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AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI 
OPERATORI DELLA FILIERA TURISTICA DEL TERRITORIO LOMBARDO E/O ENTI 
DEL TERRITORIO LOMBARDO DA SELEZIONARE PER LA 
PARTECIPAZIONE/ADESIONE ALLE INIZIATIVE DI CUI AL CALENDARIO 
ALLEGATO AL PRESENTE AVVISO 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 

PREMESSO che Explora S.c.p.a. è una società consortile per azioni, partecipata da Regione 
Lombardia, Camera di Commercio di Milano e Unioncamere Lombardia, che ha tra le sue finalità 
statutarie la promozione del turismo e l’attrattività, nonché la valorizzazione del territorio lombardo in 
Italia e all’estero (di seguito, anche, “Explora”); 

PREMESSO che con D.G.R. 02 ottobre 2015, n. 4095 Regione Lombardia ha individuato Explora 
come unico soggetto di riferimento per la promozione del turismo e la valorizzazione del territorio a 
livello regionale lombardo, da realizzarsi secondo il modello dell’in house providing congiunto; 
 
PREMESSO che con D.G.R. 31 maggio 2016, n. 5240 e D.CR. 21 febbraio 2017, n. 1458, è stato 
approvato il Piano regionale per lo sviluppo del turismo e dell’attrattività; 
 
PREMESSO che con D.G.R. n. 7748 del 17 gennaio 2018 e D.G.R. n. 486 del 02 agosto 2018, è stato 
approvato il “Programma pluriennale e il prospetto di raccordo di Explora S.c.p.a 2018-2020” che individua, le 
attività che Explora dovrà realizzare per conto di Regione Lombardia (di seguito, anche, le “Attività”); 
 
PREMESSO che al fine di garantire l’assistenza ed il supporto a Regione Lombardia nonché 
l’attuazione degli obiettivi regionali di cui al citato Programma pluriennale, Explora si è impegnata con 
Regione Lombardia, con appositi atti, nella realizzazione delle richiamate Attività; 
 

PREMESSO che Explora nell'ambito della realizzazione delle predette Attività, volte a promuovere e 
valorizzare il territorio lombardo, realizzerà le seguenti iniziative:  

- Eventi b2c di terzi dove partecipiamo con stand e presidio fisico e/o attivazione di altre 
iniziative dirette,  

- Iniziative sovraregionali per iniziative b2b e b2c, 

- Educational e Workshop b2b,  

- Tour promozionale b2c estero, 

- Formazione inLombardia per operatori lombardi della filiera turistica 

- inLombardia365 

(di seguito, anche, le “Iniziative”); 

 

CONSIDERATO che Explora intende pertanto procedere, sulla base del presente Avviso, alla 
costituzione di un elenco di operatori della filiera turistica del territorio lombardo (quali, a titolo 
esemplificativo: strutture ricettive, strutture di ristorazione, fornitori di servizi, agenzie viaggio, enti di 
promozione turistica) e/o di Enti  del territorio lombardo (Comuni, Consorzi, Agenzie territoriali, etc.) 
interessati a partecipare alle Iniziative e che intendano assicurarsi un presidio fisico all’interno delle 
predette Iniziative per la veicolazione dell'offerta turistica lombarda e la distribuzione di materiale 
promozionale, di comunicazione e informativo, tutto ciò, a sostegno delle attività di valorizzazione e 
promozione turistica del territorio lombardo; 
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CONSIDERATO che le richiamate Iniziative, rappresentano un’opportunità di grande promozione e 
attrattività turistica, nonché momento di valorizzazione del territorio lombardo su ampia scala;  

 

DATO ATTO che per l’attività svolta, nell’ambito delle richiamate Iniziative, dagli operatori della filiera 
turistica del territorio lombardo e/o dagli Enti del territorio lombardo selezionati non è previsto alcun 
corrispettivo; 

AVVISA 

- che Explora intende procedere, sulla base del presente Avviso, alla costituzione di un elenco di 
operatori della filiera turistica del territorio lombardo e/o di Enti del territorio lombardo interessati a: 

