
CAPITOLATO D’ONERI 
 

Affidamento tramite PROCEDURA APERTA SOTTOSOGLIA del servizio di 
realizzazione di pacchetti turistici e campagna di marketing territoriale per il 
territorio del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale. 
 

DISPOSIZIONI GENERALI 
 

Articolo 1 
Quadro di riferimento 

 

1. Il Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Autonoma Friuli Venezia 
Giulia disciplina la realizzazione degli interventi previsti dalla misura 413, azione 4 
“Iniziative finalizzate al marketing territoriale”. 

2. Il Piano di Sviluppo Locale del Gruppo di Azione Locale Open Leader (di seguito GAL), 
approvato con decreto del Direttore del Servizio coordinamento politiche per la 
montagna n. 30/SPM del 10 luglio 2009 (pubblicato sul B.U.R. n. 31 del 5 agosto 2009) 
e cofinanziato dalla Commissione Europea attraverso il Fondo europeo agricolo per lo 
sviluppo rurale (FEASR), dallo Stato italiano e dalla Regione Autonomia Friuli Venezia 
Giulia, prevede la realizzazione degli interventi della misura 413, azione 4 “Iniziative 
finalizzate al marketing territoriale” attraverso l’intervento 1: “Predisposizione di un 
piano per la promozione integrata del territorio”, ammesso a finanziamento con 
decisione individuale del direttore del Servizio coordinamento politiche per la montagna, 
prot. n. SPM/0003825 del 31 gennaio 2011. 

3. Il progetto attuativo del sopra citato intervento è stato approvato con deliberazione del 
Consiglio di Amministrazione del GAL n. 130/07 del 22 settembre 2011. 

 
Articolo 2 

Oggetto del servizio 
 

1. Oggetto della gara è l’affidamento del servizio di “realizzazione di pacchetti turistici e 
campagna di marketing territoriale per il territorio del Gemonese, Canal del Ferro e Val 
Canale”. 

2. Il progetto persegue la finalità generale di procedere alla promozione del territorio 
favorendo l’integrazione di tutte le singole offerte locali e dare al territorio stesso una 
maggiore visibilità e capacità di aumentare il movimento turistico sia nella stagione 
estiva che invernale. 

3. Le linee di indirizzo nella realizzazione dei pacchetti turistici e della campagna di 
marketing sono contenute nel Piano di marketing territoriale del Gemonese, Canal del 
Ferro e Val Canale, scaricabile dal sito internet di questo GAL (www.openleader.it). 

4. Il servizio di cui al comma 1 prevede, in particolare, la realizzazione di: 
a. sei pacchetti turistici; 
b. una campagna di marketing territoriale; 
c. un libretto informativo dell’area interessata; 
d. un seminario conclusivo. 

5. I pacchetti turistici, predisposti in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 
79/2011 (“Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato 

del turismo”) e dalla L.R. 2/2002 (“Disciplina organica del turismo”), dovranno 



avere ad oggetto almeno sei tra le seguenti tematiche individuate dal Piano di 
marketing territoriale del GAL: montagna bianca, vacanza attiva, natura, adrenalina, 
tribale, acquaticità, enogastronomia e identità e cultura. 

Nella definizione dei pacchetti turistici si dovrà tener conto prioritariamente delle 
iniziative realizzate dal Programma di Sviluppo Locale 2007-2013 del GAL, delle 
iniziative di Turismo FVG, delle risorse naturali, degli eventi locali e dei soggetti operanti 
in ambito locale e regionale. 

L’Aggiudicatario dovrà garantire il posizionamento dei pacchetti turistici attraverso un 
sistema di prenotazione (anche on line) e la commercializzazione degli stessi per 
almeno tre anni dalla stipula del contratto. 

Ai fini della valutazione delle offerte, i partecipanti alla gara possono indicare, 
nell’offerta tecnica e con costi compresi nell’importo della propria offerta economica, 
l’inclusione di ulteriori proposte di pacchetti turistici. 

6. La campagna di marketing prevede la realizzazione delle seguenti attività: 

a. numero 1 Study Tours con workshop B2B: si tratta di organizzare uno study tour con 
l’obiettivo di favorire la conoscenza diretta del territorio da parte di potenziali 
compratori del prodotto “neve”, agevolando quindi il contatto diretto con i referenti 
locali, facilitandone la chiusura di accordi di collaborazione per avviare/incrementare 
la programmazione sul territorio. Si tratta quindi di study tour interamente dedicati ai 
tour operators – tour organizer che trattano il prodotto neve. 

b. numero 2 Press Tour: uno dedicato alla stagione invernale e uno a quella estiva. 
L’obiettivo di questa attività è quello di dare la massima visibilità possibile al territorio 
e alle sue valenze. Verranno selezionati e coinvolti giornalisti della carta stampata, 
radio e tv, fra coloro che assumeranno maggiore rilevanza per le tematiche 
individuate. Sarà, inoltre, coinvolta una selezione di travel blogger, particolarmente 
significativi per la qualità della propria divulgazione e per il numero di followers 
all’attivo. 

c. numero 2 partecipazioni a fiere: su proposta del concorrente, tenuto conto delle 
indicazioni del Piano di marketing territoriale del GAL. 

Ai fini della valutazione delle offerte, i partecipanti alla gara possono indicare, 
nell’offerta tecnica e con costi compresi nell’importo della propria offerta economica, 
l’inclusione di ulteriori proposte di partecipazione a workshop e/o fiere. 

7. Il libretto informativo, stampato in almeno 2.000 copie, dovrà contenere la 
descrizione del territorio e delle opportunità che esso offre. Si richiede anche la 
digitalizzazione dello stesso per future stampe e per l’inserimento nel sito internet del 
GAL. 

Le caratteristiche tecniche minime richieste per il libretto sono: formato A5 di almeno 
32 pagine con copertina in cartoncino e stampa in quadricromia. Fotografie e piante 
geografiche a cura dell’aggiudicatario. I loghi sono messi a disposizione dal GAL. 

8. Il seminario conclusivo riguarderà la presentazione pubblica delle principali attività 
realizzate con il presente bando (pacchetti turistici e campagna di marketing). 

L’evento dovrà essere realizzato dall’aggiudicatario presso una sede messa a 
disposizione gratuitamente dal GAL. 

Le attività a carico dell’aggiudicatario, in particolare, riguarderanno la segreteria 
organizzativa e la messa a disposizione dei relatori. 

 



Articolo 3 
Gruppo di lavoro 

 

1. Per la realizzazione del servizio di cui all’art. 2 gli offerenti dovranno garantire l’impiego 
di un gruppo di lavoro costituito da un insieme di figure professionali, dotate di 
specifiche competenze, idonee a predisporre il servizio di cui all’articolo precedente. 

 
Articolo 4 

Durata del servizio 
 

1. La durata del presente appalto è prevista in sei mesi decorrenti dalla sottoscrizione del 
contratto. 

 
Articolo 5 

Corrispettivo 
 
1. Il corrispettivo a base di gara è di € 98.360,66, IVA esclusa. Le modalità e i tempi di 

erogazione del corrispettivo verranno definiti con l’aggiudicatario secondo quanto 
previsto dall’art. 19 del disciplinare di gara. In tale somma sono ricomprese le spese per 
lo svolgimento di servizi di cui all’art. 2. 

2. Non sono previsti oneri per la sicurezza dovuti a rischi interferenziali di cui all’art. 26, 
co. 3, del D.Lgs. 81/2008. 


