GAL GARDAVALSABBIA scrl Società Consortile a Responsabilità Limitata
Via Mulino Vecchio, n. 4 – 25087 SALO’ (BS) – C.F. 02356600987
Tel. 0365 21261 – Fax. 0365 20944

BANDO DI CONCORSO
Avviso di selezione per il conferimento di incarico per
GUIDE/ ACCOMPAGNATORI/ SERVIZIO INFORMAZIONI E ACCOGLIENZA
PER LA STAGIONE ESTIVA 2017
DI APERTURA DELLA ROCCA D’ANFO

Scadenza 19 maggio 2017
Ore 12.00
Il Direttore del GAL GardaValsabbia
PRESO ATTO che su incarico della Comunità Montana di Valle Sabbia (atto n. determina di
aggiudicazione 48 del 20/04/2016) il GAL GardaValsabbia ha il compito di promuovere e gestire le
attività di visita alla Rocca d’Anfo per la stagione 2017;
RILEVATA la necessità di organizzare un servizio di accoglienza e accompagnamento dei visitatori
e preso atto della necessità di rafforzare le competenze e le capacità operative del GAL;
RITENUTO opportuno operare una selezione per la formazione di una graduatoria, attraverso
idonee forme di pubblicità, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento;
RICHIAMATO il regolamento per gli acquisti di beni e servizi in economia approvato con
Deliberazione del CDA del GAL GardaValsabbia nella seduta del 02/12/2010;
VISTO il verbale del CDA del 4 Marzo 2017 ;
RENDE NOTO
che è indetta selezione pubblica per titoli e colloquio al fine di affidare incarichi professionali o a
progetto a 2 guide/accompagnatori nell’ambito del progetto di valorizzazione e gestione
coordinata della Rocca d’Anfo per la stagione 2017 mediante la formazione di una graduatoria.
Sulle base delle candidature pervenute verranno individuati i nominativi dei soggetti ammissibili,
successivamente convocati a specifico colloquio.

1. Oggetto dell’incarico
L’oggetto dell’incarico è relativo alla collaborazione con il GAL GardaValsabbia nell’attività di
visite guidate all’interno del monumento Rocca d’Anfo per la stagione estiva 2017.
Il collaboratore dovrà operare in stretto coordinamento con il direttore e la struttura tecnica del
GAL nella realizzazione delle attività e con le modalità di seguito elencate:
•

VISITE GUIDATE
L’accesso al complesso monumentale della Rocca d’Anfo può essere garantito solo in
maniera controllata attraverso un servizio di visite guidate. Compito della guida sarà
accompagnare i visitatori, in gruppi da un minimo di 10 a un massimo di 30, lungo le aree
attualmente accessibili del monumento, fornendo dettagliate spiegazioni relative agli aspetti
storici, architettonici, ambientali e culturali che connotano il Sito. Sarà cura della guida
verificare che i visitatori non si allontanino dal percorso di visita, indossino correttamente i
DPI in dotazione e non permangano all’interno del perimetro del monumento della Rocca
oltre l’orario di visita. Ogni guida effettuerà un massimo di 2 turni di visita al giorno. La
durata stimata di ogni turno di visita è di ore 4.00.

2. Durata dell’incarico e compenso per lo svolgimento delle prestazioni
L’incarico di cui al precedente articolo 1) dovrà essere svolto a partire da venerdì 2 giugno 2017
fino a domenica 29 ottobre, data di chiusura della stagione, per un numero complessivo di turni da
definirsi sulla base del calendario visite.
Il compenso per lo svolgimento delle prestazioni delle guide/accompagnatori è fissato in maniera
proporzionale agli incassi effettivamente realizzati secondo il meccanismo che segue:
[50% incassi totali / n. visite totali] * n. visite effettivamente svolte dalla singola guida
Il compenso è da ritenersi omnicomprensivo al lordo di oneri previdenziali ed ogni altro onere e al
netto di eventuale IVA in caso di incarico professionale. Non è prevista indennità di cassa né
rimborsi spese.
3. Requisiti di partecipazione alla selezione
I soggetti interessati devono avere i seguenti requisiti:
a) conoscenza del valore storico del complesso monumentale della Rocca d’Anfo, dimostrata da
almeno 2 anni di documentata e comprovata esperienza nel settore della promozione territoriale e
dello sviluppo rurale e/o da un titolo di studio in ambito culturale/architettonico.
b) non si trovino nelle condizioni previste dall’art. 38 Requisiti di ordine generale, comma 1, D.
Lgs. 12 aprile 2006, n. 163;
c) non si trovino nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’articolo 1 bis, comma 14, della
legge 18 ottobre 2001 n. 383, come modificata dal Decreto legge 25 settembre 2002 n. 210,
convertito con legge 22 novembre 2002 n. 266.
4. Modalità di partecipazione alla selezione
Coloro che intendono partecipare alla selezione devono presentare apposita richiesta composta dalla
seguente documentazione:
• lettera di trasmissione, redatta in carta libera secondo lo schema allegato, specificando il
ruolo per cui ci si candida. Alla firma in calce va allegata la fotocopia di un documento di
identità del concorrente;
• curriculum datato e firmato;

