
 
 

 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO A PRESENTARE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER SERVIZIO DI 

PROGETTAZIONE, GESTIONE, REALIZZAZIONE  E MONITORAGGIO DELLA BORSA INTERNAZIONALE DEL 

TURISMO ENOGASTRONOMICO (BITEG) - EDIZIONE 2016 

 

1. Oggetto 

Sviluppo Piemonte Turismo Srl - società in house providing della Regione Piemonte - Via Avogadro, 30 - 

10121 Torino - Tel. 011 4326210 - fax 011 4326216 - e-mail: info@piemonte-turismo.it, sito internet: 

www.piemonte-turismo.it intende sollecitare, per conto della Regione Piemonte - Assessorato della 

Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, a ricevere l’invito a presentare offerte al fine di 

individuare l’operatore economico a cui verrà affidato in Concessione di Servizi (art.30 del D.Lgs. 

163/2006) la progettazione, gestione, realizzazione  e monitoraggio della Borsa Internazionale del 

Turismo Eno-Gastronomico (di seguito BITEG) che, secondo le caratteristiche che saranno descritte nella 

lettera di invito, avrà presentato le condizioni maggiormente conformi al progetto. Si precisa che la 

concessione del servizio in oggetto  comporterà un finanziamento minimo  per l’Ente Concedente e la 

Regione Piemonte, con un decalage a zero del contributo nell’arco di tre anni 

Il progetto di realizzazione della BITEG dovrà essere finanziato quindi da interventi privati, con una 

partecipazione minima  per l’Ente Concedente e la Regione Piemonte.  

2. Requisiti di ammissione 

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 34 del Dlgs 163/2006 e 

s.m.i., che possiedono i requisiti di cui agli artt. 38, 39, 41 e 42.  

3. Procedura in Concessione di Servizi 

Sviluppo Piemonte Turismo Srl si riserva di procedere alla gara anche qualora abbiano manifestato 

interesse meno di cinque operatori. Qualora pervenga la manifestazione d’interesse di un solo operatore, 

l’Amministrazione potrà avviare una trattativa con tale soggetto. 

 

Il presente avviso non costituisce né un’offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare offerta, 

ma è da intendersi come mero procedimento preselettivo, finalizzato alla raccolta di manifestazioni di 

interesse, che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o  



 
vincoli per gli operatori che hanno presentato domanda di ammissione e per Sviluppo Piemonte Turismo 

Srl e la Regione Piemonte ai fini dell’affidamento del servizio. 

In esito alla ricezione delle manifestazioni di interesse, e fatta salva ogni facoltà di riapertura dei termini, 

Sviluppo Piemonte Turismo Srl valuterà l’eventuale prosecuzione mediante procedura negoziata previo 

invio delle lettere di invito a presentare offerta agli operatori economici che  

abbiano manifestato il loro interesse e siano in possesso dei requisiti obbligatori previsti dalla normativa 

in materia sopra citata. 

 

4. Descrizione del servizio da realizzare e gestire 

Sviluppo Piemonte Turismo Srl, per conto  dell’Assessorato Cultura, Turismo e Sport Assessorato Cultura, 

Turismo e Sport, si propone di realizzare, attraverso un progetto ad hoc, un’edizione della Borsa 

Internazionale del Turismo Enogastronomico con un format innovativo rispetto alle precedenti edizioni. 

La BITEG, è un incontro business to business rivolto a Tour Operator e Agenti di Viaggio, nazionali e 

internazionali (domanda), ed è l’appuntamento più autorevole nel panorama italiano per tutti coloro 

(seller) che commercializzano il prodotto turistico enogastronomico. 

Operativamente si svolge nell’arco di 4 giorni: 2 giorni dedicati al B2B e 2 giorni in  educational tour sul 

territorio piemontese rivolto ai buyer 

Il progetto dovrà essere ricondotte alla seguente richieste 

 

1. Qualità del progetto e metodologia di formazione adottata. Progetto contenente la descrizione della 

metodologia proposta per l’articolazione delle soluzioni operative e delle metodologie adottate. In 

particolare è valutata la concretezza ed esaustività della metodologia proposta, intesa come la sua 

effettiva corrispondenza fra l’analisi dei bisogni specifici con lo svolgimento dell’intervento; ciò anche 

mediante soluzioni innovative; 

 

2. Attività di monitoraggio e diffusione dei risultati Progetto contenente la descrizione della metodologia 

proposta, con i relativi strumenti e modalità, per l’attività di monitoraggio e diffusione dei risultati. In 

particolare, dovranno indicarsi le modalità di gestione sinergica di tale attività in coordinamento con la 

società Sviluppo Piemonte srl.  

 

3. Comunicazione   Progetto contenente la descrizione della metodologia proposta, con relativi strumenti 

e relative modalità, per lo svolgimento delle attività di progetto. Inoltre il progetto dovrà dettagliare le 



 
modalità di interfacciamento  ed integrazione  con le strutture interessate della stazione appaltante; 

4. Servizi migliorativi Progetto contenente la descrizione dei servizi migliorativi proposti dal concorrente. 

In particolare è valutata l’innovazione degli strumenti posti in essere e l’idoneità degli stessi a garantire la 

durabilità dell’effetto dei risultati dell’intervento nel tempo. 