A. partecipare alle seguenti Iniziative:  

- B2B a calendario 

- B2C a calendario 

- Iniziative sovraregionali per iniziative b2b e b2c  

- Educational e Workshop b2b 

- Tour promozionale b2c estero 

- Formazione inLombardia per operatori lombardi della filiera turistica 

- inLombardia365 

- campagne media congiunte 

- Press Tour 

- Blog Tour 

B. proporsi come location/ destinazione per iniziative diffuse sul territorio in programma (ad 
esempio per le Attività #inLombardia365, formazione inLombardia, Press Tour, etc),  

cui assegnare, nel rispetto dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità 
e pubblicità, la possibilità di assicurarsi un presidio fisico all’interno delle predette Iniziative per la 
veicolazione dell'offerta turistica lombarda e la distribuzione di materiale promozionale, di 
comunicazione ed informativo, tutto ciò, a sostegno delle attività di valorizzazione e promozione 
turistica del territorio lombardo; 

- che la ricezione delle candidature da parte degli operatori turistici e/o degli Enti del territorio lombardo 
non vincolano Explora alla selezione di alcun soggetto da inserire nell’elenco e che, pertanto, in caso di 
mancata pubblicazione dell’elenco, nessuna doglianza e/o pretesa risarcitoria e/o indennitaria potrà 
essere avanzata nei confronti Explora per alcun motivo;   

- che la selezione per la formazione dell’elenco oggetto del presente Avviso è in ogni caso subordinata 
alla ricezione di candidature coerenti con il medesimo;  

- che in tutti i casi di mancata selezione alla partecipazione ad una o più delle Iniziative oggetto del 
presente Avviso, nessuna doglianza e/o pretesa risarcitoria e/o indennitaria potrà essere avanzata nei 
confronti di Explora, per alcun motivo.  

 

1. Soggetto organizzatore/realizzatore delle Iniziative 

Explora S.c.p.A., via Fabio Filzi n. 22 (piano 29), cap. 20124 Milano (MI), telefono 027262841, fax 
027262842; PEC acquistiexplora@legalmail.it 
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2. Descrizione delle Iniziative   

2.1. Explora nell'ambito dei progetti e delle iniziative legate alle Attività di cui alle Premesse, volte a 
promuovere e valorizzare il territorio lombardo, prevede la possibilità di ricevere manifestazioni di 
interesse, da parte di operatori della filiera turistica del territorio lombardo  (quali strutture ricettive, 
strutture di ristorazione, fornitori di servizi, agenzie viaggio, enti di promozione turistica) e/o di Enti  
del territorio lombardo (Comuni, Consorzi, Agenzie territoriali, etc.), interessati a partecipare alle 
seguenti iniziative: 

- B2B a calendario 

- B2C a calendario 

- Iniziative sovraregionali per iniziative b2b e b2c  

- Educational e Workshop b2b 

- Tour promozionale b2c estero 

- Formazione inLombardia per operatori lombardi della filiera turistica 

- inLombardia365 

- campagne media congiunte 

- Press Tour 

- Blog Tour 

 (di seguito, anche, le “Iniziative”), nonché a proporsi come location/ destinazione per iniziative 
diffuse sul territorio in programma (ad esempio per i progetti #inLombardia365, formazione 
inLombardia, Press Tour, etc) 

In occasione delle richiamate Iniziative verranno allestiti degli spazi espositivi dedicati alla Regione 
Lombardia ed al brand “InLombardia”, in cui gli operatori della filiera turistica del territorio lombardo  
e/o gli Enti del territorio lombardo potranno assicurarsi un presidio fisico per la veicolazione dell'offerta 
turistica lombarda e la distribuzione di materiale promozionale, di comunicazione ed informativo, tutto 
ciò, a sostegno delle attività di valorizzazione e promozione turistica del territorio lombardo. 

