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PREMESSA 
Il progetto T-lab, finanziato sul bando 2/2009 del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia 

– Slovenia 2007–2013, ha come obiettivo la realizzazione di iniziative volte al sostegno della creazione di 

nuovi prodotti e/o servizi turistici e alla diffusione di approcci innovativi nel settore del turismo per 

creare collaborazioni tra Italia e Slovenia. (ulteriori informazioni sul sito www.tourism-lab.eu). L’area 

interessata è l’intera area del Programma. 

 

SIPRO, nell'ambito della WP5, è impegnata nell’implementazione delle attività, tra le quali il supporto 

alla creazione di nuovi prodotti o servizi in ambito turistico.  

Per il raggiungimento dei risultati previsti in questa attività, SIPRO ha destinato alcune risorse per 

attivare la Misura 3 del bando di CCIAA e Provincia di Ferrara »Incentivazione alla commercializzazione 

dei pacchetti turistici e al soggiorno in strutture ricettive in provincia di Ferrara 2013« 

(http://www.fe.camcom.it/promozione/finanziamenti/BandoPacchettiTuristici2013). 

La misura 3 di detto bando prevede l’attribuzione di voucher per consulenze specializzate che 

consentano alle imprese beneficiarie individuate al punto 5 del bando, di fruire di servizi di consulenza, 

assistenza ed eventuale affiancamento nell’ambito di tematiche specifiche, con riferimento alla 

definizione di nuovi prodotti e servizi turistici. 

 

 

1.OGGETTO 
Oggetto del presente avviso è la raccolta di manifestazioni di interesse da parte di imprese e di 

professionisti che operano nell'ambito dei servizi al turismo, per attivare successivamente le consulenze 

sulle tematiche richieste dalle imprese beneficiarie nell'ambito della Misura 3 del bando citato in 

premessa. 

Al fine dell’individuazione del/ei soggetto/i da interpellare, mediante futura separata procedura 

negoziata diretta ai sensi del »Regolamento per l’affidamento di incarichi esterni« approvato dal C.d.A. 

SIPRO in data 07 giugno 2010, è chiesto ai soggetti interessati di manifestare il proprio interesse in 

merito. 

 

 

2.COMPETENZE SPECIALISTICHE RICHIESTE 
La partecipazione al presente avviso richiede di avere maturato un'esperienza almeno quinquennale, 

comprovata dal CV, sulle seguenti tematiche: 

- marketing e comunicazione in ambito turistico;  

- costruzione del prodotto o servizio turistico e pricing;  

- web, social, mobile in ambito turistico;   

- costruzione di aggregazioni e/o reti di imprese ed operatori del settore turistico.   

 

 

3.DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE 
1.Manifestazione di interesse al presente avviso, come da fac simile in allegato 1 

2.CV della società o del professionista 

3. dichiarazione- ai sensi del Dpr 445 del 2000, del possesso dei seguenti requisiti: 

- assenza delle cause di esclusione alla partecipazione alle gare di cui all’articolo 38 del d.lgs. 

n.163/2006 e s.m.i.; 

- l’impegno ad assumersi tutti gli obblighi necessari a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari 

conformemente a quanto previsto dalla legge 13/08/2010, n. 136; 

- il consenso, in applicazione di quanto disposto dalla legge n.196/2003, al trattamento dei dati anche 

personali.  
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4.MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 
I documenti, come indicati al punto 3 dfel presente avviso, devono pervenire mediante raccomandata, 

recapitati a mano, o inviati via e-mail entro le ore 17.00 del giorno mercoledì 11/04/2013 al seguente 

indirizzo:  

 

posta normale: SIPRO – Viale 4 Novembre, 9 – 44141 Ferrara 
e-mail: silvia.pulvirenti@siproferrara.com 

 

indicando il seguente oggetto: “Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-

2013. Progetto CB136-T-lab - CUP D62I11000230003.“ 

 

 

5.PROCEDURA DI SELEZIONE 
La selezione dei soggetti, da interpellare successivamente procedura negoziata diretta, verrà effettuata 

mediante valutazione comparata dei curricula presentati. 

 

Il presente avviso costituisce esclusivamente invito alla manifestazione di interesse. Sotto nessun titolo o 

profilo il presente avviso può essere inteso e/o interpretato come come avviso, bando o invito ai sensi 

del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 

Lo stesso, pertanto, non comporta alcun obbligo e impegno per SIPRO nei confronti dei soggetti 

interessati, né determina l’insorgenza di alcun titolo, diritto o interesse giuridicamente rilevante a 

ricevere prestazioni e a pretendere la prosecuzione della procedura. 

SIPRO si riserva a suo insindacabile giudizio di non realizzare in tutto od in parte gli interventi di cui al 

punto 1. In tal caso all'incaricato sarà corrisposto il compenso pari alle sole prestazioni effettivamente 

svolte e documentabili. 

 

 

Il presente Avviso è pubblicato in forma integrale sul sito internet istituzionale www.siproferrara.com. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per ogni eventuale informazione rivolgersi agli uffici SIPRO al numero 0532/243484  

oppure all’indirizzo e-mail silvia.pulvirenti@siproferrara.com 



 

ALLEGATO 1 
FAC SIMILE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DA STAMPARE SU CARTA INTESTATA 
 

 

Spett. 

SIPRO 

Viale IV Novembre, 9  

44121 Ferrara 

 

 

Luogo, data 

 

 

Oggetto: Programma per  la Cooperazione Transfrontaliera Italia - Slovenia 2007-2013.  
              Progetto CB136-T-lab - CUP D62I11000230003. 
              Manifestazione di interesse di cui all'avviso SIPRO con prot. 187 del 11/04/2013. 
 

 

Il/La sottoscritto/a (Nome, Cognome) _____________________________________________________ 

Legale Rappresentante della Società (solo in caso di società)_____________________________________ 

Nato a ____________________________________ Prov. _________ il ___________________________ 

Residente a ________________________________CAP___________ Prov. _______  

Via ________________________________________________________________________ n. _______  

Tel. ________________________________________ 

e-mail _________________________________________________________________________________ 

P.IVA _________________________________________________________________________________ 

 

DICHIARA 
 

il proprio interesse e disponibilità a collaborare con SIPRO nelle seguenti aree di attività (barrare 1 o più 

caselle): 

 

 marketing e comunicazione in ambito turistico;  

 costruzione del prodotto o servizio turistico e pricing;  

 web, social, mobile in ambito turistico;  

 costruzione di aggregazioni e/o reti di imprese ed operatori del settore turistico 

 

 

Allegati:  

-CV, che comprova un'esperienza almeno quinquennale nelle aree di attività selezionate 

-Dichiarazione di possesso dei requisiti elencati al punto 3.3 dell'Avviso  

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo le disposizioni previste del D. lgs. n. 196/2003 e 

successive modifiche e integrazioni. 

 

Luogo, data Firma 

  

 


