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Comune di Amalfi
Settore Servizi al Cittadino e alle
Imprese

Prot. n. 5335

Oggetto: Procedura per l’affidamento dell’incarico professionale per la redazione del “PIANO DI
SVILUPPO TURISTICO” della Città di Amalfi –
Codice CIG: ZAC1E2C558 -

Domande e Risposte (FAQ) a quesiti e chiarimenti
Quesito n. 1: Si chiede di chiarire cosa si intende per il punto “assistenza e supporto uffici comunali nella
fase di realizzazione: anni 3 (tre) dalla consegna del Piano”, inserito nella sezione “durata dell’incarico”, in
assenza di altre indicazioni nella lettera di invito.
Risposta: L’operatore economico aggiudicatario, a decorrere dalla data di consegna del Piano, resta
contrattualmente obbligato a prestare per un periodo di anni 3 (tre), assistenza e supporto anche c/o la
sede municipale ai competenti uffici comunali per la concreta attuazione dei procedimenti amministrativi
utili per la realizzazione delle attività di cui al Piano di Sviluppo Turistico. A titolo meramente
esemplificativo si intendono per attività di assistenza e supporto: consulenza, redazione pareri,
affiancamento uffici comunali nella predisposizione degli atti necessari a realizzare gli obiettivi individuati
nel Piano, aggiornamento dinamico del Piano anche in relazione all’evoluzione del mercato e del contesto
normativo, al raggiungimento parziale/integrale degli obiettivi o comunque alle indicazioni fornite a seguito
delle attività di monitoraggio e valutazione dell’attualità del Piano.

Quesito n. 2: Si chiede di chiarire se per ciascuna azione proposta tutte le attività operative previste nel
Piano, devono essere sostenute dalla proponente. Se si conferma tale fattispecie, si chiede se i costi per le
attività di supporto si intendono a carico della proponente.
Risposta: Le attività operative di cui al quesito posto restano di competenza dell’Ente comunale che
attraverso i propri uffici avvia e conclude i relativi procedimenti amministrativi, rispetto ai quali, come già
esposto in relazione al 1° quesito, l’operatore economico aggiudicatario deve svolgere la propria opera
intellettuale di “assistenza e supporto” i cui oneri restano compresi nel corrispettivo dovuto per la
redazione del Piano.

Amalfi, 9 maggio 2017
f.to Il  Responsabile del Settore

Adolfo Florio