 

3. Soggetti destinatari 

3.1. Sono ammessi presentare la propria candidatura/domanda di iscrizione tutti gli operatori del settore 
della filiera turistica del territorio lombardo  e/o che si occupano della promozione del territorio 
lombardo (quali, a titolo esemplificativo: strutture ricettive, strutture di ristorazione, fornitori di servizi, 
agenzie viaggio, enti di promozione turistica), ivi espressamente inclusi anche gli Enti territoriali 
lombardi (Comuni, Consorzi, Agenzie territoriali, etc.), che intendono prendere parte alle Iniziative 
sopra richiamate tramite un presidio fisico per la veicolazione dell'offerta turistica lombarda e la 
distribuzione di materiale promozionale, di comunicazione ed informativo. 
3.2 I soggetti, che intendano presentare la propria candidatura/domanda di iscrizione dovranno 
compilare la domanda di cui all’Allegato 1) indicando per quale/quali Iniziativa/e intendono essere 
inseriti in elenco. 
3.3. Ai soggetti che verranno selezionati per essere inseriti nell’elenco oggetto del presente Avviso è 
richiesto di provvedere in maniera autonoma, senza ulteriori oneri per Explora, alla copertura delle 
spese relative all’organizzazione dell’attività proposta di cui al punto 2 che precede.  
3.4. Il numero massimo di soggetti che potranno essere inseriti nell’elenco di cui presente Avviso verrà 
definito da Explora a seconda dell’iniziativa. Explora si riserva la facoltà, in base al numero di 
candidature/domande di iscrizione pervenute, di valutare la disponibilità dei posti disponibili, senza 
tuttavia che, in caso di mancato inserimento all’interno dell’elenco, nessuna doglianza e/o pretesa 
risarcitoria e/o indennitaria potrà essere avanzata nei confronti di Explora, per alcun motivo, da parte 
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di quei soggetti giunti successivamente nella graduatoria di selezione per l’assegnazione di un posto in 
via principale 
 
4.  Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 
4.1 Le candidature/domande di iscrizione dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 21 dicembre 
2018 alle ore 13:00, mediante posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: 
acquistiexplora@legalmail.it, indicando nell’oggetto della e-mail “FORMAZIONE ELENCO 
OPERATORI TURISTICI E/O ENTI DEL TERRITORIO LOMBARDO PER LA 
PARTECIPAZIONE /ADESIONE ALLA SEGUENTE INIZIATIVA/ALLE SEGUENTI 
INIZIATIVE: [•]”, specificando l’iniziativa/le iniziative cui il soggetto intende partecipare. Le domande 
di candidatura/iscrizione pervenute oltre il predetto termine, verranno prese in considerazione solo nel 
caso di mancato raggiungimento dei posti disponibili per ciascuna iniziativa. 
4.2. La domanda di candidatura/iscrizione, secondo il fac-simile sub Allegato 1), dovrà essere presentata 
in formato elettronico firmato digitalmente oppure in “pdf” non modificabile a seguito di scansione 
dell’originale cartaceo firmato e dovrà contenere tutta la documentazione elencata nella domanda stessa. 
 
