Associazione Circuito Castelli e Borghi Medioevali
Sede secondaria C.F.90024040843: c/da Urna s. n. - presso Incubatore di Imprese, 92020 Castrofilippo (AG)
www.circuitocastelli.com; circuitocastelli@hotmail.it
_________________________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO
dell’Associazione Circuito Castelli e Borghi Medioevali sede secondaria,

OGGETTO:
CUP:E79E11001650007 - PROGETTO 017 LES VOYAGES DE LA CONNAISSANCE, PO
ENPI CBC ITALIA TUNISIA 2007-2013, progetto cofinanziato dall'Unione Europea –
RICERCA TOUR-OPERATOR PARTNER ASSOCIATO DI PROGETTO.
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Articolo 1. Soggetto Promotore
L’Associazione Circuito Castelli e Borghi Medioevali sede secondaria, come previsto dal
Regolamento Organizzativo Interno, indice una specifica selezione pubblica per la ricerca di tour
operator partner associati al PROGETTO 017 LES VOYAGES DE LA CONNAISSANCE, PO
ENPI CBC ITALIA TUNISIA 2007-2013, CUP:E79E11001650007, progetto cofinanziato
dall'Unione Europea, di cui l’Associazione stessa è partner.

Articolo 2. Finalità dell’Avviso
Con il presente avviso pubblico si intende ricercare tour operator partner associati al PROGETTO
017 LES VOYAGES DE LA CONNAISSANCE, PO ENPI CBC ITALIA TUNISIA 2007-2013,
CUP:E79E11001650007, progetto cofinanziato dall'Unione Europea, al fine di promuovere le
innovative guide turistiche con gli itinerari turistici sviluppati dallo stesso progetto per dare
massima visibilità cercando di creare vere e proprie offerte turistiche innovative ai visitatori che
intendono volgere la propria curiosità verso i luoghi e le identità più suggestive dei territori della
Tunisia e della Sicilia.
I tour operator interessati diventeranno partner associati del PROGETTO 017 LES VOYAGES DE
LA CONNAISSANCE, PO
ENPI
CBC
ITALIA
TUNISIA
2007-2013,
CUP:E79E11001650007, progetto cofinanziato dall'Unione Europea, previa autorizzazione del
Comitato di Pilotaggio di progetto, ed avranno rimborsate le eventuali spese per i viaggi da fare
presso le principali fiere internazionali in cui il partenariato di progetto intende promuovere le
innovative guide turistiche realizzate dal progetto stesso.

Articolo 3. Profili richiesti
Tour Operator
Possono fare richiesta di adesione al progetto LES VOYAGES DE LA CONNAISSANCE, PO
ENPI CBC ITALIA TUNISIA 2007-2013, CUP:E79E11001650007, progetto cofinanziato
dall'Unione Europea, tutti i tour operator che hanno avuto esperienza nella promozione di itinerari
turistici innovativi.

Articolo 4. Requisiti per l’iscrizione
Ai fini dell’iscrizione i tour operator dovranno essere in regola con gli adempimenti legislativi
relativi alla loro condizione fiscale ed avere un’organico di personale interno di alta
specializzazione ed esperienza per lo svolgimento di quanto richiesto dal presente avviso pubblico.

Articolo 5. Modalità di presentazione della domanda
I soggetti tour operator interessati possono fare richiesta di adesione al progetto PROGETTO 017
LES VOYAGES DE LA CONNAISSANCE, PO ENPI CBC ITALIA TUNISIA 2007-2013,
CUP:E79E11001650007, progetto cofinanziato dall'Unione Europea come partner associato
compilando e firmando l’apposito modulo in allegato pubblicato sul sito dell’Associazione
(https://www.circuitocastelli.com/bandi-e-avvisi-pubblici/ )
Allegando altresì
• Copia documento d’identità del legale rappresentante
• Curriculum vitae o relazione attività storica del tour operator
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Tale documentazione deve pervenire, in busta chiusa, a mezzo posta mediante raccomandata A/R o
corriere autorizzato, o consegnate a mano, entro e non oltre il 25 luglio 2015 alle ore 19.00, al
seguente indirizzo:
I WORLD / CCBM – sede operativa, Piazza Pretoria n. 2, 90141 Palermo.
Sulla busta chiusa, pena l’esclusione, deve essere indicato:
- oggetto: cup:e79e11001650007 - progetto 017 les voyages de la connaissance, po enpi cbc italia
tunisia 2007-2013, progetto cofinanziato dall'unione europea – ricerca tour-operator partner
associato di progetto.
- Mittente;
Sono prese in considerazione solo le domande pervenute entro la data di cui sopra.
Per la domanda trasmessa in forma cartacea non fa fede il timbro postale.
Al fine di promuovere il più possibile il presente avviso pubblico lo staff dell’Associazione Circuito
Castelli e Borghi Medioevali, si riserva di invitare a partecipare al presente avviso pubblico soggetti
tour operator appartenenti alla lista dei tour operator e agenzie di viaggi e turismo della regione
sicilia aggiornata al 30 giugno 2015.