La richiesta di partecipazione alla selezione contenente i documenti sopraccitati va presentata
presso gli Uffici del GAL GardaValsabbia | Via Mulino Vecchio, n. 4 | 25087 Barbarano di
Salò (BS) | Italia - in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, e recante all’esterno
l’indicazione del mittente e la dicitura: “Selezione per l’incarico di guide/ accompagnatori/ servizio
accoglienza per la stagione estiva 2017 di apertura della Rocca d’Anfo”.
La domanda può essere:
➢ trasmessa tramite raccomandata A/R – farà fede la data di ricezione a protocollo – al seguente
indirizzo: GAL GardaValsabbia, Via Mulino Vecchio 4, 25087 Barbarano di Salò (Bs) – Italia.
➢ spedita a mezzo di Posta Elettronica Certificata, unicamente per i candidati in possesso di un
indirizzo di Posta Elettronica Certificata personale, esclusivamente all’indirizzo PEC del GAL
GardaValsabbia: gal@pec.gal-gardavalsabbia.it
La domanda deve essere firmata e scansionata in formato pdf; analogamente devono essere
scansionati nello stesso formato ed allegati alla domanda tutti i documenti richiesti per la
partecipazione alla selezione. La spedizione da casella di posta elettronica certificata personale
dovrà essere effettuata entro la data e l’ora sopra indicata e la domanda verrà accettata se dalla
ricevuta di avvenuta consegna risulterà rispettato il termine di scadenza del presente avviso. Sarà
considerata irricevibile la domanda inoltrata all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata GAL
GardaValsabbia qualora l’invio sia effettuato da un indirizzo di posta elettronica normale o da un
indirizzo di posta elettronica certificata di cui il candidato non sia personalmente titolare.
Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.
5. Termine per la presentazione della richiesta di partecipazione alla selezione
La richiesta di partecipazione deve essere presentata entro il termine perentorio delle ore 12.00 del
giorno 19 maggio 2017. Decorso tale termine non saranno considerate neppure richieste sostitutive
o aggiuntive di quelle già prodotte.
L’ente GAL GardaValsabbia declina ogni responsabilità per eventuali smarrimenti delle domande
dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente o per causa di eventuali
disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Il colloquio avrà luogo il Martedì 23 maggio 2017; i selezionati in base ai criteri di cui al
successivo art. 6 saranno contattati tramite posta elettronica.
6. Criteri per l’affidamento dell’incarico
Il GAL GardaValsabbia esaminerà le richieste pervenute per la verifica dei requisiti di
ammissibilità.
I candidati idonei saranno invitati a presentarsi a colloquio, con apposita commissione composta da
4 membri (un rappresentante della Comunità Montana di Valle Sabbia, un rappresentante del
Comune di Anfo, un rappresentante dell’Agenzia Territoriale di Valle Sabbia e un rappresentante
del GAL GardaValsabbia).
I criteri su cui si baserà la selezione saranno i seguenti:
a) Esperienza in attività di accompagnamento/informazione turistica, anche documentata dal
possesso di eventuali titoli quali Guida Alpina, Accompagnatore di Media Montagna, Guida
Ambientale Escursionistica (GAE), Accompagnatori di Escursionismo (AE), Operatori Naturalistici
e Culturali (ONC), guida turistica, etc.
b) Conoscenza della storia e degli aspetti culturali e architettonici del monumento Rocca d’Anfo
c) Conoscenza parlata e scritta delle lingue straniere (inglese e tedesco)

