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AWISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER tA GESTIONE DELTE

VISITE GUIDATE ALTNTERNO DEL TEATRO MASSIMO BELTINI .

L'Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Bellini di Catania intende dar luogo all'affidamento in
concessione per la gestione delle viste guidate all'interno del Teatro Massimo Bellini da lunedì a sabato
secondo programmazione e domenica su prenotazione nelle ore mattutine dalle ore 9,00 alle ore 13,00.

Art. 1 - Amministrazione aggiudicatrice

Ente Autonomo Regionale Teatro Massimo Bellinl di Catania Via Perrotta n. 12 , Catania , P.IVA
93038300872, tel 095 730611 e-mail: teatromassimobellinisegreteria.a mministrativa@ postacertificata.com

Art. 2 - Descrizione del servizio

ll servizio delle visite guidate del Teatro dovrà integrare la propria attività con le iniziative regionali, con
quella di altri servizi culturali presenti nel territorio e di rapportarsi con realtà sistemiche limitrofe al fine di
sviluppare un'offerta culturale, formativa e turistica il più possibile esauriente ed attrattiva.

Le attìvità da svolgere oggetto della concessione sono:

. L'accompagna mento dei gruppi orBanizzati di visitatori di massimo 12 persone , accompagnatori
inclusi e a Il'illustrazione del percorso di visita secondo modalità adeguate alle caratteristiche
dell'utenza;

. Vigilanza dei beni esposti nell'orario di effettuazione del servizio;
o Vigilanza e controllo del comportamento del pubblico per prevenire e scoraggiare eventuali atti

vandalici;
o Primo intervento in caso di rilevamento del pericolo alle persone e ai beni;
. Tenuta registro presenze giornaliere;
. Assistenza e informazioni al pubblico;
o Collaborazione operatìva per lo svolgimento di iniziative di valorizzazione e promozione del Teatro,

compresa l'eventuale collaborazione per la realizzazione e la diffusione di materiale promozionale;

o Raccolta dei dati attinenti ai flussi di utenza, e rendìconto bimestrale degli stessi con distinzione per

tipologia di utenza .
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Orario delle visite suidate:

Tutti igiorni, in funzione della programmazione:

da lunedì a sabato mattino dalle ore 9,00 alle ore 13, OO e domenica su prenotazione .

All'orario indicato sono da aggiungere eventuali n. 50 (cinquanta) ore annue per esigenze straordinarie.

' A se8nalare tempestivamente all' Ente Teatro ogni eventuale deterioramento degli oggetti esposti.
o Alla nomina di un responsabile gestionale / referente ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, 2" comma, del

D.M. n.569 del 20.05.1992 in materia antincendi, il quale sarà tenuto a verificare il rìspetto della
normativa sulla sicurezza dei locali e, in particolare, che: i percorsi di deflusso delle persone in caso di
incendio o di qualsiasi altro pericolo siano agibili e mantenuti sgombri da ostacoli;

' Ad assicurare la partecipazione degli operatori alle riunioni di addestramento e di istruzione sull'uso
dei mezzi di soccorso e di allarme, nonché alle esercitazìoni di sfollamento dei locali in cui si svolge
l'attività, che dovessero venire organizzate a cura del medesimo responsabile tecnico owero per
iniziativa dell'Ente Teatro;

r A segnalare tempestivamente all'Ente ogni eventuale deterioramento dei locali, degli impianti e delle
strutture espositive che dovesse verificarsi, prowedendo, in caso di pericolo per il pubblico, ad
assumere i prowedimenti pii, opportuni, in attesa delle determinazioni dell'Ente Teatro.

Art. 5 - Durata dell'affidamento

La durata del contratto è stabilita in anni 2 (due) con decorrenza dalla data di stipula.

