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AVVISO DI SELEZIONE DI OPERATORI  

PER VISITE GUIDATE 

La Fondazione Carnevale di Putignano, al fine di sostenere la diffusione del Carnevale di Putignano ed in 

virtù del regolamento per le visite guidate approvato il 14 aprile 2016 intende avviare una procedura 

comparativa per la selezione di uno o più agenzie turistiche o tour operator per la gestione delle visite 

guidate all’interno dei capannoni dei carri allegorici e negli spazi adibiti alla lavorazione della cartapesta 

direttamente gestiti dall’ente; 

DESCRIZIONE ATTIVITA’ 

I soggetti selezionati dovranno occuparsi: 

 Promozione delle visite guidate nei vari canali turistici (scuole, gruppi organizzati, enti, ecc); 

 Organizzazione delle visite guidate; 

 Stesura, in collaborazione con il personale dell’ente, dei costi e dei servizi da promuovere; 

 Rapporti con la Fondazione Carnevale che gestirà il calendario delle visite guidate in 

coordinamento con le associazioni assegnatarie degli spazi. 

 Gestione delle guide turistiche dotate di regolare patentino e riconosciute dalla Regione Puglia 

in esecuzione dell'art. 10 della L.R. n. 13 del 25/05/2012 e ss.mm.ii. fornite dall’ente o in 

alternativa dall’organizzazione stessa; 

 Per quanto non esplicitamente esposto nel presente avviso fa fede nel regolamento per le visite 

guidate contenuto nel Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs 231/2001 

pubblicato sul sito www.carnevalediputignano.it 

DURATA 

La collaborazione con  è indetto per durata di un anno a partire dal 1° ottobre 2016 fino al 30 settembre 

2017 

TIPO DI CONTRATTO 

L’incarico non prevede vincoli di subordinazione ma si caratterizza per la continuità delle prestazioni nel 

periodo concordato, nonché per l’integrazione di attività richieste dall’Ente ed è sottoposto al controllo 

da parte del responsabile del procedimento. 

RETRIBUZIONE 

La collaborazione prevede una retribuzione a provvigione da concordarsi in base all’effettiva attività 

svolta. 

REQUISITI 
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Per l’ammissione le agenzie  o i tour operator devono essere in possesso dei requisiti generali e specifici 

come segue:  

- Per facilitare l’attività di commercializzazione delle visite guidate, il soggetto dovrebbe 

dimostrare di possedere una pluriennale esperienza nell’ambito del turismo organizzato, dei 

rapporti commerciali con altre agenzie di viaggio, con istituti scolastici e tour operator nazionali 

ed internazionali 

- Per favorire l’inserimento delle visite ai capannoni nella creazione e commercializzazione di 

pacchetti turistici, il soggetto deve essere in possesso dell’autorizzazione provinciale ai sensi 

della LEGGE REGIONALE 15 novembre 2007, n. 34 che disciplina l’attività di agenzie di viaggio e 

tour operator per l’attività di organizzazione delle visite guidate ed escursioni turistiche;   

 

DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di ammissione, redatta in carta semplice, secondo il modello allegato alla presente 

domanda deve essere correlata dall’attestazione dei requisiti specifici richiesti, datato e firmato, e deve 

essere inviata tramite PEC all’indirizzo fondazionecp@peclegalmail.it con oggetto OPERATORI PER 

VISITE GUIDATE entro e non oltre il 30 settembre 2016 alle ore 12:00. Non saranno accettate le 

domande pervenute oltre il termine predetto. 

PROCEDURA 

Tutti gli operatori ritenuti idonei ad insindacabile giudizio del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione Carnevale di Putignano saranno convocati per un colloquio volto ad approfondire i requisiti  

e le esperienze nel settore e successivamente sarà redatta graduatoria pubblicata sul sito dell’ente 

www.carnevalediputignano.it.  

Putignano, 8 Agosto 2016 
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