d) Attestato Corso di Formazione Primo Soccorso
e) Residenza in un comune ricadente in area rurale C (programmazione 2014/2020 Regione
Lombardia)
f) Dimostrata capacità di operare in team
g) Eventuale offerta integrativa di attività professionali aggiuntive
Visto l’obiettivo di supportare l’occupazione giovanile sul territorio verrà inoltre attribuita una
premialità ai candidati con meno di 35 anni.
Il GAL GardaValsabbia, a suo insindacabile giudizio, al fine di valutare la veridicità delle
dichiarazioni presentate nei curriculum pervenuti, potrà richiedere ai partecipanti documentazione
tecnica integrativa e/o documentazione fiscale ed amministrativa che attesti le prestazioni
professionali già svolte.
L’affidamento avverrà su base fiduciaria, a seguito di un colloquio e di eventuali prove scritte volti
a verificare e a valutare le effettive capacità tecnico professionali dei concorrenti.
Il contratto di incarico includerà le condizioni per l'espletamento dell'incarico di cui trattasi con
particolare riferimento alle modalità operative ed ai tempi di espletamento, alla liquidazione dei
compensi, alle penali da applicare, ecc.
L’incarico avrà decorrenza immediata non appena terminate le procedure di selezione.
7. Avvertenze
Si avverte che:
• non saranno ammessi alla selezione i concorrenti che abbiano prodotto documentazione
incompleta, o che non risultino in possesso di requisiti richiesti (art.3);
• il GAL GardaValsabbia, per motivi di pubblico interesse o a tutela delle proprie
competenze, si riserva la facoltà di non affidare l’incarico;
• vista la necessità di individuare in tempi brevi tale figura, qualora siano soddisfatti i
requisiti, il GAL si riserva la facoltà di affidare l’incarico anche in presenza di una sola
manifestazione di interesse;
• i dati forniti dai concorrenti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss. mm. e ii. con
mezzi manuali o informatici al solo fine della selezione e della gestione dei successivi
rapporti contrattuali. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, pena l’esclusione dalla
selezione;
8. Pubblicità
Il presente avviso è consultabile sul sito internet www.gal-gardavalsabbia.it, sul sito della Comunità
Montana di Valle Sabbia www.cmvs.it e all’Albo Pretorio del GAL.
9. Rinvio
Per quanto qui non espressamente previsto si invia alla normativa vigente in materia di
conferimento di servizi.

Salò, lì 3 maggio 2017
Il Direttore
Nicola Gallinaro

Allegato 1 – Schema di lettera di trasmissione

Al Presidente del GAL GardaValsabbia
Via Mulino Vecchio, 4
25087 Barbarano di Salò - BS

Selezione per il conferimento di incarico per
guide/ accompagnatori/ servizio accoglienza
per la stagione estiva 2017
di apertura della Rocca d’Anfo
_l_ sottoscritt_ _________________________________________________________________
nat_ a _________________________________________ (____) il ___/___/________________
residente in ________________________________________ (____) CAP_________________
alla Via ______________________________________________________ n. ______________
C.F._____________________________________
Tel./cellulare _________________E-mail: ___________________ Fax ____ /_______________
consapevole che la presente lettera viene presentata esclusivamente a titolo di manifestazione
d’interesse con riferimento all’oggetto. In conformità con quanto previsto dal Bando di selezione
pubblica per titoli e colloquio, il cui contenuto si accetta integralmente, e consapevole delle
responsabilità e delle conseguenze penali comminate dalla legge in caso di rilascio, formazione od
uso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più rispondenti a verità, ai sensi del combinato
disposto di cui agli artt. 71 e 76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 e s.m.i.
DICHIARA
· di non trovarsi in nessuna delle condizioni di cui al comma 1, dell’art. 38 del D.Lgs 163/06 e
ss.mm. e ii., ovvero di allegare le dichiarazioni di cui al comma 2, dell’art. 38 del D.Lgs 163/06 e
ss.mm. e ii.;
· di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all'art. 1 bis, comma 14, della legge
18 ottobre 2001 n. 383, come modificata dal Decreto legge 25 settembre 2002 n. 210, convertito
con legge 22 novembre 2002 n. 266;
· di non trovarsi in rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile con altri concorrenti,
singoli o raggruppati;
· che per la ricezione di ogni eventuale comunicazione inerente la selezione in oggetto e/o di
richieste di chiarimento e/o integrazione della documentazione presentata, si elegge domicilio
l’indirizzo sotto indicato
Città ______________________________________________ CAP___________________
Via________________________________________________________n°_____________
Tel._____________________Fax _______________ E-mail ________________________
PEC ________________________________
ovvero

· di indicare il seguente indirizzo di posta elettronica quale recapito idoneo alle comunicazioni
inerenti la presente selezione
e.mail ___________________________________________________________
Si candida per il ruolo di
guide/ accompagnatori
servizio accoglienza/biglietteria
ALLEGA
· Fotocopia di un documento di identità
· Curriculum Vitae
. Eventuale proposta di attività e prestazioni aggiuntive.

Luogo e data…………………
Il dichiarante

(firma)………………………………

_l_ sottoscritt___________________________ autorizza il GAL GardaValsabbia al trattamento dei
dati personali forniti ai sensi del D.Lgs. 196/2003 ai fini della gestione del presente procedimento.

