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Considerato che 

• Servizi Ampezzo Unipersonale S.r.l. (SEAM) è affidataria del servizio di “Gestione di servizi di 

informazione, promozione e marketing territoriale e attività correlate” da parte del Comune di 

Cortina d’Ampezzo per il periodo 1/09/2015-31/08/2018 tramite contratto stipulato in data 

14/09/2015 (d’ora in poi “il contratto di servizio”) e approvato dal Consiglio Comunale con 

deliberazione n. 38 del 19/08/2015 ; 

 

• Che l’Art. 2 del Contratto di Servizio prevede, al comma 7, che: “alla luce della necessità di 

sviluppare un’azione sinergica con i privati operanti nel campo turistico a Cortina d’Ampezzo, il 

gestore potrà adottare specifiche intese con gli organismi più rappresentativi degli attori economici 

operanti nei settori turistici”. 

 

• Che  SEAM riconosce la necessità di sviluppare interventi sinergici fra i servizi affidatigli dal Comune 

e gli interventi di promozione e informazione sviluppati da attori imprenditoriali locali; 

 

• Che a tal fine appare opportuno istituire un tavolo tecnico fra SEAM e le organizzazioni 

imprenditoriali del settore turistico più rappresentative del territorio finalizzato alla 

programmazione delle attività e al coordinamento delle stesse; 

 

• Che appare necessario che i soggetti coinvolti siano effettivamente rappresentativi delle realtà 

locali al fine di massimizzare i risultati degli incontri periodici del tavolo tecnico; 

 

• Che ai sensi dell’Articolo 2, comma 8 del contratto di servizio fra Comune di Cortina d’Ampezzo e 

SEAM i criteri di selezione delle organizzazioni locali dovranno essere i seguenti: 

a) Il numero e la dimensione degli iscritti; 

b) La varietà dei settori imprenditoriali rappresentati; 

c) Il coinvolgimento degli organismi nel sistema di governance turistica disciplinato dalla Legge 

regionale 11/2013. 

 

SI AVVISA 

che è istituito da parte di Servizi Ampezzo Unipersonale S.r.l.  un “tavolo tecnico permanente in materia di 

promozione turistica di Cortina d’Ampezzo” (d’ora in poi anche tavolo tecnico). 

1) Partecipanti al tavolo 

Il Tavolo tecnico è presieduto dal referente interno di SEAM deputato alla gestione del contratto di servizio 

ed è composto da un referente per ciascuna organizzazione rappresentativa che, presentando richiesta nei 

termini di cui al presente avviso, sarà riconosciuta da SEAM medesima sulla base della verifica dei requisiti 

richiesti per la partecipazione al tavolo stesso. Al tavolo tecnico potranno inoltre partecipare liberamente i 



referenti dell’Amministrazione comunale responsabili del controllo sull’affidatario e/o altri referenti di 

SEAM individuati dalla società medesima. 

Potranno partecipare al tavolo i soggetti che risulteranno in possesso dei requisiti di cui al punto 4) e 

saranno ritenute da SEAM più rappresentative del territorio e capaci di esprimere esperienze pregresse nel 

campo della promozione turistica del territorio, nonché capaci di apportare uno specifico valore aggiunto 

all’attività affidata alla SEAM medesima da parte del Comune. 

SEAM, anche su suggerimento delle organizzazioni facenti parte del tavolo tecnico, potrà invitare alle 

singole riunioni del tavolo soggetti esterni che potranno supportare i partecipanti al tavolo con pareri 

opinioni e consulenze su specifici temi. 

La partecipazione al tavolo tecnico è gratuita. 

Ove un’organizzazione scelga di cessare la sua partecipazione al tavolo dovrà darne comunicazione per 

iscritto a mezzo PEC a SEAM. 

Quest’ultima potra’, con comunicazione motivata alla parte interessata, far cessare la partecipazione di 

organizzazioni al tavolo nei seguenti casi: 

A) Reiterata mancata partecipazione ai tavoli convocati; 

B) Comportamenti non idonei a garantire il corretto andamento degli incontri. 

 

2) Funzioni del tavolo tecnico 

Ai sensi del comma 7 dell’Articolo 2 del contratto di servizio, il tavolo tecnico ha le seguenti funzioni: 

a) la consultazione degli attori privati in sede di costruzione della proposta di “Programma di 

attività annuali” di cui all’Articolo 5 del contratto di servizio; 

b) lo sviluppo di iniziative integrate fra attori privati e SEAM; 

c) la partecipazione dei soggetti privati negli spazi gestiti dal gestore a fiere, workshop ed altre 

iniziative in Italia o all’estero; 

d) la condivisione di spazi in disponibilità di SEAM ove lo stesso svolge l’attività di cui al 

presente contratto; 

e) la condivisione delle iniziative sviluppate e di quelle programmate e dell’andamento del 

mercato turistico locale. 

