
 

Explora S.C.P.A. – Sede Legale Via Filzi 22 – 20124 Milano – Tel. +39 02726284 – email PEC: 
explora@legalmail.it  

REA 2019417 – Capitale Sociale Euro 500.000,00 iv – Registro delle Imprese di Milano – CF/P.IVA 
08344310969 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L'AFFIDAMENTO DI UN INCARICO DI CONSULENZA 

PROFESSIONALE PER IL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE 

TURISTICA DELLE CAPITALI D’ARTE LOMBARDE, 

DENOMINATO “CULT CITY inLOMBARDIA”  

 

VISTO 

- il d.lgs.18 aprile 2016, n. 50; 

- il Regolamento interno avente ad oggetto “Regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti 

ed esterni a Explora SCPA”; 

PREMESSO CHE 

- Explora S.c.p.a., è una società consortile per azioni, partecipata da Camera di Commercio 

di Milano, Regione Lombardia attraverso Finlombarda, Unioncamere Lombardia, che ha tra 

le sue finalità statutarie quella di promuovere il turismo e l’attrattività, nonché quella di 

valorizzare il territorio lombardo in Italia e all'estero (di seguito, anche, “Explora”); 

- Regione Lombardia con d.g.r. n. X/3485 del 14 aprile 2015, ha promosso un progetto 

avente ad oggetto la valorizzazione del turismo e dell’attrattività collegato alle Capitali d’Arte 

lombarde denominato “Cult City inLombardia” (di seguito, anche, il “Progetto”); 

- il Progetto è finalizzato alla valorizzazione turistica del patrimonio artistico regionale e si 

pone come obiettivo principale quello di generare un’immagine unitaria delle capitali d’arte 

della Lombardia, promuovere l’offerta turistica esperienziale delle capitali d’arte lombarde 

per rafforzarne l’attrattività, riprogettare il percepito collettivo delle capitali d’arte in chiave 

contemporanea, attraverso strumenti, narrazioni e iniziative di comunicazione innovative;             

- il Progetto risulta coerente con le finalità statutarie di Explora; 

 

CONSIDERATO CHE 

- Explora ha valutato e accertato, mediante una ricognizione interna, l’impossibilità di 

ricorrere a risorse interne per mancanza di personale qualificato per l’espletamento del 

presente incarico;  

- si rende necessario procedere all’affidamento di un incarico di consulenza professionale; 

- l’affidamento dell’incarico ha natura temporanea;  

 

AVVISA CHE 

- Explora intende acquisire manifestazioni di interesse al fine di espletare una procedura di 

selezione comparativa per l’individuazione di una professionalità altamente qualificata cui 

affidare un incarico di consulenza, a tempo determinato, nel rispetto dei principi di non 

discriminazione, parità di trattamento, economicità, efficacia, imparzialità, proporzionalità e 

trasparenza. 

- Explora si riserva, a suo insindacabile giudizio, la più ampia potestà discrezionale che le 

consentirà pertanto di dare luogo o meno all'affidamento, senza che i potenziali affidatari 

possano vantare pretese o diritti di alcuna natura. 
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1. Amministrazione aggiudicatrice  

1.1 Explora S.c.p.A., via Fabio Filzi n. 22, cap. 20124 Milano (Mi), telefono 027262841, fax 

027262842. 

2. Natura e oggetto dell’incarico  

2.1 Oggetto dell’incarico è l’espletamento del servizio di consulenza per il Progetto, così 

articolato: 

 Supporto in tutte le fasi del Progetto, ivi compresa la fase di negoziazione con i 

Comuni Capoluogo beneficiari del bando di Regione Lombardia, al fine di strutturare 

i progetti territoriali e la loro armonizzazione rispetto al Progetto; 

 Supporto nelle diverse sedute del Comitato Tecnico appositamente costituito 

nell’ambito del Progetto; 

 Presenza in occasione di incontri e sopralluoghi territoriali nei Comuni Capoluogo 

beneficiari del bando della Regione Lombardia; 

 Realizzazione di un piano editoriale del Progetto e sua declinazione rispetto agli 

strumenti online e offline, in accordo con Explora, sulla base delle informazioni 

contenute nell’Allegato B; 

 Supporto nella strutturazione delle attività di comunicazione legate al Progetto; 

 Supporto nella realizzazione di iniziative speciali legate al Progetto. 

3. Requisiti di partecipazione   

3.1 Sono ammessi a partecipare alla procedura professionisti singoli in possesso dei seguenti 

requisiti: 

(i) non versare in nessuna causa di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/16; 

(ii) essere in possesso della P.IVA o, in alternativa, dichiarazione di impegno ad 

aprire P.IVA in caso di affidamento dell’incarico; 

3.2 Sono ammessi a partecipare i soggetti che dimostrino di: 

(i) essere in possesso di maturata esperienza professionale oggetto del presente 

avviso; 

(ii) capacità di autonomia nel coordinamento e nella gestione dei rapporti con gli 

Enti Locali; 

3.3 I requisiti di cui sopra devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di cui 

all’art. 7. La mancanza di uno dei requisiti prescritti per l’ammissione alla selezione comporta 

in qualunque tempo l’esclusione dalla selezione stessa.  

4. Durata - modalità di svolgimento dell’incarico – affidamento dell’incarico  

4.1 L’incarico prevede l’espletamento della prestazione di cui all’art. 2, per un minimo di n. 

320 ore, da concludersi entro un anno dalla stipula del contratto, con eventuale proroga per 

completamento delle attività oggetto della prestazione. 

4.2 L’affidamento dell’incarico avverrà entro 15 giorni a decorrere dalla data di 

individuazione del professionista selezionato.   

