
 Città di Nardò
  (Provincia di Lecce)

Avviso Pubblico per l'acquisizione di manifestazioni di interesse per un programma integrato di
iniziative/servizi orientati al turismo esperienziale e/o sostenibile 

denominato NARDO' EXPERIENCE 

E' intendimento dell'Amministrazione Comunale – Assessorato al Turismo procedere all'allestimento di un programma
di iniziative/servizi orientati al turismo esperienziale e/o sostenibile, con finalità di valorizzazione e fruizione del
territorio, denominato “Nardò Experience”. A tale scopo, in ossequio al principio di trasparenza e pubblicità
dell'agire amministrativo, l'Amministrazione rende noto il presente Avviso, finalizzato ad acquisire in tal senso
apposite manifestazioni di interesse da parte di operatori e soggetti interessati.

Il presente Avviso è finalizzato all'elaborazione, in forma opportunamente calendarizzata, di un programma integrato,
condiviso  e  organico  di  iniziative,  eventi  e  servizi  orientati  al  turismo  esperienziale  e/o  sostenibile,  con
riferimento all'intero territorio di Nardò (Centro Storico, Marine e Frazioni, Parco di Portoselvaggio Palude del
Capitano, etc...), attivando opportune sinergie con operatori e realtà associative presenti, in possesso dei previsti
requisiti di legge per lo svolgimento di tali attività.

Non  è  prevista  alcuna  modalità  di  finanziamento  e/o  sostegno  economico  alle  attività  indicate,  che  verranno
individuate ed inserite nel calendario/programma

L'Amministrazione Comunale garantisce l'inserimento delle attività proposte nel calendario/programma di “Nardò
Experience” e assicura la promozione e pubblicità delle iniziative attraverso i canali social ed altre forme di
comunicazione istituzionale

Possono partecipare all'Avviso i soggetti, aventi i requisiti di legge, attivi sul territorio nell'ambito dell'organizzazione,
promozione  e  realizzazione  di  iniziative,  eventi  e  servizi  di  valorizzazione  e  fruizione  del  patrimonio
storico/architettonico, turistico/culturale e naturalistico/ambientale.

I  soggetti  che  intendono  partecipare  dovranno  presentare  apposita  manifestazione  di  interesse,  redatta  in  carta
semplice,  debitamente  firmata  dal  legale  rappresentante  del  soggetto  proponente  e  corredata  di  copia  di  valido
documento di identità, contenente illustrazione di dettaglio e cronoprogramma delle proposte di iniziative e servizi di
valorizzazione  e  fruizione  del  patrimonio  storico/architettonico,  turistico/culturale  e  naturalistico/ambientale,  da
realizzare nel territorio di Nardò (Centro Storico, Marine/Frazioni, Parco di Portoselvaggio Palude del Capitano, etc..)

L'Amministrazione Comunale acquisirà le manifestazioni di interesse pervenute e dopo apposita valutazione stilerà un
programma condiviso in forma calendarizzata di attività, iniziative e servizi da realizzare.

L'istanza di manifestazione di interesse dovrà pervenire a mezzo PEC (protocollo@pecnardo.it), raccomandata A/R,
vettore autorizzato o consegna a mano entro e non oltre il 25 marzo 2022 alle ore 12.00, all'Ufficio Protocollo del
Comune di Nardò – Piazza Cesare Battisti 7 – 73048 Nardò (Le).

Il presente avviso è pubblicato sul sito web istituzionale del Comune di Nardò e viene diffuso mediante ogni altra
forma di pubblicità ritenuta utile. La partecipazione all'Avviso implica l'accettazione integrale e indcondizionata di
tutte le norme contenute nel presente atto. Il  Responsabile del Procedimento è il dott.  Luigi Siciliano. Per info e
richieste tel 0833 838322 nei giorni e negli orari d'ufficio  Mail progetti@comune.nardo.le  .
 

                                                                                                                  IL DIRIGENTE 
                                                                   PROGRAMMAZIONE STRATEGICA E VALORIZZAZIONE TERRITORIALE
                                                                                                                 F.to Dott. Luigi Siciliano
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