
 

CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DEL VERBANO CUSIO OSSOLA 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

 
PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 

SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DEI 

SERVIZI DI REDAZIONE, AGGIORNAMENTO , WEB MARKETING, HOSTING DEL 

PORTALE TURISTICO WWW.ILLAGO MAGGIORE.IT - WWW.ILLAGOMAGGIORE.COM 

 
La Camera di commercio industria artigianato agricoltura del Verbano Cusio Ossola, di seguito denominata 

Camera di commercio, è capofila di parte italiana del progetto Interreg Italia Svizzera “Amalake”, di cui al 

Decreto 11893 del 9 agosto 2018 Direzione Generale Enti Locali, Montagna e Piccoli Comuni Regione 

Lombardia. Organizzazione turistica Lago Maggiore e Valli è il  capofila elvetico, Camera di commercio 

I.A.A. di Varese e Camera di commercio I.A.A. di Novara i partner italiani. 

 

Nella sua veste di capofila italiano, la Camera di commercio intende affidare a procedura negoziata il 

servizio di redazione, aggiornamento, inserimento di nuovi contenuti e sezioni, web hosting, web marketing 

del portale in lingua italiana, inglese, tedesca e francese www.illagomaggiore.it/www.illagomaggiore.com , 

redazione ed aggiornamento delle relative app in lingua inglese, tedesca e italiana e dei profili social in 

lingua italiana ed inglese. 

 

Col presente avviso la Camera di commercio del VCO richiede alle imprese interessate ed in possesso dei 

requisiti indicati di seguito, di segnalare l’interesse ad essere invitate alla gara a procedura negoziata. 

Si precisa che in questa fase non è indetta alcuna procedura di gara. Le manifestazioni di interesse hanno 

l’unico scopo di individuare imprese  interessate ad essere invitate a presentare offerta a successiva gara 

indetta dall’ente camerale. Il presente avviso è pertanto da intendersi come mero procedimento preselettivo 

che non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per le 

imprese interessate sia per la Camera di commercio ai fini dell’affidamento del servizio. In seguito, si 

avvierà gara a procedura negoziata tra le imprese, in possesso dei requisiti richiesti, che avranno manifestato 

interesse all’affidamento del servizi. 

 

Il numero minimo di operatori economici che saranno invitati alla procedura è pari a cinque, se esistenti. 

Qualora in risposta al presente Avviso pervengano meno di cinque dichiarazioni di interesse ovvero ove si 

ritenga di garantire una più ampia partecipazione, la Camera di commercio si riserva la facoltà di provvedere 

ad integrare l’elenco degli operatori da invitare fino alla concorrenza del numero di cinque, nel rispetto della 

previsione di cui all’art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016. Qualora pervenissero piu’ di cinque 

manifestazioni di interesse verranno invitati al massimo sette operatori economici, in possesso dei requisiti 

richiesti, selezionati sulla base dell’ordine cronologico di ricevimento delle manifestazioni d’interesse 

medesime.                                                                             

 

La Camera di commercio  si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare, annullare, la presente 

procedura  e non dar seguito alla successiva gara a procedura negoziata senza che possa essere avanzata 

alcuna pretesa da parte delle Imprese interessate..  

   

STAZIONE APPALTANTE 

Denominazione: Camera di commercio industria artigianato agricoltura del Verbano Cusio Ossola 

Indirizzo: S.S. Sempione 4    C.A.P.: 28831   Città: Baveno -VB    

Indirizzo Internet (URL):  www.vb.camcom.it 

Riferimenti: Servizio Promozione : tel. 0323/912.803-837-833  e-mail: promozione@vb.camcom.it 

P.E.C.: cciaa@vb.legalmail.camcom.it 

Responsabile del procedimento: Claudia Campagnoli – Responsabile Servizio Promozione  

 

OGGETTO E DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 



Obiettivo generale di Amalake e’ posizionare la destinazione “Lago Maggiore e le sue valli”  - che 

comprende Lago Maggiore, valli, Orta, il novarese (provincie di Novara, Varese e VCO e locarnese) - nel 

mercato della vacanza attiva ed in particolare cicloturistica; qualificare l’offerta attraverso lo sviluppo di un 

sistema di offerta, una  rete di servizi che generi ampie ricadute economiche e la nascita di nuove iniziative 

imprenditoriali;  attrarre nuovi flussi di visitatori, soprattutto delle aree del Nord Europa. Al fine di far 

conoscere la destinazione e supportare la commercializzazione dei prodotti/servizi turistici dell'area nei 

nuovi mercati del Nord Europa e nei principali mercati internazionali di riferimento sono previste, fra le 

altre, attività di promocomunicazione on line attraverso il portale www.illagomaggiore.it-

www.illagmaggiore.com.  Il servizio  oggetto del presente avviso ha come obiettivo di comunicare e 

promuovere sui mercati internazionali di riferimento e sul mercato italiano la destinazione ed i temi della 

vacanza attiva – sport outdoor e  della vacanza  culturale e della vacanza ed eventi “green” che verranno 

sviluppati nell’ambito di Amalake.  

