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Oggetto: Riapertura dei termini di presentazione dei contributi inerenti alla 

Consultazione preliminare di mercato (ex art. 66, d.lgs. 50/2016) per 

l’acquisizione di dataset inerenti al posizionamento, al tracciamento ed alla 

profilazione degli utenti che effettuano transazioni di pagamento ai fini del 

monitoraggio dei flussi turistici in Italia. 

 

Roma, lunedì 06 dicembre 2021 

 

Premessa 

Con riferimento alla Consultazione preliminare di mercato pubblicata ai sensi dell’art. 

66 del D.Lgs. 50/2016 dal Ministero del Turismo (nel seguito anche 

“Amministrazione”) in data 16 novembre 2021 e relativa, ai fini del monitoraggio dei 

flussi turistici in Italia, all’acquisizione di dataset inerenti al posizionamento, al 

tracciamento ed alla profilazione (genere, fascia di età, residenza/provenienza 

geografica) degli utenti che effettuano transazioni di pagamento, si rappresenta quanto 

segue. 

Stante la particolare rilevanza che l’attività di verifica delle attuali potenzialità del 

mercato di riferimento per l’acquisizione di tali dataset assume in relazione al 

compimento del mandato istituzionale del Ministero del Turismo, l’Amministrazione 

rileva la necessità di riaprire i termini di presentazione dei contributi secondo i termini 

e le modalità di seguito indicate. 
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Modalità e termini di risposta alla Consultazione preliminare di 

mercato 

L’oggetto dell’iniziativa e le modalità di adesione sono le medesime riportate nella 

consultazione pubblicata il 16 novembre 2021 e consultabile all’interno della sezione 

Avvisi e Bandi di Gara del portale istituzionale del Ministero del Turismo all’indirizzo 

https://www.ministeroturismo.gov.it/wp-content/uploads/2021/11/Transazioni-

bancarie_Consultazione-preliminare-di-mercato_15nov2021.pdf .  

Le Imprese interessate sono pregate di fornire il proprio contributo compilando il 

questionario presente nel suddetto documento e inviandolo entro e non oltre il 

10/01/2022 alle ore 12.00 all’indirizzo PEC 

segretariatogenerale@pec.ministeroturismo.gov.it specificando nell’oggetto della e-

mail: “Consultazione preliminare di mercato per l’acquisizione di dataset inerenti transazioni di 

pagamento ai fini del monitoraggio dei flussi turistici”. 

Tutte le informazioni fornite in risposta alla Consultazione preliminare di mercato 

saranno utilizzate ai soli fini dello sviluppo dell’iniziativa in oggetto. L’Amministrazione, 

salvo quanto previsto in materia di trattamento dei dati personali presenti nel 

documento di riferimento, si impegna a non divulgare a terzi le informazioni raccolte. 

L’invio del Documento debitamente compilato all’indirizzo PEC sopra indicato 

implica il consenso al trattamento dei dati forniti. 

 

Eventuali informazioni e chiarimenti in merito potranno essere richiesti 

all’Amministrazione dall’Impresa esclusivamente attraverso la trasmissione via mail 

all’indirizzo PEC segretariatogenerale@pec.ministeroturismo.gov.it . 
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