 

Nell’ambito del tavolo tecnico, si consulteranno le organizzazioni partecipanti rispetto ai precedenti punti 

con particolare riferimento a: 

A) Obiettivi generali del progetto/iniziativa; 

B) Motivazioni della scelta del determinato evento/iniziativa o progettualità; 

C) Impatti stimati del progetto, da definirsi anche sulla base di esperienze pregresse; 

D) Descrizione dell’iniziativa/progetto e tempistiche di realizzazione; 

E) Valore economico dell’iniziativa. 

 

Il tavolo tecnico ha una valenza consultiva ed è finalizzato a massimizzare la sinergia fra l’intervento 

pubblico e privato nel settore della promozione turistica, rimanendo fermo quanto disciplinato dal 

contratto di servizio fra Comune e Seam e dalla normativa vigente. 

3) Periodicità e modalità di convocazione del tavolo tecnico 

Il tavolo tecnico è convocato di norma trimestralmente da SEAM fino al termine del servizio affidato dal 

Comune di Cortina d’Ampezzo. Una diversa periodicità degli incontri potrà essere decisa nel corso delle 



riunioni del tavolo tecnico e/o da SEAM unilateralmente. Potranno essere previste in particolare riunioni 

più frequenti nel periodo intercorrente fra i mesi di Dicembre ed Aprile, alla luce del termine del 30 Aprile 

previsto dal contratto di servizio per la proposizione, da parte di SEAM al Comune di Cortina d’Ampezzo, 

della proposta di programma annuale delle attività. 

Entro 15 (quindici) giorni dalla data prevista per l’incontro del tavolo tecnico, SEAM comunicherà a mezzo 

PEC ai partecipanti che siano stati ritenuti idonei a partecipare al tavolo, data, ora, luogo e ordine del 

giorno della convocazione richiedendo ai partecipanti eventuali modifiche o integrazioni all’ordine del 

giorno. 

I partecipanti al tavolo tecnico sono tenuti al massimo riserbo su quanto discusso nel corso del tavolo 

tecnico. SEAM si riserva la facoltà di redigere e far firmare ai rappresentanti delle organizzazioni coinvolte 

nel tavolo tecnico un codice di comportamento interno atto a disciplinare le modalità di partecipazione al 

tavolo stesso. 

4) Requisiti per la partecipazione al tavolo e criteri di valutazione delle esperienze pregresse 

Possono partecipare al tavolo tecnico, consorzi, associazioni ed altri organismi associativi che rispettino il 

seguente requisito: 

• Rappresentare almeno n. 5 imprese della filiera turistica operanti sul territorio di Cortina 

d’Ampezzo. 

Al fine della valutazione delle candidature presentate SEAM terrà conto dei seguenti criteri: 

• Numero e tipologia delle imprese rappresentate. 

5)Modalità di presentazione della domanda 

I soggetti interessati alla partecipazione, a titolo gratuito, al tavolo di lavoro devono far pervenire la propria 

candidatura, esclusivamente via PEC all’indirizzo seam@pec.serviziampezzo.it, specificando di essere in 

possesso dei requisiti di cui al presente avviso. Tutta la documentazione dovrà essere firmata dal legale 

rappresentante dell’organismo associativo e accompagnata da copia fotostatica di un documento di 

identità in corso di validità del firmatario.  

Le domande dovranno pervenire entro le ore 12 del giorno 12/10/2015. 

I candidati dovranno evidenziare, nella domanda di partecipazione o negli allegati alla stessa, gli elementi 

atti a verificare il possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di valutazione di cui al presente avviso. 

6)Riapertura termini e altre disposizioni 

Seam si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di riaprire i termini, con successiva comunicazione che puo’ 

prevedere anche condizioni differenti rispetto al presente avviso, sia in caso di sostituzione di uno o più 

partecipanti cessati sia ove si intenda ampliare il numero di partecipanti al tavolo tecnico. 

7)Altre disposizioni 

Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", 

si informa che i dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento verranno: 

• utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini del presente procedimento; 

• conservati sino alla conclusione del procedimento presso l’ufficio operativo di Servizi Ampezzo 

Unipersonale S.r.l. – Via A. Bonacossa n. 1 – 320143 Cortina d’Ampezzo nella responsabilità del 

responsabile dell’ufficio medesimo 



La Servizi Ampezzo Unipersonale S.r.l. si riserva, in ogni caso, ed in qualsiasi momento la facoltà di 

modificare, prorogare, sospendere, interrompere l’indagine di mercato aperta, consentendo, a richiesta 

degli esprimenti, la restituzione della documentazione eventualmente inoltrata, senza che ciò possa 

costituire, in alcun modo, diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, indennizzo, o rimborso dei costi 

ovvero delle spese eventualmente sostenute dall’esprimente o da eventuali suoi aventi causa. 

Per informazioni sul presente invito: 

www.serviziampezzo.it/BANDI, concorsi e procedure pubbliche 

 

Contatti: 

email: seam@pec.serviziampezzo.it 

tel.: 0436/881814 

Referente: dott.ssa Laura Menegus 

 

 

Cortina d’Ampezzo, 24 settembre 2015 

  Il Presidente 

  Luca De Carlo 

                