5. Formazione dell’elenco distinto in base all’iniziativa 
5.1 Verificata la sussistenza dei requisiti di ammissibilità e la correttezza formale rispetto alle indicazioni 
contenute nel presente Avviso, l’elenco degli operatori della filiera turistica del territorio lombardo e/o 
degli Enti del territorio lombardo sarà pubblicato sul sito di Explora, nella sezione “Società trasparente”, 
al seguente link: http://explora.in-lombardia.it/societa-trasparente/bandi-gara-contratti/avviso-
formazione-elenco-operatori-economici-pubblicazione-elenco/. Tuttavia, l’inclusione nell’elenco non 
costituisce diritto alla partecipazione all’iniziativa. 
5.2 Le candidature presentate non sono da considerarsi vincolanti per Explora e potranno essere 
liberalmente negoziabili tra le parti in base alla proposta di attività promozionale presentata 
dall’operatore turistico e/o dall’Ente in sede di domanda di iscrizione.  
5.3 Explora si riserva, a suo insindacabile giudizio, di sospendere, interrompere, annullare ovvero 
revocare il presente Avviso, ovvero di non procedere alla formazione dell’elenco anche per circostanze 
sopravvenute non dipendenti dalla propria volontà; in tali casi i potenziali soggetti selezionati ovvero 
da selezionare non potranno vantare diritti o pretese per il fatto di aver presentato una 
candidatura/domanda di iscrizione. 
5.4 Il presente Avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, non prevede 
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, in quanto è finalizzato alla selezione 
di operatori della filiera turistica del territorio lombardo e/o che si occupano di promozione del 
territorio lombardo, ivi compresi gli Enti del territorio lombardo, che intendono aderire e prendere 
parte alle Iniziative di cui al precedente art. 2, sino al raggiungimento del numero massimo di posti di 
cui al precedente punto 3.4. messi a disposizione da Explora durante le Iniziative stesse, nel rispetto dei 
principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza.  
5.5 Dato il numero limitato dei posti disponibili per ciascuna iniziativa, verranno prese in considerazione 
le candidature pervenute sulla base dell’ordine cronologico di arrivo nonché della presentazione della 
propria proposta promozionale e della sua rispondenza al risultato atteso rispetto all’iniziativa, sino alla 
copertura di tutti i posti disponibili per ciascuna Iniziativa. Raggiunto il suddetto numero, Explora si 
riserva la facoltà di cui al precedente punto 3.4 con tutti gli effetti ivi stabiliti.  
 
6. Validità dell’elenco e cancellazione 
6.1 L’elenco ha durata sino al termine di realizzazione di tutte le Iniziative oggetto del presente Avviso.   
6.2. Explora può disporre in ogni momento la cancellazione dall’elenco, dandone comunicazione al 
soggetto inserito, nel caso di: 

 rinuncia alla partecipazione all’evento senza giustificato motivo; 

 accertata responsabilità per gravi inadempienze nella partecipazione all’evento. 
La cancellazione può avere luogo anche su espressa richiesta scritta dell’iscritto. 
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7. Trattamento dei dati personali 
7.1 I dati forniti verranno raccolti e trattati, nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 196/2003 e del 
Regolamento UE 2016/679 e ss.mm.ii., esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della 
procedura in oggetto, nonché per l’eventuale stipula dei successivi contratti e/o per dare esecuzione a 
obblighi previsti dalla legislazione vigente. 
7.2 In relazione alle finalità descritte, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 
manuali, informatici e telematici con logiche strettamente correlate alle finalità sopra evidenziate e, 
comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. 
7.3 Il Titolare del trattamento dei dati è Explora S.c.p.A, con sede in via Fabio Filzi 22 – 20124 Milano. 
Il Titolare ha nominato un proprio Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) che potrà 
essere contattato per le questioni attinenti il trattamento dei dati, oltre che presso l’indirizzo di Explora 
sopra indicato, al seguente recapito e-mail: privacy@exploratourism.it 
7.4 La presentazione della manifestazione di intesse implica la conoscenza e accettazione, da parte 
dell’operatore turistico o dell’Ente, delle modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi 
menzionate. 
 
8. Altre informazioni  
8.1 Il presente Avviso è pubblicato sul sito di Explora nell’apposita sezione “Società-Trasparente”, al link 
riportato al precedente art. 5.1. 
8.3 Il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Viviana de Fato. 
8.4 Per la richiesta di ulteriori informazioni e/o chiarimenti sul presente Avviso è possibile rivolgersi 
all’indirizzo email: acquistiexplora@legalmail.it  
8.5 Explora si riserva in ogni caso la facoltà di aggiornare il presente Avviso e i suoi allegati mediante 
eventuali modifiche e integrazioni, comunque non riguardati gli elementi essenziali. 
 
 

Allegati: 

Allegato 1 - Fac-simile Domanda di iscrizione; 

Allegato 2 – Calendario iniziative 

 

 

Milano, 10 ottobre 2018 

 

 

 

                                                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                            Ing. Giorgio Kindinis 
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