Articolo 6. Cancellazione dalla lista di partner associato di progetto
La cancellazione dalla lista dei soggetti iscritti si effettua d’ufficio nel caso di:
- accertata grave inadempienza o qualsiasi comportamento che possa arrecare danni oppure possa
essere pregiudizievole dell’immagine dell’Associazione Circuito Castelli e Borghi Medioevali
nell’espletamento di eventuali incarichi conferiti;
- accertata falsità delle dichiarazioni rese all’atto della presentazione della domanda o
dell’accettazione dell’incarico;
- volontà espressa del candidato;
- mancata accettazione dell’incarico proposto dagli Enti;
- inadempienze contrattuali;
- commissione di reati tra quelli previsti dall’art.15 della legge n.55/90 e successive modifiche;
- danneggiamento e furto di beni, danni economici o patrimoniali o all’immagine degli Enti

Articolo 7. Procedura di valutazione amministrativa
Le candidature pervenute in tempo utile e presentate secondo le modalità su indicate saranno
esaminate dalla Commissione esaminatrice delle richieste di adesione perventute al fine di
accettarne la rispondenza ai requisiti indicati nell’art. 5. Tutti i tour operator che risultino in
possesso dei requisiti specificati saranno inseriti, come partner associato previa decisione del
comitato di pilotaggio di progetto. Non è pertanto prevista la predisposizione di graduatorie, in
quanto la lista individua i soggetti tour operator che hanno i requisiti richiesti sulla base della
documentazione presentata e che manifestano la disponibilità a collaborare con l’Associazione
Circuito Castelli e Borghi Medioevali e con il partenariato di progetto.
La valutazione dei tour operator sarà fatta da una commissione di selezione che prenderà in
considerazione, tra l’altro, i seguenti elementi distintivi:
• Eventuali certificazioni di qualità del tour operator
• Esperienza professionale maturata dal tour operator nel settore del turistico;
• Esperienza in attività di progetti co-finanziati dall’unione europea.
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In caso di una sola richiesta di adesione pervenuta non si costituirà la commissione esaminatrice e si
procederà direttamente alla proposta di adesione dell’unico tour operator interessato come partner
associato al progetto << 017 les voyages de la connaissance, po enpi cbc italia tunisia 20072013, progetto cofinanziato dall'unione europea >>, al Comitato di Pilotaggio di progetto che
valuterà l’idoneità e l’inserimento come partner associato.

Articolo 8. Validità della lista di partner associati
La lista di tour operator partner associati ha validità per tutto il periodo della programmazione dei
Fondi strutturali 2007 - 2013 e 2014 - 2020. Tale lista può subire eventuali aggiornamenti
successivamente disposti. Durante il procedimento di aggiornamento possono essere disposte,
altresì cancellazioni o reiscrizioni ai sensi dell’art. 6, 7.

Articolo 9. Incompatibilità
Durante il periodo di esecuzione delle attività, i soggetti incaricati non possono svolgere attività di
lavoro o consulenza che possa comportare conflitto di interessi con la funzione ricoperta nel
progetto 017 les voyages de la connaissance, po enpi cbc italia tunisia 2007-2013, progetto
cofinanziato dall'unione europea.

Articolo 10. Tutela della Privacy
Ai sensi del D.L. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni si chiarisce che:
- il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti è finalizzato esclusivamente alla
composizione di una lista di esperti esterni per l’eventuale affidamento di incarico professionale;
- il trattamento dei dati viene effettuato dall’Associazione CCBM nei limiti necessari a perseguire le
finalità sopracitate, con modalità e strumenti idonei a garantire la riservatezza;
- i dati personali possono essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili, incaricati o
dipendenti dell’Amministrazione regionale coinvolti a vario titolo.
Il conferimento dei dati è obbligatorio per l’inserimento nella lista. Il rifiuto comporta il mancato
inserimento nella lista.

Articolo 11. Responsabile del procedimento
L’Ente titolare dell’adozione è l’Associazione Circuito Castelli e Borghi Medioevali, sede
secondaria C/da Urna, Incubatore d’imprese, 92020 Castrofilippo (AG). Il Responsabile del
procedimento è l’Ing. Germano Divina.

Articolo 12. Pubblicità ed informazione
Il presente avviso viene pubblicato solamente nel sito web
www.circuitocastelli.com, e nella bacheca delle sedi operative interessate.
Per informazioni inviare una e-mail a circuitocastelli@hotmail.it.

dell’Associazione

Castrofilippo (AG), lì 10 luglio 2015.
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Germano Divina
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……… Carta intestata del tour operator …………
Spett.le
Associazione Circuito Castelli e Borghi Medioevali
Sede secondaria C.F.
90024040843, PROGETTO 017
« LES VOYAGES DE LA CONNAISSANCE »
PO ENPI CBC ITALIA TUNISIA 2007-2013,
progetto cofinanziato dall'Unione Europea
Alla cortese attenzione di:
Lucio Tambuzzo
e
Germano Divina
OGGETTO: CUP:E79E11001650007 - PROGETTO 017 LES VOYAGES DE LA
CONNAISSANCE, PO ENPI CBC ITALIA TUNISIA 2007-2013, progetto cofinanziato
dall'Unione Europea – COMUNICAZIONE DICHIARAZIONE
Gentilissimi,
Il/La sottoscritto/a ……………………………. ………………………., in qualità di legale
rappresentante del TOU OPERATOR …………… …………….. ……………., P.IVA …………..
…………… , C.F. ………… ……………… ……………., con la presente vista la possibilità di
aderire al progetto di cui all’oggetto in qualità di partner associato al fine di promuovere le
innovative guide turistiche realizzate dal progetto LES VOYAGES DE LA CONNAISSANCE
presso le principali fiere internazionali concordate con il partner Circuito Castelli comunica
X

Di essere interessato e disponibile ad aderire come partner associato di progetto sin da
subito;

Di non essere interessato ad aderire come partner associato di progetto;

Cordiali saluti.
Luogo e data
………….., …………………..
Firma
Tour Operator
………………….
Per ricevuta / accettazione
Circuito Castelli ……………..
Data …………………
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