Avviso Indagine di Mercato
Premesso
- che con delibera del C.C. di Arezzo nr. 20 del 23/2/2018 si approvava la costituzione della
Fondazione di partecipazione denominata “Fondazione Arezzo Intour, nonché lo statuto e lo schema
di convenzione disciplinante i rapporti tra Comune di Arezzo e la Fondazione medesima;
- che l'art.1 della citata convenzione, al punto 1.1 prevede tra le attività di cui si dovrà occupare la
Fondazione anche Organizzazione e gestione di iniziative ed eventi finalizzate alla promozione
della città;
- che da statuto la Fondazione Arezzo Intour ha tra i suoi compiti precipui in ambito culturale e
turistico anche la promozione delle Città di Arezzo e della sua immagine turistica, a livello
nazionale e internazionale, l'attrazione e la canalizzazione del turismo verso la città e lo sviluppo
della sua struttura turistica e dei servizi ad essa collegati;
Dovendo la Fondazione scrivente soprintendere a svariate attività per la promozione turistica del
territorio, si invitano le Cooperative sociali di tipo B a presentare offerte su base oraria,
comprensive di iva e l'indacazione del regime della stessa, per le seguenti attività:

Costo orario iva compresa
Progettazione e coprogettazione

€

Front Office

€

Pulizie Straordinarie

€

Facchinaggio

€

Controllo accessi

€

Le tariffe orarie presentate dovranno avere validità fino al 30/09/2021.
Le Cooperative sociali di tipo B potranno aggiungere nell'offerta anche il costo orario di ulteriori
servizi, ritenuti idonei alle attività previste dallo statuto della Fondazione.
La Fondazione utilizzerà tali prestazioni per affidamenti di lavori, forniture e servizi mediante
procedure semplificate come disciplinato dall'art. 36 del codice degli appalti, gli artt. 14 e 15 della
LR Toscana 58/2018 e l'art. 5 del regolamento della Fondazione per gli affidamenti di lavori,
forniture e servizi mediante procedure semplificate che prevede la possibilità di affido diretto
dell'incarico.
Le offerte dovranno pervenire alla pec delle Fondazione arezzointour@pec.it entro il 15 marzo
2020.
Per ulteriori informazioni scrivere a d.mencattini@arezzointour.it