Art. 6 - Corrispettivo

Al gestore spetteranno i proventi derivanti dalla bigliettazione, nella misura di euro 2,50 a biglietto (soggetta
a ribasso ) compreso onere sulla sicurezza e rischi interferenziali

Art. 3 - Ulteriori obblighi specifici dell'affidatario

ll soqsetto affidatario dovrà prowedere:

Art. 4 - Requisiti per la partecipazaone

Possono partecipare alla presente procedura le Associazioni di categorie delle guide turistiche regolarmente
autorizzate secondo la normativa vigente, a condizione che non sitrovino in nessuna delle cause diesclusione
previste dalla normativa vigente per poter partecipare ad appalti pubblicio che abbiano effetto sulla capacità
a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

lnoltre, sichiede la disponibilità dì una guida con conoscenza di lingue straniere diverse da ìnglese, francese,
tedesco e spagnolo.
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Tipologia biglietto Costo euro
lntero 6,00
Ridotto (studenti e bambini) 4,00
Diversi abili e accompagnatori Gratuito

Prezzi dei biglietti :

Flusso visitatori nell'ultimo triennio :

Anno Nunero visitatori
20t7 683 2
2018 6517
2019

Nel corso della durata del contratto l'Ente potrà modificare e/o implementare le tariffe, le tipologie e le
categorie di biglietti .

Art. 8 - Modalità di scelta del contraente

llcontraente verrà individuato tra coloro che, entro itermini stabiliti, avranno presentato la manifestazione
d'interesse per l'affidamento in concessione della gestione, delle visite guidate.

I concorrenti sono tenuti a controllare che le mail inviate dal sistema telematico non vengano respinte né
trattate come Spam dal proprio sistema di posta elettronica.

L'Amministrazione ammetterà alla procedura tutti glioperatori economici che faranno pervenire nei termini
la loro manifestazione di interesse.

ln caso di diverse manlfestazioni di interesse, l'Ente invierà lettera d'invito a presentare offerta, che verrà
inviata esclusivamente tramite posta certificata .

ll contraente verrà individuato tenendo conto del massimo ribasso offerto sul corrìspettivo di € 2,50 da
corrispondere al gestore .

si procederà all'affidamento anche qualora pervenga una sola manifestazione d'interesse
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Art.7 - Presentazione della manifestazione d'interesse

I soggetti interessati dovranno presentare formale manifestazione di interesse, formulata utilizzando il
modello alle8ato al presente avviso, tramite pEc di inoltrare all'indirizzo
teatromassimobellinisegreteria.amministrativa@postacertificata.com entro il termine di gg. 10 a partire
dal giorno successivo alla data del presente avvìso, e quìndi entro il giorno 24.06.2020, con oggetto:
"Manifestazione di interesse per la gestione delle visite tuidate all'interno del Teatro Massimo Bellini".

Art. 8 - Fase successiva alla ricezione delle candidature



Art. OF Divieti

E'fatto assoluto divieto di cessÌone anche parziale del contratto.

E'fatto assoluto divieto di subappalto.

Art. 10 - Pagamenti

Per l'esecuzione del contratto, l'affidatario fruirà del corrispettivo derivate dall'offerta formulata dallo
stesso in sede di gara. Detto corrispettivo verrà corrisposto in rate bimestrali di medesimo importo,
dietro presentazione di regolare fattura.

Art. 11 - Ulteriori prescrizioni

Le manifestazioni di interesse hanno natura di proposta irrevocabile. per l'Ente Teatro l,aggiudicazione
diverrà efficace solo dopo la relativa determinazione di affidamento del servizio.

Per tutto quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme
contenute nel D.Lgs.50/2016 e s.m.i .

I dati raccolti saranno trattati in forma automatìzzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall,art.
32 del GDPR 2oL6/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto
dall'art. 29 GDPR 2016/679. ldati raccolti potranno essere trattati inoltre ai fini di archiviazione e
conservazione documentale, nonché in forma aggregata a fini statistici, ll periodo di conservazione, ai sensi
dell'art. 5, par. 1 lett' e) del Regolamento 2or6/679/uE, è pari al tempo stabilito dai regolamenti per ta
gestione procedimentale e documentale e da leggi e regolamenti in materia.

catania 12.06.2020

It COMMISSARIO STRAORDINARIO

D.ssa Daniela Lo Cascio


