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AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI INIZIATIVE PER LA 

PROMOZIONE DEL TURISMO SCOLASTICO IN LOMBARDIA 

 

 

IL DIRETTORE GENERALE 

 
 
PREMESSO che Explora S.c.p.a., è una società consortile per azioni, partecipata da Regione 
Lombardia, Unioncamere Lombardia e Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-
Lodi, che ha tra le sue finalità statutarie quella della promozione del turismo e dell’attrattività, 
nonché quella della valorizzazione del territorio lombardo e all’estero della fornitura di servizi 
correlati (di seguito, anche, “Explora”);  
 
CONSIDERATO che, tra le varie forme di promozione, quella del turismo scolastico viene 
considerata da Explora come una tra le più opportune esperienze per le generazioni in età 
scolare attraverso cui promuovere il turismo regionale e la scoperta del territorio lombardo, 
delle sue bellezze e delle sue tradizioni declinati per luoghi ed ambiti di interesse, cogliendo, 
allo stesso tempo, l’occasione per l’accrescimento della consapevolezza circa la fruibilità di 
beni culturali materiali ed immateriali e dei principali momenti attrattori della Regione 
Lombardia anche tra gli insegnanti; 
 
PREMESSO CHE Explora intende promuovere iniziative turistiche per le scuole la cui 
prerogativa sia quella di avere una forte connotazione esperienziale attraverso: 

1. la scoperta del patrimonio artistico, architettonico, ambientale presente sul territorio 
lombardo;  

2. l’incontro con le professionalità, la cui testimonianza sia occasione per apprendere le 
tradizioni, i mestieri, la cultura locali; 

3. lo svolgimento di attività creative, ricreative e ludiche che per contenuti e 
ambientazione stimolino l’interazione con il territorio; 

 
DATO ATTO CHE Explora intende, sulla base del presente avviso, costituire un elenco di 
offerte i cui destinatari saranno le scuole di ogni ordine e grado; 
 
PREMESSO CHE agli operatori proponenti non verrà riconosciuto alcun corrispettivo. 
Altre eventuali specifiche iniziative potranno essere adottate da Explora nel corso dell’anno 
anche attraverso il brand #inLombardia; 
 
PREMESSO CHE la gestione amministrativa e logistica dell’offerta è ad esclusivo carico 
dell’operatore proponente per le iniziative di propria competenza e che Explora provvede 
alla promozione e comunicazione integrata delle proposte educative nonché delle attività ad 
esse correlate; 
 
PREMESSO CHE l’offerta formativa proposta potrà essere altresì legata all’iniziativa 
Passaporto#InLombardia (http://passaporto.in-lombardia.it/); 
 
PREMESSO che il Progetto risulta essere coerente con le finalità statutarie di Explora; 
 
PREMESSO che nel perseguimento delle proprie finalità statutarie, Explora ha realizzato 
un’infrastruttura tecnologica turistica (“Ecosistema”) che tende a favorire l’emersione e la  
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valorizzazione dell’offerta turistica lombarda promossa da parte di operatori turistici del 
settore pubblico e privato, al fine di consentire un’innovativa interazione tra domanda e 
offerta, dando visibilità ai propri annunci, inserzioni e alle proprie attività e servizi in ambito 
turistico; 
 
 

 
CONSIDERATO TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO 

 

AVVISA 

- che Explora S.c.p.a. intende raccogliere e selezionare iniziative educative rivolte alle 
scuole da promuovere attraverso l’Ecosistema Digitale Turistico (EDT), la piattaforma 
digitale per la gestione e la condivisione dei contenuti informativi dell’offerta turistica 
lombarda; 

- che la ricezione delle iniziative educative di fruizione turistica non vincola Explora alla 
loro pubblicazione e che pertanto, in caso di mancata pubblicazione dell’iniziativa, 
nessuna pretesa risarcitoria e/o indennitaria potrà essere avanzata nei confronti di 
Explora, per alcun motivo. 

 
 

1. Soggetto promotore 
Explora S.c.p.A., via Fabio Filzi n. 22, cap. 20124 Milano (Mi), telefono 027262841, fax 
027262842; PEC explora@legalmail.it 

 
 
2. Soggetti destinatari 

Sono ammessi a concorrere all’avviso tutti i soggetti che hanno caricato la propria offerta 
destinata alle scuole sull’Ecosistema Digitale Turistico secondo le condizioni ad esso corre-
late (si rimanda alle modalità di registrazione e regolamento direttamente al sito 
https://www.in-lombardia.it/it/registra-operatore ). 
Gli operatori proponenti dovranno essere gli unici ed esclusivi proprietari di tutti i diritti 
connessi ai materiali presentati (documenti, testi, fotografie, etc.) e che gli stessi non sono né 
tratti né basati, nemmeno in parte, sull’opera di altri autori; che essi non violano, nemmeno 
parzialmente, il diritto d’autore né qualsiasi altro diritto di terzi né in contrasto con una legge 
vigente a livello nazionale o europeo.  
 
