contestualmente
INVIA
LA PROPRIA OFFERTA DENOMINATA
“_______________________________________________________”
A TAL FINE D I C H I A R A
sotto la sua diretta e personale responsabilità e per conoscenza diretta ai
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445, consapevole
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delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o
uso di atti falsi richiamate dall'art.76 del DPR 28 dicembre 2000, n.445 :
a)

di avere il potere di rappresentanza della Ditta richiedente;

b) di essere a conoscenza che da parte dell’A.P.T. nessun compenso o
contributo sarà corrisposto ai soggetti manifestanti per l’offerta dei loro
pacchetti e/o offerte turistiche inerenti l’avviso;
c) di essere a conoscenza che la manifestazione d’interesse non fa sorgere
in capo al soggetto partecipante alcun diritto né vincola l’APT in alcun
modo;
d) di allegare alla presente, impegnandosi ad osservarla :
1. proposta di pacchetto/ offerta completa (art.3 dell’avviso)
2. copia di un documento d'identità, chiara e leggibile, del
sottoscritto;
e) di garantire che i servizi previsti nel pacchetto e nell’offerta di
soggiorno corrispondono ad un buon livello di trattamento e di assistenza;
f) di garantire l’osservanza alle prescrizioni di cui al D.Lgs 23.05.2011 n.
79 in materia di offerte e pacchetti turistici, nonché di rispettare tutte le
misure di assistenza al consumatore imposte dagli obblighi di diligenza
professionale a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
Luogo e data _________________________________________
Timbro e Firma del Legale Rappresentante

Ai sensi e per gli effetti della legge 196/2003, il/la sottoscritto/a dichiara di essere informato/a che
i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento amministrativo per il quale sono stati forniti e che al riguardo competono tutti i diritti
previsti dalla medesima legge.
Il sottoscritto autorizza, ai sensi del Dlgs 196/2003 il trattamento dei dati personali e sensibili
contenuti nella presente domanda.
Luogo data ______________, __________________
Timbro e Firma del Legale Rappresentante

____________________________
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