
 

PROVINCIA DI MATERA
AREA 1^  Amministrativa 

Ufficio Turismo 

Prot. n. 19481

del 10 Giugno 2013 

OGGETTO: INDIVIDUAZIONE DELL’AGENZIA DI VIAGGI A CUI AFFIDARE LE ATTIVITA’ DI SUPPORTO 
PER LA REALIZZAZIONE DELL’INIZIATIVA DI PROMOZIONE LOCALE “PROVINCIA IN BUS ESTATE 2013” 

IL DIRIGENTE 

Visto il Piano provinciale per il Turismo adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 63 del  
15.04.2008 e approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 46 del 17.06.2008; 

Preso atto che il citato Piano prevedeva, tra l’altro, la realizzazione dell’iniziativa “Provincia in Bus”; 

Dato atto che l’iniziativa sopracitata è stata felicemente realizzata da questo Ente negli anni 2008, 
2009, 2010, 2011 e 2012;

Dato, altresì, atto che questa Amministrazione con propria deliberazione di Giunta Provinciale n. 113 del 
24.05.2013 ha inteso realizzare la medesima iniziativa anche per il 2013 nei mesi da giugno a settembre;

Considerato che, in esecuzione di detta deliberazione di G.P. n. 113/2013, questa Area ha approvato 
con propria Determinazione Dirigenziale n. 1426 del 07.06.2013 la predisposizione di apposito avviso 
pubblico al fine di procedere all’individuazione della idonea agenzia di viaggi cui affidare l’incarico di 
supportare questa Provincia nella realizzazione dell’iniziativa “Provincia in bus” Estate 2013;

Considerato  che  la  Provincia  di  Matera  intende  incrementare  la  conoscenza  di  tutto  il  territorio 
provinciale, promuovendo mete ed itinerari poco noti ai turisti alloggiati durante il prossimo periodo 
estivo nelle strutture ricettive della Costa Ionica;

Viste le disposizioni di legge vigenti in materia ed in particolare l’articolo 27 del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, secondo cui i servizi rientranti nell’allegato  
IIB al decreto legislativo medesimo possono essere affidati nel rispetto dei principi di economicità,  
efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità; 

Visti  gli  artt.  8  e  15  del  vigente  Regolamento  provinciale  per  i  lavori,  le  forniture  ed  i  servizi  in 
economia, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 38 del 14.05.2008;
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RENDE NOTO 

che la Provincia di Matera intende affidare ad idonea Agenzia di Viaggi l’organizzazione di escursioni e 
visite guidate sul territorio provinciale nell’ambito delle iniziative di promozione locale compendiate 
nel Piano provinciale per il Turismo, con specifico riferimento al progetto locale “Provincia in Bus”. 
In  particolare  trattasi  dell’organizzazione  e  intermediazione  di  servizi  turistici  da  svolgersi  nel 
territorio della Provincia di Matera nel periodo giugno - settembre, nelle seguenti tipologie: 

1-   pacchetti di viaggio di breve durata (visite guidate, serate a tema ed escursioni sul territorio 
provinciale di mezza giornata) anche tramite la creazione di itinerari tematici (enogastronomia, 
natura,  etc.)  abbinati  ai  più suggestivi  eventi  organizzati  dai  singoli  Comuni della Provincia e 
idonei a valorizzare, promuovere e commercializzare le risorse locali;

1-    attività di promozione presso le strutture ricettive della Costa Ionica e della Città di Matera e nei 
principali punti di informazione ed accoglienza turistica; 

2-     booking e prenotazioni delle escursioni. 
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Il rapporto tra la Provincia di Matera e l’Agenzia di Viaggio comporterà, da parte dell’Agenzia di Viaggio 
l’obbligo di eseguire le prestazioni e di mantenere i prezzi concordati al momento dell’aggiudicazione. 
 
Le prestazioni che l’Agenzia di Viaggio si impegnerà ad eseguire sulla base di un proprio dettagliato 
programma da presentare  unitamente alla propria migliore offerta economica, sono le seguenti: 

1-  organizzazione e gestione di almeno 18 visite guidate di mezza giornata, con partenza dalle strutture 
ricettive della Costa Ionica (individuate dalla stessa Agenzia affidataria) verso i Comuni della provincia e 
dalla città di Matera verso i Comuni della Provincia, con annessi servizi di prenotazione e booking;

CHI PUÒ FARE DOMANDA 

Possono presentare domanda tutte le Agenzie di Viaggio e Turismo regolarmente autorizzate ai sensi della 
legge regionale n. 8 del 29 marzo 1999, che abbiano sede legale ed operativa nella provincia di Matera. 

COME PRESENTARE LA DOMANDA 

Le  domande  di  partecipazione  comprensive  dell’offerta  economica  e  di  una  dettagliata  proposta 
programmatica,  corredata  di  una  breve  relazione  sull’organizzazione  e  gestione  dei  servizi  di 
prenotazione e booking dovranno indicare il prezzo complessivo (iva compresa) per l’organizzazione e 
gestione delle n. 18 escursioni/ visite guidate in argomento.

Le domande dovranno pervenire in busta chiusa – con la dicitura  Offerta Provincia in Bus 2013 - 
all’ Ufficio Turismo della Provincia di Matera, pena l’esclusione, improrogabilmente entro le ore 12.00 
del giorno 25 Giugno 2013.

Il recapito tempestivo delle domande di partecipazione rimane ad esclusivo rischio del mittente.
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SELEZIONE DEL CONTRAENTE 

Tra  le  agenzie  di  viaggi  che  presenteranno  domanda  di  partecipazione,  la  Provincia  effettuerà 
apposita selezione per individuare l’agenzia che avrà prodotto l’offerta più vantaggiosa dal punto di 
vista quali-quantitativo. 

Le offerte saranno valutate in base ai seguenti parametri: 
 1. Qualità della proposta progettuale:…………….. ……………………………………………………..punti 45
      In particolare tale proposta sarà valutata in relazione a: 
       - numero dei Comuni della Provincia che saranno coinvolti negli itinerari……max punti 15 
       - abbinamenti agli eventi locali organizzati nei singoli comuni;…………………….max punti 15
       - qualità del booking proposto ……………………………………………………..................max punti 15

2.  Prezzo offerto…………………………………….....................................................................punti 55

La  Provincia  di  Matera  realizzerà,  in  collaborazione  con  l’Agenzia  affidataria,  a  proprie  spese, 
materiale  promozionale  (totem  e  volantini)  con  i  programmi  completi  ed  i  necessari  riferimenti  
dell’Agenzia individuata.
 
La distribuzione del materiale promozionale presso le strutture ricettive ed in altri luoghi di interesse 
turistico ed eventuali altre azioni di promozione sono poste a carico dell’Agenzia. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito Internet della Provincia e nei luoghi pubblici consueti per la 
durata di giorni 15 (quindici) dalla data  dello stesso.
 
Responsabile del procedimento è il sottoscritto Dirigente al Settore Turismo, D.ssa Carmela GERARDI.

Per eventuali informazioni e chiarimenti i soggetti interessati possono contattare telefonicamente, in 
orari d’ufficio, l’Ufficio Turismo della Provincia, al n. 0835/306291.

Matera, 10 Giugno 2013

                       IL DIRIGENTE
           F.TO D.ssa Carmela  GERARDI
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