AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURE PER OPERATORI
IDONEI ALLO SVOLGIMENTO DI VISITE E ATTIVITA' DIDATTICHE PRESSO CASA
CARBONE DI LAVAGNA E PRESSO L'ABBAZIA DI SAN FRUTTUOSO DI CAMOGLI

CONSIDERATO


che Mediaterraneo Servizi s.r.l., società partecipata a socio unico del Comune di Sestri
Levante, in data 21 febbraio 2019 ha stipulato con il FAI – Fondo Ambiente Italiano un
contratto di appalto di servizi;



che l'art. 2 del contratto di appalto sancisce nel dettaglio che i seguenti servizi siano in
carico a Mediaterraneo Servizi: 1. biglietteria, organizzazione di manifestazioni e eventi,
gestione visite guidate, nonché promozione e delle attività didattiche per Casa Carbone
a Lavagna; 2. gestione visite guidate, promozione e delle attività didattiche per l'Abbazia di San Fruttuoso a Camogli e per i sentieri del monte di Portofino;



che tra le obbligazioni della società rientra l'utilizzo di operatori in possesso della necessaria idoneità al fine di svolgere qualsiasi attività didattica o di promozione territoriale;



che, in accordo con lo stesso FAI, si è appurata la necessità di rinforzare la squadra di
guide e operatori a disposizione per le visite e le attività didattiche all'interno dei due
beni FAI presenti sul territorio ligure e di competenza di Mediaterraneo Servizi in base
all’accordo sopracitato.
SI RENDO NOTO

che con il presente avviso pubblico, emesso in ossequio ai principi di trasparenza, si ricercano
operatori interessati a presentare candidature per la realizzazione di attività didattiche e visite
guidate presso Casa Carbone a Lavagna e l'Abbazia di San Fruttuoso a Camogli
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE: ore 12.00 del 31 dicembre 2019
Gli interessati devono presentare la loro proposta, in plico chiuso riportante sull’esterno della
busta la dicitura
“Partecipazione avviso pubblico per la presentazione di candidature per operatori
idonei allo svolgimento di visite e attività didattiche presso Casa Carbone a Lavagna
e l'Abbazia di S. Fruttuoso a Camogli”, entro e non oltre il termine sopra indicato a:
Mediaterraneo Servizi s.r.l.
Via Portobello, 14
16039 Sestri Levante (GE)
oppure tramite pec al seguente indirizzo: mediaterraneo@pec.it
Mediaterraneo Servizi - S.R.L. a socio unico
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte del Comune di Sestri Levante
Palazzo Negrotto Cambiaso - Via Portobello, 14 - Sestri Levante (GE)
Tel +39 0185 478600 - Fax 0185 1836406 - Website: www.mediaterraneo.it
info@mediaterraneo.it - mediaterraneo@pec.it

REQUISITI PER L'AMMISSIONE





Età non inferiore agli anni 18;
Possesso di diploma di laurea in Lettere e Filosofia, Conservazione dei Beni Culturali,
con preferenza per indirizzi archeologico e storico-artistico, oppure diploma di laurea in
Lingue e letterature straniere contenente nel piano di studi materie letterarie, storico-artistiche oppure diploma di laurea in Geologia, Biologia e/o Scienze Naturali;
Comprovata conoscenza di almeno una lingua straniera facente parte delle lingue della
Comunità Europea (livello B1).

TITOLI DI PREFERENZA





Conoscenza di due o più lingue straniere
Comprovata esperienza pregressa in organizzazione e svolgimento di attività didattiche;
Comprovata conoscenza del territorio della Liguria di Levante;
Possesso dell’abilitazione come guida turistica e/o ambientale naturalistica;

I predetti titoli possono essere provati con autocertificazione e documentazione adeguata a
dimostrazione di quanto si dichiara.
I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso.
DOCUMENTAZIONE DA INVIARE



curriculum vitae, con allegato copia documento d'identità;



eventuale altro materiale illustrativo discrezionale ritenuto utile per la valutazione.

I soggetti le cui candidature risulteranno conformi al presente avviso, verranno inseriti nell'Albo degli operatori turistici idonei per il servizio presso Casa Carbone a Lavagna e presso
l'Abbazia di San Fruttuoso a Camogli, costituito con determina il 25 marzo 2019, percependo un compenso per la specifica prestazione resa, secondo il tariffario dettagliato, allegato
al presente avviso e dettagliato da Mediaterraneo Servizi.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. si fa presente che il
conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente procedura. I
dati verranno trattati con l’ausilio di mezzi informatici da parte del personale dell’azienda
Mediaterraneo Servizi SRL per le sole finalità inerenti lo svolgimento della procedura. Relativamente ai predetti dati all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’articolo 7 del
predetto D. Lgs..
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Del presente Avviso pubblico sarà data pubblicità mediante la pubblicazione per la durata di almeno quindici giorni all’albo pretorio della società, sui siti web di Mediaterraneo Servizi e mediante gli organi di stampa locali.
A conclusione del procedimento, il cui termine è previsto il 13 gennaio 2020, le risposte
verranno prioritariamente inviate a mezzo mail.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso pubblico si rinvia ai regolamenti
che disciplinano l’attività contrattuale di Mediaterraneo Servizi s.r.l. ed alla normativa applicabile nella materia di riferimento.
Mediaterraneo Servizi s.r.l. si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di modificare,
prorogare, sospendere o annullare il presente Avviso pubblico, senza che gli interessati possano avanzare pretese o diritti di sorta.
Per ogni eventuale controversia inerente il presente Avviso pubblico, se non definita bonariamente tra le Parti, sarà competente il Foro di Genova.
Responsabile del Procedimento:
Dott. Marcello Massucco c/o Mediaterraneo Servizi SRL via Portobello 14
Sestri Levante - tel. 0185 478600 info@mediaterraneo.it
Per informazioni
Ufficio Cultura Mediaterraneo Servizi – dott.ssa Daniela Olivier
Palazzo Fascie – Corso Colombo 50 (2° piano) – Sestri Levante
tel. 0185/478513
mail olivier@mediaterraneo.it
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