 

- redazione ed aggiornamento dei contenuti del portale www.illagomaggiore.it-

www.illagmaggiore.com,  riferiti all’area di progetto sopra indicata, in italiano, inglese, tedesco, 

francese e delle relativa app in tedesco, italiano, inglese  

- inserimento di nuovi contenuti e sezioni, ad esempio inserimento della nuova sezione “vacanze 

green” sul portale e relative app,  redazione dei relativi testi in italiano, inglese, tedesco, francese 

(sulla base di documenti in italiano forniti dalla Camera di commercio), pubblicazione foto etc.  

- pubblicazione sul portale dei materiali promo-comunicazionali prodotti nell’ambito del progetto 

Interreg Amalake (es. brochure, depliant, mappe e cartine..)  

- inserimento sul portale di 40 percorsi o prodotti turistici complessi relativi alla vacanza attiva (es. 

bicicletta, trekking, nord walking…) inteso come: redazione testi in italiano inglese, tedesco, 

francese, raccolta e/o produzione foto in alta risoluzione, geolocalizzazione e pubblicazione sul 

portale 

- gestione in italiano ed inglese dei profili social Facebook e Twitter 

- servizi tecnici e assistenza (servizio di hosting e servizi di assistenza e gestione tecnica, anche in 

caso di malfunzionamenti dovuti a fattori esterni) 

- attività di web marketing per la promozione in rete del portale 

 

 

DURATA  

Il servizio avrà inizio indicativamente il 1 gennaio 2019 e terminerà il 30 novembre 2021.  

 

CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO 

Importo complessivo:  euro 96.700 a base d’asta, IVA esclusa. 

 

 

PROCEDURA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO 

Il servizio  sarà affidato mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara secondo 

il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

 

Per chiedere di essere invitate alla gara, le imprese interessate dovranno essere in possesso dei seguenti 

requisiti: 

 

requisiti di carattere generale 

a) requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016  

 

requisiti di idoneità professionale  

b) iscrizione al Registro delle Imprese presso la competente Camera di Commercio, Industria, 

Agricoltura e Artigianato. Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in 



uno dei Paesi di cui all’art. 83, c. 3 del Codice, presenta dichiarazione giurata o secondo le 

modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito 

 

 requisiti di capacità economica-finanziaria 

c) aver realizzato complessivamente negli esercizi 2015-2016-2017 un fatturato specifico 

avente ad oggetto servizi analoghi a quelli oggetti della presente procedura, non inferiore a 

50.000 euro, oltre I.V.A. ed oneri fiscali 

d) aver realizzato nel triennio precedente alla data del bando almeno due servizi analoghi 

ciascuno di importo pari o superiore  a euro 18.000, IVA esclusa. Per soddisfare questo 

requisito potranno essere considerati anche servizi resi nel 2018, purche’ interamente 

realizzati e fatturati alla data di invio della manifestazione d’interesse.  

 

Per servizi analoghi si intendono servizi di redazione di portali turistici  in almeno 4 lingue, non sono 

considerabili servizi analoghi le attività di comunicazione on line o redazione relative a singole strutture 

turistiche  

 

In caso di partecipazione in forma associata 
 In caso di Raggruppamento Temporaneo di imprese o Consorzio ordinario – art. 45 comma 2 lett d) e lett 

e) del D.lgs 50/2016: 

-  i requisiti di ordine generale e idoneità professionale devono essere posseduti da ciascun 

componente il Raggruppamento o Consorzio; 

- i requisiti di capacitò economico finanziaria devono essere raggiunti sommando i fatturati delle 

singole imprese, fermo restando che l’impresa mandataria deve possedere la misura maggioritaria 

del fatturato richiesto 

In caso di Consorzi di cui all’art. 45 comma 2 lett. b) e c) del medesimo decreto, tutti i requisiti devono 

essere posseduti dal consorzio stesso, se esegue in proprio, oppure i consorzi dovranno indicare il 

nominativo dei consorziati per i quali il consorzio concorre, i quali, oltre al consorzio, dovranno essere in 

possesso dei requisiti di cui sopra 

 

TERMINI E MODALITA’  DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

 

I soggetti interessati, singoli o associati, dovranno far pervenire alla Camera di la propria manifestazione 

d’interesse redatta secondo il modello allegato A) contenente l’autocertificazione del possesso dei requisiti 

richiesti  

La manifestazione d’interesse dovrà essere sottoscritta con firma digitale dal legale rappresentante ed inviata 

via pec a  cciaa@vb.legalmail.camcom.it , oggetto: progetto Amalake – www.illagomaggiore- 

manifestazione d’interesse 

Il termine per la presentazione della manifestazione d’interesse è fissato alle ore 12.00 del giorno 26 

ottobre 2018. 

