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Allegato A alla Determinazione Area Socio Culturale n. 394 del 16/07/2015 

 

AVVISO PUBBLICO 
IL RESPONSABILE DELL’AREA SOCIO CULTURALE 

 

RENDE NOTO CHE 
 

Con propria Determinazione n. 394 del 16/07/2015 è stato indetto un avviso pubblico PER 

LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO RISTRETTO (SHORT LIST) DI OPERATORI 

CULTURALI CUI AFFIDARE  IL SERVIZIO  DI ACCOMPAGNAMENTO E GUIDA 

TURISTICA DEL COMPLESSO ARCHEOLOGICO DI MONTE BARANTA 

  

         Il Comune di Olmedo intende acquisire le candidature di soggetti in possesso dei requisiti di cui 

al presente avviso, per la costituzione di un elenco ristretto (short list) finalizzato al conferimento a 

chiamata di incarichi di prestazione di servizi di accompagnamento e guida turistica. 

L’inserimento nell’elenco non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante ad ottenere 

incarichi.  

L’eventuale affidamento dell’incarico avverrà sulla base delle specifiche esigenze 

dell’Amministrazione e in funzione delle competenze  del  professionista e della sua disponibilità ad 

assumere l’incarico alle condizioni proposte dall’Amministrazione.  

  

Art. 1 - Modalità di presentazione delle domande 
 

La domanda, redatta su carta libera sulla base dello schema Allegato A, dovrà essere presentata, 

in busta chiusa, direttamente all’Ufficio protocollo del Comune di Olmedo o spedita a mezzo di 

raccomandata con avviso di ricevimento, o trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata 

all’indirizzo P.E.C.: protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it.  

Nella busta contenente la domanda e tutti i documenti allegati dovrà essere indicato, oltre il 

mittente, la seguente dicitura:  

“AVVISO PUBBLICO PER LA COSTITUZIONE DI UN ELENCO RISTRETTO (SHORT LIST) DI 

OPERATORI CULTURALI CUI AFFIDARE  IL SERVIZIO  DI ACCOMPAGNAMENTO E GUIDA 

TURISTICA DEL COMPLESSO ARCHEOLOGICO DI MONTE BARANTA” 

 

Le domande potranno essere presentate a decorrere dal  16/07/2015 e dovranno pervenire all’Ufficio 

Protocollo del Comune, a pena di esclusione,  entro e non oltre le ore 10.00 del 27/07/2015.  

Non farà fede il timbro postale di partenza. 

 

mailto:protocollo@pec.comune.olmedo.ss.it
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Art. 2 - Requisiti di ammissione, titoli valutabili, modalità di valutazione  
 

I soggetti richiedenti: persone singole, società, cooperative (in caso di cooperative e/o società i 

requisiti di legge e professionali richiesti dovranno essere posseduti dalla persona che svolgerà 

materialmente il servizio richiesto), per poter essere inseriti nell’elenco, devono possedere, alla data 

di presentazione della domanda, i seguenti requisiti e a tal fine, nella domanda il soggetto dovrà 

dichiarare sotto la propria personale responsabilità:   

 il luogo, la data di nascita e la residenza;  

 la cittadinanza;  

 il Comune di iscrizione nelle liste elettorali (ovvero il motivo della non iscrizione);  

 il domicilio presso il quale potranno essere comunicate le informazioni relative all’Avviso 

(compreso il numero telefonico e indirizzo e-mail);  

 l’idoneità fisica all’impiego; 

 non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali in corso; 

 assenza di destituzione, dispensa o decadenza dall’impiego presso una pubblica 

amministrazione; 

 godimento dei diritti civili e politici; 

 

 Requisiti professionali: 

1) Iscrizione al Registro Regionale delle Guide Turistiche (determinazione Regionale n. 1627 del 

03/08/2007) ai sensi della L.R. n. 20 del 18/12/2006. 

2) titolo di studio: laurea almeno triennale in discipline attinenti alle materie turistiche, 

umanistiche e storico-artistiche ed architettoniche.  

 

Alla domanda dovranno essere allegati, a pena di esclusione: 

1) Copia del documento di identità in corso di validità; 

2) curriculum vitae debitamente datato e sottoscritto redatto in forma autocertificata ai sensi del DPR 

445/2000. Il curriculum dovrà espressamente prevedere la seguente dicitura “Dichiarazioni rese ai 

sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. 445/2000”. Il curriculum deve descrivere chiaramente 

l’esperienza professionale del soggetto, il periodo di svolgimento del servizio prestato, il datore di 

lavoro e le mansioni espletate, pena la non considerazione del relativo punteggio; 

3) Attestato di servizio in caso di servizio prestato alle dipendenze di operatori privati. 

4) elenco in carta semplice di tutti i documenti presentati. 

