
 

 

Torino, 02/12/2022 

Prot. n°: 1098/2022 

 

OGGETTO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI 

FORNITORE PER ORGANIZZAZIONE EVENTI PROMOZIONALI DEL COMPARTO 

AGROALIMENTARE DEL PIEMONTE 

 

PREMESSA 

Visit Piemonte S.c.r.l., è la società in house providing partecipata da Regione Piemonte e da 

Unioncamere Piemonte, che svolge il ruolo di cabina di regia tecnica per concorrere, 

operativamente, al raggiungimento degli obiettivi di valorizzazione e promozione turistica definiti 

dalla Regione, che ha titolarità esclusiva in tale materia.  

Fornisce, inoltre, un importante supporto progettuale e organizzativo nell’ambito delle attività 

regionali di promozione dell’agroalimentare piemontese.  

Gli ambiti di competenza della Società sono il Market Research&Statistics, il Marketing Strategico, 

lo Sviluppo Prodotto e la Qualificazione del settore, l’Internet & Consumer Services, l’Organizzazione 

di eventi e la Comunicazione istituzionale e di prodotto.  

Nel suo ruolo di braccio operativo della Regione Piemonte per quanto concerne le attività di 

promozione turistica finalizzate alla crescita dei flussi verso la regione, Visit Piemonte S.c.r.l. ha il 

compito di individuare le strategie, le leve e i canali promozionali ritenuti maggiormente efficaci per 

il raggiungimento di tale obiettivo ed entrare in contatto con i potenziali turisti.  

Un ruolo di primo piano per la promozione del territorio è rappresentato dalle eccellenze 

enogastronomiche, di cui il Piemonte è ricco.  

 

1. OGGETTO DELL’AVVISO  

In vista del periodo natalizio, Visit Piemonte S.c.r.l. ha intenzione di promuovere il patrimonio 

enogastronomico di qualità del Piemonte verso i visitatori che hanno scelto le nostre montagne per 

trascorrere le loro vacanze sulla neve. Oggetto della presente manifestazione di interesse è 

l’individuazione di un fornitore per l’organizzazione di momenti promozionali dei prodotti tipici del 

territorio regionale, da prevedere in alcune località montane. 

 

2. ATTIVITA’ PREVISTE 

Le società che manifesteranno l’interesse a partecipare, dovranno occuparsi dei seguenti aspetti 

organizzativi: 



 

 

- allestimento stand promozionale personalizzato con loghi di Regione Piemonte e Visit 

Piemonte, da prevedere delle postazioni autoportanti per scatti fotografici da posizionare nel 

centro paese di 4/5 località di montagna da decidere con la committenza. Da prevedere 

fornitura, montaggio, smontaggio della struttura (tipo gonfiabile, per esempio igloo oppure 

casette in legno già a nostra disposizione); sarà a carico del fornitore richiedere i permessi 

per occupazione del suolo pubblico e gestire i protocolli di sicurezza previsti; 

- gestione dello stand con personale bilingue (italiano/inglese) con orario 16.00 – 21.00 che 

dovrà occuparsi di: 

1. distribuire materiale promozionale dell’offerta turistica regionale,  

2. distribuire eventuale voucher per degustazioni e visite presso le Enoteche regionali 

piemontesi e i consorzi agroalimentari (da prevedere boule per l’estrazione). Per 

l’emissione dei voucher il fornitore dovrà preventivamente contattare le enoteche 

regionali, Visit Piemonte si impegnerà a mettere in contatto le parti coinvolte; 

- pianificazione di una campagna di comunicazione; 

- periodo: 23 – 31 dicembre 2022, in fase di verifica l’estensione fino al 6 gennaio 2023. 

 

3. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE DOMANDA 

Sono ammesse società con comprovate esperienza e capacità nell’ambito dei servizi richiesti in 

oggetto.  

 

4. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le società che intendono partecipare alla procedura in oggetto, dovranno presentare apposita 

istanza a Visit Piemonte S.c.r.l. a mezzo PEC: dmoservizi@legalmail.it entro il giorno 06/12/2022 

ore 18:00.  

Per la redazione della medesima potrà essere utilizzato il modello in formato word messo a 

disposizione unitamente al presente avviso (Allegato A). La richiesta dovrà essere corredata da 

fotocopia fronte/retro, non autenticata, di un valido documento di identità del soggetto sottoscrittore. 

La società dovrà altresì allegare un breve documento di presentazione della stessa che 

dimostri l’effettiva capacità di svolgere il servizio richiesto. 

Vista la natura della manifestazione, meramente esplorativa del mercato, Visit Piemonte S.c.r.l. si 

riserverà in sede di Avviso la possibilità di procedere o meno alla fase successiva. Inoltre, si riserva 

la possibilità di verificare l’effettiva capacità di svolgere il servizio richiesto.  

 

 



 

 

5. MOTIVI DI ESCLUSIONE 

Non saranno prese in considerazione le istanze pervenute:  

- oltre i termini previsti;  

- a indirizzi di posta elettronica non certificata o a indirizzi di posta certificata diversi da 

dmoservizi@legalmail.it;  

- prive del file .pdf del documento di identità valido o carenti delle informazioni richieste o mancanti 

della firma del titolare o del legale rappresentante (allegato A);  

 

6. AVVERTENZE  

Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale, para 

concorsuale o di gara d’appalto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere 

manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione di operatori economici; le manifestazioni di 

interesse non vincolano in alcun modo l’Ente, in quanto hanno come unico scopo di rendere noto a 

Visit Piemonte S.c.r.l. l’interesse di fornitori nel partecipare alla fase successiva. 

Ciò posto, la presentazione della domanda da parte del soggetto interessato non attribuirà allo 

stesso alcun interesse qualificato, non dà diritto ad alcun compenso e/o rimborso, a qualsivoglia 

titolo, nei confronti degli operatori economici comunque individuati, né comporterà l’assunzione di 

alcun obbligo specifico da parte dell’Ente. Il presente avviso è pubblicato sul sito internet della 

Società, nella sezione “Società Trasparente” sotto la sezione “Bandi e contratti”, per un periodo di 5 

giorni per ragioni d’urgenza, considerate le tempistiche di richiesta di attivazione del servizio. 

 

7. INFORMAZIONI  

Per informazioni di carattere amministrativo e tecniche contattare l’Ufficio Procurement – email:  

richiesta.acquisti@visitpiemonte-dmo.org 

 

8. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

In relazione all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 

aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, si precisa che:  

a) titolare del trattamento è Visit Piemonte S.c.r.l. e i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec 

dpo@visitpiemonte-dmo.org; 

b) il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è reperibile ai 

seguenti recapiti: dpo@visitpiemonte-dmo.org; 

http://www.garanteprivacy.it/regolamentoue/rpd


 

 

c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla 

procedura e l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in 

oggetto; 

d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono 

destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto; 

e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere 

al titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica; 

f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori della Società implicati 

nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento 

ex art. 28, del Regolamento citato. Inoltre, potranno essere comunicati ai concorrenti che 

partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del d.lgs. n. 50/2016 

e della l. n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla normativa in 

materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi 

summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal 

diritto nazionale o dell’Unione europea; 

g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura e 

all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. 

Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità 

alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa; 

h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Protezione dei 

Dati Personali, avente sede in Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in 

conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 

2016/679. 

 

Allegati: 

1) Manifestazione di interesse 
 

 

 

  