Si precisa che rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della manifestazione 

d’interesse.  

 

INFORMAZIONI  
Il presente avviso è finalizzato all’acquisizione della mera manifestazione di interesse da parte degli 

operatori interessati a un eventuale e successivo invito alla procedura negoziata. Gli interessati sono tenuti ad 

inviare il solo modello A) compilato e firmato digitalmente con esclusione di ogni altro tipo di 

documentazione, quale, a mero titolo esemplificativo: preventivi, offerte, materiale pubblicitario. 

Il presente avviso ha carattere ricognitivo e, come tale, non impegna la Camera di commercio a dare seguito 

alle attività di cui all’oggetto medesimo. 

 

PUBBLICITA’ 

 

Il presente avviso è reso pubblico tramite l’Albo Camerale on line e il sito internet della Camera di 

commercio 

 

 



TRATTAMENTO DEI DATI 

 
 

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del GDPR - Regolamento UE 2016/679 “GDPR”, si informa che i dati forniti 

verranno  utilizzati  esclusivamente  a  fini della realizzazione del presente procedimento e potranno essere 

portati a conoscenza del personale della Camera di Commercio del Verbano Cusio Ossola sempre nei fini di 

cui sopra.  

Il  trattamento  dei  dati  acquisiti  sarà  effettuato  con  l’ausilio  di  strumenti  manuali,  informatici  e  

telematici,  secondo logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate. La riservatezza dei dati è 

garantita da misure di sicurezza idonee  a  ridurre  al  minimo  il  rischio  di  distruzione  o  perdita,  anche  

accidentale,  dei  dati  trattati,  di  accesso  non autorizzato o di trattamento non consentito.  

Secondo  quanto  previsto  dall’art.  13  comma  2  (B  del  GDPR  -  Regolamento  UE  2016/679  “GDPR”  

si  informa dell’esistenza del diritto dell’interessato di chiedere al titolare del trattamento:  

-  l’accesso ai dati personali  

-  la rettifica o la cancellazione degli stessi  

-  la limitazione del trattamento dei dati che lo riguardano  

-  di opporsi al loro trattamento  

-  la portabilità dei dati  

-  oltre al diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo (Garante Privacy)   

I  dati,  al fine  di  consentire  i  controlli  sull’attività  camerale  da  parte  di  organismi  esterni,  verranno  

conservati  per  5 anni.  

Titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio del Verbano Cusio Ossola. I dati sono conservati 

presso la sede camerale di S.S. Sempione 4, 28831 Baveno VB, è possibile esercitare i diritti di cui al 13 

comma 2 (B del GDPR - Regolamento UE 2016/679 “GDPR” rivolgendosi ai seguenti contatti: tel. 

0323.912811, fax 0323.922054; e-mail: cciaa@vb.legalmail.camcom.it.  

Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l’avv. Vittoria Morabito, presso Unioncamere Piemonte, 

via Cavour n. 17  –  10123  Torino (email:rpd2@pie.camcom.it;PEC: 

segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it;  telefono: 011.566.92.55). 



 ALLEGATO “A” - MODELLO AUTOCERTIFICAZIONE 
 

OGGETTO: SERVIZI DI REDAZIONE, AGGIORNAMENTO , WEB MARKETING, HOSTING 

DEL PORTALE TURISTICO WWW.ILLAGO MAGGIORE.IT - 

WWW.ILLAGOMAGGIORE.COM 
 

 

Il sottoscritto __________________________________________________________ 

C.F. __________________________________  

nato a ________________________________________il________________________  

residente in _______________________________ via _____________________________  

in qualità di _____________________________  

dell’Impresa _________________________________________________________________  

avente sede legale nel Comune di ________________________________________________ 

via________________________________________________________________________ 

con sede operativa nel Comune di ___________________ via ________________________ 

Codice Fiscale n. ______________________________________ 

P.IVA ___________________________________ 

n. tel. _________________ 

n. fax _________________ 

e-mail ________________ 

 

con la presente     

CHIEDE 
 

che l’Impresa_________________________________________ sia invitata a presentare offerta per 

l'affidamento del servizio in oggetto. 

A tal fine, visto il D.P.R.n.445 del 28.12.2000, 

 

DICHIARA 
 

Che l’Impresa  è in possesso dei requisiti indicati alle lettere a), b), c), d), e) del paragrafo “Soggetti ammessi 

e requisiti di partecipazione” dell’avviso esplorativo per l’affidamento in oggetto. 

 

 

Luogo e data ___________________   

 

Da firmare digitalmente 

              

 

 

 