4.3 Explora si riserva la facoltà di procedere alla formalizzazione dell’incarico anche in 

presenza di una sola candidatura, purché ritenuta congrua ed idonea.  

4.4 L’incarico di consulenza sarà conferito, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 2222 e ss. del 

Codice Civile, mediante stipula di un contratto di lavoro autonomo (con Partita IVA). 
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5. Entità dell’incarico    

5.1 Il compenso per l’esecuzione della prestazione di cui all’art. 2 viene fissato pari ad Euro 

18.000,00 (euro diciottomila/00), al netto dell’IVA e di eventuali altri oneri se dovuti, e 

comprensivo delle eventuali spese per trasferte ed accessori di legge. 

5.2 Il compenso di cui all’art. 5.1 si intende stabilito per tutta la durata della prestazione. 

6. Criteri di selezione   

6.1 Il responsabile del procedimento avvalendosi di apposita Commissione da lui presieduta 

(e composta da altri due esperti di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante) e all’uopo 

nominata scaduto il termine di presentazione delle domande, si riunirà in seduta riservata.  

6.2 La Commissione provvederà all’esclusione delle manifestazioni di interesse:  

a) pervenute oltre i termini fissati;  

b) presentate da soggetti carenti dei requisiti prescritti;  

6.3 La Commissione, successivamente, provvederà alla valutazione comparativa, nel rispetto 

dei principi di imparzialità e trasparenza, secondo i seguenti criteri: 

1. QUALIFICAZIONE E ESPERIENZA PROFESSIONALE: specializzazione e 

eventuali attività post-laurea, nonché documentate esperienze pregresse in attività 

analoghe a quelle oggetto dell’incarico, comprovate dal Curriculum (max 50/100); 

2. PROPOSTA PROGETTUALE: presentazione di un piano editoriale del Progetto e 

sua declinazione rispetto agli strumenti online e offline, sulla base delle informazioni 

contenute nell’Allegato B (max 40/100); 

3. OFFERTA ECONOMICA: un punto per ogni punto percentuale di ribasso 

sull’importo fissato da Explora quale base dell’offerta (cfr art. 5), fino ad un massimo 

di 10 punti. (max 10/100). 

6.4 La commissione si riserva la facoltà di chiedere ulteriori chiarimenti o integrazioni alle 

proposte progettuali presentate di cui al punto 2 dell’art. 6.3. 

6.5 Il punteggio complessivo assegnato a ciascun candidato sarà dato dalla somma dei 

punteggi conseguiti ai punti 1, 2 e 3 dell’art. 6.3. L’incarico verrà affidato al candidato che 

avrà conseguito il punteggio più alto. In caso di punteggio uguale si procederà 

all’aggiudicazione mediante sorteggio.  

7. Modalità e termini di ricezione delle manifestazioni di interesse  

7.1 Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate, esclusivamente mediante posta 

elettronica certificata all’indirizzo acquistiexplora@legalmail.it, indicando nell’oggetto 

dell’email “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'AFFIDAMENTO DI UN 

INCARICO DI CONSULENZA PROFESSIONALE PER IL PROGETTO “CULT 

CITY INLOMBARDIA”, durante l’intero arco temporale della durata dell’Avviso, entro e 

non oltre le ore 12.00 del giorno 6 giugno 2016, ferma restando la possibilità per Explora di 

prorogare la durata dell’Avviso o riaprirlo, successivamente alla scadenza. 

7.2 La manifestazione di interesse, datata e sottoscritta dal professionista, dovrà contenere: 

- istanza di partecipazione di cui all’allegato A al presente avviso, debitamente 

sottoscritta; 

- copia del documento di identità in corso di validità, debitamente sottoscritto; 

- curriculum vitae del professionista interessato; 

- proposta progettuale sulla base delle informazioni contenute nell’Allegato B. 
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7.3 Non si terrà conto delle istanze pervenute oltre il termine previsto di cui sopra. 

8. Pagamenti e modalità di fatturazione  

8.1 Il pagamento sarà effettuato mediante bonifico bancario o postale, previa emissione di 
regolare fattura e/o fattura elettronica bimestrale, in regola agli effetti fiscali, entro 30 giorni 
dalla ricezione della stessa. Per ogni fattura dovrà essere menzionato il codice CIG che sarà 
debitamente comunicato da Explora all’affidatario. 

9. Trattamento dei dati 

9.1 I dati forniti verranno raccolti e trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., 
esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della procedura in oggetto. Il 
responsabile del procedimento è titolare del trattamento dei dati personali. 

10. Responsabile del Procedimento   

10.1 Il responsabile del Procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Maria Cristina 
Fabbri.  

11. Altre informazioni  

11.1 Il presente Avviso è pubblicato sul sito web di Explora per almeno 10 giorni consecutivi. 

11.2 Per informazioni sulle procedure di selezione e sul contenuto della prestazione è 
possibile rivolgersi alla Dott.ssa Adriana Brasacchio, in qualità di responsabile del Progetto, 
al n. 02/72628426 o all’indirizzo e-mail: adriana.brasacchio@exploratourism.it.   

11.3 Explora si riserva di verificare, prima dell’affidamento dell’incarico, la veridicità delle 
dichiarazioni rese. Tutte le spese eventualmente derivanti, a qualsivoglia titolo, 
dall’affidamento saranno a totale carico dell’affidatario. Gli interessati sono invitati a 
consultare periodicamente il sito internet di Explora al fine di venire a conoscenza, di 
eventuali rettifiche apportate al presente Avviso, o eventuali chiarimenti.  

 

Milano, 26 maggio 2016 

                                                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                     Ing. Giorgio Kindinis 
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