 

3. Oggetto 
Explora intende selezionare tra le offerte caricate direttamente sull’Ecosistema, da parte degli 
operatori, proposte di fruizione turistica rivolte alle scuole al fine di darne visibilità per una 
promozione agli istituti scolastici della Lombardia. 
Il tema scelto per l’iniziativa 2019 è: “Lombardia, scuola di…” ovvero la Lombardia 
maestra di saperi, di sapori, di bellezze naturalistiche e ambientali.  
Ciascuna proposta dovrà sviluppare il tema dell’avviso attraverso attività di turismo scolastico 
che permettano ai ragazzi di fare esperienza dell’eccellenza lombarda nell’arte, 
nell’architettura, nell’artigianato, nell’enogastronomia, nello sport etc. 
Ogni soggetto proponente può presentare più proposte. 
Explora, a sua discrezione, si riserva la facoltà di promuovere suddette proposte attraverso i 
canali di promozione e comunicazione in-Lombardia, nei tempi e modi da definirsi. 
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4. Caratteristiche delle proposte presentate 

Le proposte di turismo scolastico oltre ad essere coerenti con le finalità di promozione 
turistica del territorio lombardo dovranno: 
(i) avere una forte connotazione esperienziale; 
(ii) essere esclusivamente ricomprese entro il territorio della Lombardia; 
(iii) avere una durata non superiore alla giornata; 
(iv) presentare affinità con le attività di promozione di Explora (con particolare 

riferimento al canale inLOMBARDIA http://www.in-lombardia.it/ ). 
 

5. Valutazione delle offerte 
Verranno valutate tutte le offerte con target e area tematica “scuola” (si rimanda al file 
“Processo di caricamento dell’offerta su EDT”), caricate sull’Ecosistema a partire dalla data 
di pubblicazione del presente avviso ed entro il 01/09/2019. La valutazione delle offerte 
presentate sarà effettuata da apposita commissione sulla base dei seguenti criteri: 
 

PARAMETRI DI VALUTAZIONE PUNTI 
 
Presenza di un’attività ricreativa o di un laboratorio 
 

max 20 punti 

 
Originalità della proposta rispetto all’attività e alla destinazione 
 

max 20 punti 

 
Capacità di fare rete, di coinvolgere più soggetti nell’attività proposta 
 

max 20 punti 

 
Proposte le cui destinazioni interessano uno o più punti legati all’iniziativa 
Passaporto#InLombardia 
 

max 20 punti 

 
Interesse strategico e coerenza con le strategie promozionali regionali in 
campo turistico, di marketing territoriale, moda e design 
 

max 20 punti 

 
La valutazione delle offerte verrà effettuata da un’apposita Commissione di Valutazione 
nominata con atto del Direttore Generale di Explora composta da 3 membri. 
L’istruttoria delle offerte avverrà attraverso l’attribuzione del punteggio da parte della 
Commissione in virtù dei criteri di sopra specificati. 
Le proposte saranno valutate in base a cinque criteri, secondo la seguente scala di valori da 0 

a 20 per darne una valutazione omogenea (la Commissione si riserva inoltre di selezionare le 

proposte in modo da garantire anche una copertura omogenea del territorio lombardo): 

(0)  = non valutabile sulla base dei contenuti proposti 

(2)   = gravemente insufficiente  

(4)   = insufficiente  

(6)   = mediocre 

(8)   = sufficiente 

(10) = più che sufficiente 

(12) = discreto 

(14) = buono 
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(16) = più che buono 

(18) = eccellente 

(20) = ottimo 

 
Il punteggio attribuito verrà calcolato sulla base della media dei punteggi attribuiti da ogni 
singolo membro della Commissione di Valutazione. Sono ammessi i decimali fino a due cifre 
oltre i quali verranno arrotondati per difetto/eccesso secondo il criterio matematico. 
 

6. Informazioni e chiarimenti  
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. 
La riproduzione, pubblicazione, esposizione o qualsiasi altro utilizzo dei materiali caricati, da 
parte di Explora S.c.p.A., non dovrà pregiudicare in alcun modo, direttamente o 
indirettamente, i diritti di terzi. 
Explora è altresì autorizzata alla conservazione, nei propri archivi informatici, del materiale 
informativo prodotto ed inviato. 
Per eventuali richieste di informazioni complementari, chiarimenti sul contenuto degli atti 

del presente Avviso, l’operatore economico potrà trasmettere apposita comunicazione, in 

lingua italiana, a Explora, per mezzo tramite pec (explora@legalmail.it) entro il termine 

perentorio del 23 agosto 2019, ore 18:00. In caso di mancato rispetto delle predette 

condizioni, ovvero in caso di non corretto invio delle richieste, Explora non sarà ritenuta 

responsabile della mancata risposta alle stesse. 

 
7. Trattamento dei dati personali 

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.  
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.  
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 al trattamento dei dati, 
oltre che presso l’indirizzo di Explora sopra indicato, al seguente recapito e-mail: 
privacy@exploratourism.it. 
La presentazione al presente avviso implica la conoscenza e accettazione, da parte del 
soggetto beneficiario, delle modalità di trattamento, raccolta e comunicazione innanzi 
menzionate. 
 
Milano, 14/06/2019 
 
                                                                                                                    IL DIRETTORE GENERALE 
                                                                                                 DR Paolo Baccolo 
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