Potranno altresì essere allegati alla domanda: 

- Altri titoli che si ritiene utile allegare al fine della formazione della graduatoria (attestati di 

partecipazione a corsi, master, ecc.) di durata superiore alle 50 ore e attinenti al profilo professionale 

oggetto dell’Avviso. 

I suddetti requisiti (di legge e professionali) dichiarati nella domanda di partecipazione   
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potranno essere verificati dall’Amministrazione comunale prima dell’affidamento dell’eventuale 

incarico.  

I requisiti professionali sopra indicati sono vincolanti ai fini dell’iscrizione nell’elenco di che 

trattasi.  

La mancata dichiarazione del possesso dei requisiti o la non completa descrizione comporterà 

l’esclusione della domanda.  

 

Saranno valutati, quali titoli preferenziali i seguenti titoli:  

1. conoscenza documentata delle caratteristiche del territorio comunale di Olmedo con 

particolare riguardo alle emergenze archeologiche (tesi / pubblicazioni etc.);  

2. Laurea magistrale in discipline umanistiche (archeologia, lettere); 

3. Lingue parlate 

 

 Modalità di valutazione dei titoli 

 

Il curriculum vitae sarà valutato come segue:  

1. voto di laurea (triennale): 1 punto per ogni voto superiore ai 95/110, fino a un massimo di 

punti 15; 

2. laurea magistrale in Beni Culturali  (archeologia e/o lettere)  15 punti, 

3. conoscenza documentata del territorio  max 10 punti  

4. lingue parlate: inglese 3 punti,  francese  3 punti,  spagnolo 3 punti, tedesco  4 punti 

5. specializzazioni e master di durata superiore alle 50 ore attinenti il ruolo: 2 punti per ogni 

attestato di specializzazione o master sino ad un massimo di 10 punti; 

6. esperienze lavorative: 3 punti per ogni anno di lavoro, presso una pubblica amministrazione, 

o presso soggetti privati, nell’ambito di servizi di guida turistica. In caso di periodi di lavoro 

inferiori ai 12 mesi, il punteggio verrà rapportato al periodo effettivamente prestato. 

L’assegnazione è data fino a un massimo di 9 punti. 

 

Art. 3 - Shortlist 
 

I soggetti ammessi verranno inseriti in una short list, dalla quale il Comune di Olmedo  potrà 

attingere per il conferimento dell’incarico di cui trattasi. 

La short list è immediatamente utilizzabile, secondo le esigenze dell’Amministrazione e in 

funzione delle capacità tecniche e professionali documentate dagli organismi (per esempio la lingua). 

L’inserimento nella short list non comporta alcun diritto da parte degli aspiranti ad ottenere 

incarichi. 

 La validità della short list è limitata all’espletamento delle procedure di gara per l’affidamento 

della gestione del sito archeologico. 

Art. 4 Modalità, durata e compenso per la prestazione 
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L’attribuzione degli incarichi si riterrà perfezionata con la comunicazione, anche via e-mail, che  

l’Amministrazione Comunale  invierà al soggetto prescelto, seguendo l’ordine di inserimento nella 

shortlist.   

La durata dell’incarico sarà determinata in funzione delle esigenze operative 

dell’Amministrazione e si procederà allo scorrimento ogni 200 visitatori paganti circa.  

Quale compenso per il servizio svolto la persona o la società incaricata potrà incassare l’intero 

importo dei biglietti staccati nella intera giornata nella quale si viene chiamati per svolgere il servizio 

nato dalla prenotazione. Il prezzo dei biglietti è quello stabilito dalla Deliberazione della giunta 

Comunale n.100/2014 e dovrà tenere conto delle condizioni, riduzioni e sconti previsti dal 

Regolamento e  dall’Accordo che regola i rapporti fra il MIBAC ed il Comune di Olmedo. 

  

Art. 5 Tutela della privacy 
 

I dati dei quali l’Amministrazione entrerà in possesso a seguito del presente avviso pubblico 

saranno trattati nel rispetto della normativa sulla privacy. L’iscrizione all’elenco costituisce 

espressione di consenso tacito al trattamento dei dati personali. 

Il responsabile del procedimento è la Dr.ssa Giuseppina Cadau – Responsabile dell’Area Socio 

Culturale del Comune di Olmedo. 

  

Art. 6 Richiesta di chiarimenti 
 

Per maggiori informazioni ci si potrà rivolgere al referente dell’ ufficio Cultura  Geom. Giacomo 

Francesco Pinna tel 079/9019022 – 347/9149309 fax 079/9019008 indirizzo di posta elettronica: 

pinna.giacomofrancesco@comune.olmedo.ss.it     

 

 

Olmedo, 16 Luglio 2015 

 

 

Il Responsabile dell’Area Socio Culturale 

f.to Dott.ssa Giuseppina Cadau 
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