
COMUNE DI SAN GIULIANO TERME   
Provincia di Pisa

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

SETTORE: GOVERNO DEL TERRITORIO E SERVIZI

SERVIZIO : TURISMO E CULTURA

N. Reg. Gen. 69 del 27/01/2021

OGGETTO

AVVISO PUBBLICO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E AC-
COGLIENZA TURISTICA-CORREZIONE ERRORI MATERIALI 

IL DIRIGENTE

Richiamata la  deliberazione di Giunta Comunale n. 227 del 19/11/2020, avente per oggetto “Avvio
procedura  per manifestazione di  interesse per la gestione del servizio di informazione e acco-
glienza turistica del Comune di San Giuliano Terme”;

Richiamata la Determinazione del Dirigente del Settore 1  n.31 del 14/01/2021 avente per oggetto:
AFFIDAMENTO PER 36 MESI DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TU-
RISTICA DEL COMUNE DI SAN GIULIANO TERME-APPROVAZIONE AVVISO PUBBLI-
CO

Considerato che per mero errore materiale nel Capitolato prestazionale, allegato alla Deliberazione
sopra citata, viene riportata la locuzione  all'Art. 8 punto a): il partecipante dovrà essere in possesso
delle risorse umane e tecniche da impiegare per il servizio, nonchè dimostrare di aver svolto per
almeno un biennio attività in ambito pertinente all'oggetto del servizio;

Atteso che per mero errore materiale  nell' Avviso pubblico PER MANIFESTAZIONE D’INTE-
RESSE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TU-
RISTICA PER IL COMUNE DI SAN GIULIANO TERME tra i requisiti richiesti per la partecipa-
zione si richiede un  “Elenco dei principali servizi analoghi a quello oggetto del presente avviso,



relativo agli ultimi tre esercizi finanziari (2018/2019/2020), per un importo almeno pari a quello
indicato nel presente avviso (€ 22.000,00 oltre IVA)”;

Considerato che il procedimento per la manifestazione di interesse ha avuto avvio nel novembre
2020 e che alla luce dell'emergenza sanitaria per Covid-19 i servizi in  ambito turistico sono stati
sospesi o limitati per buona parte del 2020.

Considerato  quindi che il triennio da prendere in considerazione per una congrua valutazione della
capacità tecnico-organizzativa degli interessati siano gli anni  2017-2018-2019;

Valutato  quindi di uniformare negli atti della manifestazione di interesse il periodo da prendere in
considerazione, ossia il triennio 2017-2018-2019, adeguandolo a quanto previsto correttamente nel
modulo di domanda  

DETERMINA

di modificare l'Art. 8 punto a) del Capitolato prestazionale allegato alla Deliberazione 227/2020 e
alla Determinazione 31/2021 come segue:
il partecipante dovrà essere in possesso delle risorse umane e tecniche da impiegare per il servizio,
nonchè dimostrare di aver svolto per almeno un triennio attività in ambito pertinente all'oggetto
del servizio;

Di modificare l'Avviso pubblico allegato alla Determinazione 31/2021 come segue sia nella parte
introduttiva che nella parte afferente i documenti che dovranno accompgnare la domanda :
Elenco dei principali servizi analoghi a quello oggetto del presente avviso, relativo agli ultimi tre
esercizi finanziari (2017/2018/2019), per un importo almeno pari a quello indicato nel presente
avviso (€ 22.000,00 oltre IVA).

• di dare atto che il presente provvedimento non comporta  spesa;

• di pubblicare il presente provvedimento sull’albo pretorio comunale e sul sito internet istituzio-
nale.  

Il Dirigente
FONTANI silvia / ArubaPEC S.p.A.


