
 

 

 
Prot. n°: 307/2019 

 

 

OGGETTO: Manifestazione d’interesse ai sensi dell’a rt. 36 comma 2 lett. b) del D. lgs. 18 aprile 

2016, n. 50 per l’affidamento di un incarico per un  servizio di installazione olfattiva dedicata 

ai profumi del territorio piemontese, al fine di “r accontare” attraverso l’olfatto il patrimonio 

di storie e tradizioni del Piemonte con particolare  riferimento ai territori UNESCO presso 

alcune tappe europee del road show realizzato da Vi sitPiemonte il 25 e il 26 giugno p.v. 

 

 

PREMESSA 

VisitPiemonte ha avviato un road show presso alcuni Istituti italiani di cultura europei, nel corso dei 

quali l’obiettivo è quello di raccontare il Piemonte attraverso la presentazione di immagini (fotografie 

e video), speech, performance di musica tradizionale piemontese rivolto a istituzioni, tour operator 

e giornalisti. 

La presentazione proposta ha l’obiettivo di toccare i vari sensi del pubblico presente e, a tal fine, si 

richiede di completare il racconto sulle attrattività legate al Piemonte attraverso l’olfatto. 

La tipologia di installazione richiesta, oltre a riproporre i profumi del territorio piemontese, deve poter 

ricondurre alle aree UNESCO e alle Residenze Sabaude. 

 

 

OGGETTO DELL’AVVISO  

Questa Amministrazione intende esperire una procedura per l’affidamento del servizio di fornitura 

relativa stazioni olfattive con l’obiettivo di promuovere e comunicare i profumi del territorio 

piemontese nelle sue varie declinazioni, con particolare riferimento alle aree UNESCO, attraverso 

un’installazione corredata da spiegazione, profumi e territorio scelti, di facile trasporto in Italia e 

all’estero. Il Piemonte offre una molteplicità di esperienze differenti legate all’arte e alla cultura, 

all’enogastronomia, all’outdoor, alla spiritualità e al patrimonio Unesco. 

Le installazioni richieste dovranno riproporre in particolare quest’ultima testimonianza che 

caratterizza sotto varie forme l’intero territorio regionale e in particolare le colline di Langhe, 

Monferrato e Roero. 



 

 

 

 

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono richiesti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 e il possesso 

degli ulteriori requisiti di capacità professionale ed economico-finanziaria ed un documento di 

presentazione dell’azienda. 

 

 

PROCEDURA DI AFFIDAMENTO 

La procedura verrà espletata con le modalità previste dall’ex art. 36 comma 2 lett. a del D.Lgs n. 

50/2016, tramite una richiesta di offerta valutata secondo il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa. 

 

 

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

Le ditte che intendono partecipare alla procedura in oggetto, dovranno presentare apposita istanza 

a DMO Piemonte scrl a mezzo PEC: dmoservizi@legalmail.it entro e non oltre il 10/06/2019 ore 

12:00. La richiesta dovrà essere corredata da fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un valido 

documento di identità del soggetto sottoscrittore. Per la redazione della medesima potrà essere 

utilizzato il modello in formato word messo a disposizione unitamente al presente avviso (Allegato 

A). La ditta dovrà altresì allegare un documento di presentazione della stessa. 

 

 

AVVERTENZE 

Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, 

paraconcorsuale o di gara d’appalto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere 

manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione di operatori economici; le manifestazioni di 

interesse non vincolano in alcun modo l’Ente, in quanto hanno come unico scopo di rendere noto 

all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerta. Ciò posto, la presentazione 

della domanda da parte del soggetto interessato non attribuirà allo stesso alcun interesse qualificato 

o diritto in ordine all’eventuale partecipazione alla procedura per l’affidamento del servizio, né 

comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte dell’Ente.  



 

 

 

 

INFORMAZIONI 

Per informazioni di carattere amministrativo e tecniche contattare l’Ufficio Procurement – email: 

richiesta.acquisti@visitpiemonte-dmo.org  

 

 

Torino, 30/05/2019 

 

 Il Direttore Generale 
                  Luisa Piazza 
                       Firmato digitalmente 
             ai sensi dell’art. 21 d.lgs. 82/2005 

 

 

Allegati: 

- "A" Modulo di manifestazione di interesse 

 