 

Elemento fondamentale è l’innovazione che il proponente offrirà alla Regione Piemonte e 

conseguentemente  visibilità sul territorio in piemontesi e presso gli organi/operatori del comparto 

turistico e su tutti i portali turistici e culturali della Regione Piemonte e delle ATL piemontesi. 

 

5. Canone/prezzo e durata della concessione 

La concessione del servizio in oggetto non comporterà la corresponsione di alcun canone a favore 

dell’Ente Concedente o il riconoscimento di un prezzo a favore del concessionario da parte dell’Ente 

Concedente stesso e della Regione Piemonte. 

La concessione avrà la durata di cinque anni . 

 

6. Termine e modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

L’Operatore economico che sia in possesso dei requisiti indicati al punto 2 e sia interessato ad essere 

successivamente invitato alla presentazione dell’offerta dovrà fare pervenire la propria Manifestazione di 

interesse contenuta in busta chiusa, redatta in lingua italiana, debitamente firmata e recante la seguente 

dicitura « Manifestazioni Di Interesse Per Servizio Di Progettazione, Gestione, Realizzazione  E 

Monitoraggio Della Borsa Internazionale Del Turismo Enogastronomico (BITEG) - Edizione 2016», alla sede 

di Sviluppo Piemonte Turismo Srl - Via Avogadro, 30 - 10121 Torino, entro le ore 12 di lunedì 29 febbraio 

2016 

Decorso il termine indicato, non sarà ricevibile alcuna manifestazione di interesse, fatta salva espressa 

riapertura dei termini. A tal fine, fanno fede la data e l’orario di arrivo al protocollo di Sviluppo Piemonte 

Turismo Srl. 

Il plico potrà essere inviato presso la sede dell’Ente Concedente con le seguenti modalità: 

• consegnato a mano da un incaricato dell’operatore economico offerente; 

• mediante corrieri privati o agenzie di recapito; 

• mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento. 

 

L’Ente Concedente declina ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o di altra natura che 

impediscano il recapito del plico entro il termine fissato. 



 
Inoltre, lo stesso plico sigillato dovrà indicare a margine la ragione sociale del soggetto partecipante.  

Sviluppo Piemonte Turismo Srl si riserva di invitare tramite lettera i soggetti che abbiano 

tempestivamente inviato la loro manifestazione di interesse e ritenuti idonei.  

 

7. Documenti che dovrà contenere il plico pena inammissibilità della manifestazione di interesse 

Il plico dovrà contenere i seguenti documenti: 

• manifestazione di interesse a ricevere la lettera di invito per la concessione in oggetto, redatta 

nella forma ritenuta idonea dall’operatore economico; 

• autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del Dlgs n. 163/2006, resa dal legale 

rappresentante ai sensi del D.P.R. 445/2000; 

• copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità; 

• indirizzo e-mail per l’invio di comunicazioni ed eventuale recapito telefonico mobile 

 

8. Responsabile del procedimento 

Responsabile del procedimento è: l’Amministratore Unico dott. Alberto Ansaldi 

 

9. Foro competente 

Per ogni controversia inerente la fase della manifestazione di interesse sarà competente in via esclusiva il 

Foro di Torino.  

10. Pubblicità del presente avviso 

Il presente Avviso viene pubblicato sul sito di Sviluppo Piemonte Turismo Srl  www.piemonte-turismo.it e 

della Regione Piemonte www.regione.piemonte.it e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte. 

 

11. Privacy 

Ai sensi del Dlgs. 196/2003 e s.m.i. si comunica che i dati forniti saranno raccolti presso Sviluppo 

Piemonte Turismo Srl per le finalità di gestione del procedimento. Inoltre, si specifica che i dati forniti 

saranno trattati unicamente per le finalità ad esso connesse e per i fini previsti dalla normativa di settore, 

dalla normativa in materia di semplificazione amministrativa ovvero in caso di richiesta di accesso agli atti 

o di ricorso all’autorità giudiziaria. 

 

12. Sviluppo Piemonte Turismo Srl, in collaborazione con Regione Piemonte - Assessorato della Promozione 

della Cultura, del Turismo e dello Sport - si riserva in ogni fase della Ricerca di Mercato la facoltà di 

http://www.piemonte-turismo.it/�
http://www.regione.piemonte.it/�


 
interrompere o sospendere la Ricerca di Mercato stessa, secondo la propria libera valutazione, nonché di 

non pervenire alla stipulazione del contratto, senza che coloro che avranno presentato la Manifestazione 

d’interesse o la successiva offerta possano vantare alcun diritto, nemmeno ai sensi degli articoli 1337 e 

1338 del codice civile.  

 
Torino, 01/02/2016 

 


