
 
 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
  

  
  

PREMESSA 
La presente Manifestazione d’Interesse si sviluppa nell’ambito del progetto “CAMPAGNA 
FOTOGRAFICA PER LA DOCUMENTAZIONE SISTEMATICA DELLO STATO 

DEL SITO UNESCO VAL D’ORCIA E AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO DEL 

PORTALE WEB”. 

  
Il Parco Artistico, Naturale e Culturale della Val d’Orcia è Patrimonio Mondiale 
dell’umanità, riconosciuto dall’Unesco come “un eccezionale esempio del ridisegno del 
paesaggio del preRinascimento, che illustra gli ideali del buon governo e la ricerca estetica 
che ne ha guidato la concezione”. L’equilibrio perfetto tra paesaggi, persone e storie, è 
dunque il filo conduttore dell’attuale fase di sviluppo del sito web ufficiale 
www.parcodellavaldorcia.com che collega il lavoro fotografico di creazione dell’archivio 
all’implementazione del sito web, passando dal coinvolgimento attivo di giovani, dei cittadini 
e delle scuole. 
Il presente avviso è finalizzato a chiedere la partecipazione di operatori privati e cittadini 
nella creazione di percorsi tematici di promozione turistica. 
Un lavoro fondamentale e propedeutico per poi comunicare e promuovere a un pubblico più 
ampio, a livello nazionale e internazionale, il valore straordinario di Paesaggi, Persone, Storie 
del Parco della Val d’Orcia. 
  

OGGETTO DELL'AVVISO 
In coerenza con quanto esposto in premessa, con il presente avviso si intendono individuare 
imprese, associazioni, liberi  professionisti, altri soggetti interessati al progetto, che mettano a 
disposizione proposte, idee, collaborazione e supporto alle attività progettuali, da realizzare 
previa definizione di accordi o protocolli di intesa con la Società Valdorcia.  
Per conferire maggiore efficacia e coerenza all'azione di coinvolgimento all’interno delle 
iniziative, i soggetti di cui sopra devono svolgere attività riconducibili ai seguenti settori: 
turismo, enogastronomia, artigianato, agricoltura, manifatturiero, attività culturali, artistiche e 
sociali, comunicazione. 
 

  
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

I candidati interessati potranno offrire supporto, proposte, idee di sviluppo, nell’ambito delle 
seguenti macro attività: 
 
 



 
-  Proposte di attività o nuove esperienze turistiche come visite in azienda, wine tour, 
degustazioni, scuola di cucina, tour in bici, 
-  Servizi per la promozione del progetto, 
- Offerta di immagini fotografiche contenuti e approfondimenti per sito web e materiale 
promozionale. 

  
SOGGETTI AMMISSIBILI E SETTORI DI RIFERIMENTO 

Sono ammessi a presentare domanda di partecipazione i soggetti, in possesso dei seguenti 
requisiti: 
a) Sede legale e/o operativa nel territorio regionale, con priorità per quelle con sede legale/ 
operativa nel territorio della Val d’Orcia e della provincia di Siena, 
b) Soggetti d'eccellenza del territorio compresi nei seguenti segmenti di attività: turismo, 
enogastronomia, artigianato, agricoltura, manifatturiero, culturale, sociale, comunicazione. 
  

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 
Le imprese ammesse a partecipare sono tenute a:  

-          Sostenere in proprio le spese necessarie allo svolgimento dei servizi offerti;  
-          Fornire gratuitamente materiale informativo riguardante l'impresa, i suoi prodotti 

o servizi;  
-          Mettere a disposizione loghi, immagini o altro materiale grafico utile nell’ambito 

delle attività svolte. 
 
  

MODALITÀ' E CRITERI DI SELEZIONE  
Le proposte pervenute, saranno analizzate e valutate rispetto ai seguenti criteri: 

● Coerenza con le attività progettuali  

● Qualità della proposta rispetto alle finalità del progetto 
● Priorità per la localizzazione nel territorio della Val d’Orcia e della Provincia 

di Siena 
Ai soggetti ammessi verrà concessa la visibilità sul sito internet 
www.parcodellavaldorcia.com e in eventuali altre attività di promozione della Val d’Orcia 
S.r.l., previa la definizione dei contenuti editoriali da parte della società.  
  
 

MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
Al fine di concorrere al presente avviso, i soggetti interessati dovranno far pervenire la 
scheda di manifestazione di interesse (ALLEGATO A) con allegata copia di un documento in 
corso di validità, tramite posta elettronica all’indirizzo info@parcodellavaldorcia.com. 
 
 
 



 
I dati comunicati nella scheda tecnica di partecipazione saranno trattati da questa 
Amministrazione, ai fini del procedimento di selezione, a norma di legge.  
  
La presente manifestazione sarà valida  fino al 31.12.2018 e la società Val d’Orcia  si riserva 
la facoltà di annullare la presente manifestazione di interesse qualora fattori esterni 
indipendenti dalla propria volontà impedissero la gestione e la realizzazione del progetto. 
  

INFORMAZIONI SULLA PRIVACY 
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti all’oggetto del presente avviso. Il 
conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il trattamento dei dati informatici, 
idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza. I diritti spettanti all’interessato sono quelli 
previsti dal d.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii. 
 

  
ALTRE INFORMAZIONI 

Il presente avviso è pubblicato integralmente su http://www.parcodellavaldorcia.com Per 
informazioni : info@parcodellavaldorcia.com 
  
San Quirico d’Orcia 02.03.2018 
  
 
 


