Prot. n. 287
del 10.04.2019
AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CREAZIONE DI UNA SHORT LIST
PER ATTIVITÀ DI GUIDA, ACCOMPAGNAMENTO E SUPPORTO ALL’INTERNO DEL
COMPLESSO MONUMENTALE DI VILLA RUFOLO – RAVELLO
Il presente AVVISO annulla e sostituisce il precedente Prot. N.172 del 08.03.2019
La Direzione di Villa Rufolo - Fondazione Ravello intende creare una Short List di soggetti
idonei per lo svolgimento delle attività di guida, accompagnamento e supporto all’interno del
Complesso Monumentale di Villa Rufolo.
Nella Short List entreranno di diritto i soggetti titolari di tessera per l’esercizio della
professione di guida turistica rilasciata dalla Regione Campania che ne faranno richiesta, e i
laureati liberi professionisti: archeologi, conservatori di beni culturali, storici dell’arte o, a
insindacabile giudizio della Direzione, equivalenti ai fini dei servizi richiesti.
Potranno altresì richiedere l’inserimento nella short list tutti i soggetti fisici che dimostreranno
di possedere un diploma di scuola media superiore e, attraverso un colloquio da tenersi presso
la Direzione di Villa Rufolo, la necessaria conoscenza e competenza sulla storia di Villa Rufolo
e di tutto quanto ad essa collegato.
Potranno inoltre richiedere l’inserimento nella Short List anche soggetti giuridici il cui oggetto
sociale include i servizi di cui al presente Avviso. In tale caso sarà, il soggetto giuridico stesso,
garante del livello di conoscenza e competenza delle persone fisiche impiegate.
Attraverso la costituzione della Short List non si pone in essere alcuna procedura selettiva,
escludente, concorsuale o para concorsuale, ma si intende solo organizzare una procedura per
una più agevole e tempestiva individuazione di soggetti idonei, da impiegare alla bisogna e a
domanda, per servizi di guida, accompagnamento e supporto ai visitatori all’interno del
complesso monumentale di Villa Rufolo.
A decorrere dalla data di pubblicazione del presente Avviso, sarà possibile iscriversi alla short
list esclusivamente a mezzo di presentazione di apposita domanda compilando,
obbligatoriamente e in ogni sua parte, l’allegato modello di domanda contenente, fra l’altro,
norme di disciplina e regolamentazione del servizio e requisiti da dichiarare; la parziale o errata
compilazione del modello di domanda allegato comporterà la mancata iscrizione alla short list.
Ravello, 10 aprile 2019
La Direzione di Villa Rufolo
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MODELLO DI DOMANDA
REGOLAMENTO E CONDIZIONI DEL SERVIZIO
1) La Direzione di Villa Rufolo gestirà direttamente le richieste che perverranno per i servizi in
oggetto. A tal fine si servirà di professionisti e ditte iscritti alla short list attiva presso la Direzione,
con criteri e modalità come di seguito esplicitati;
2) Le prestazioni saranno retribuite dalla Fondazione, a presentazione di fattura da parte delle ditte
e dei professionisti incaricati, applicando una tariffa omnicomprensiva di
€ 40,00 oltre IVA per ora e/o frazioni di essa; alcun tipo di rapporto economico potrà
intercorrere fra il prestatore diretto del servizio e il visitatore;
3) La Direzione di Villa Rufolo, per tutte le esigenze definite con un anticipo di almeno sette giorni
sulla data della prestazione, utilizzerà tutti gli iscritti alla short list secondo criteri e principi che
garantiscono una rotazione fra gli stessi ed una equa ripartizione delle richieste; per le esigenze
definite in un intervallo di tempo inferiore ai sette giorni, la Direzione rivolgerà richiesta agli
iscritti in funzione della loro reperibilità e delle disponibilità dichiarate;
4) L’iscrizione alla short list diventerà definitiva ed operativa solo dal momento di sottoscrizione da
parte dei professionisti o dei titolari delle ditte, presso gli uffici della Fondazione Ravello-Villa
Rufolo, della dichiarazione di presa visione e accettazione di tutti i regolamenti vigenti all’interno
della Villa, incluso il regolamento che disciplina lo svolgimento del servizio oggetto del presente
avviso. La sottoscrizione dovrà avvenire comunque prima di effettuare qualsiasi prestazione.
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Il sottoscritto/a Nome _____________________________Cognome______________________________
Qualifica (Libero Professionista o Legale Rappresentante di____________________________________)
Luogo di nascita____________________________________________(______) il _____/______/______
Residente a ______________________________________________(______) CAP__________________
Via/Piazza _____________________________________________________N._____________________
Telefono_________________________________ e-mail_______________________________________
In caso di Ditta indicare la Ragione Sociale
_____________________________________________________________________________________
CHIEDE
Di essere inserito nella short list di Villa Rufolo - Fondazione Ravello, per attività di guida,
accompagnamento e supporto all’interno del complesso monumentale di Villa Rufolo – Ravello.
A tal fine, ai sensi dell'art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, e consapevole delle responsabilità e delle pene
stabilite dalla legge per le false attestazioni e mendaci dichiarazioni (art. 76 D.P.R. n. 445/2000 e art. 495
c.p.), sotto la propria responsabilità,
DICHIARA
(Spuntare il riquadro di interesse)
1)

Di essere in possesso del riconoscimento della qualifica di guida turistica, rilasciato dalla
Regione Campania, che si allega in copia;

2)

Di

essere

Libero

Professionista

con

la

qualifica

di

_________________________________________________________________________________
3)

Di essere in possesso del diploma di
_________________________________________________________________________________

4)

Di essere Legale Rappresentante della Ditta (Indicare Ragione e Oggetto Sociale)
_________________________________________________________________________________

5)

Che

ai

fini

fiscali

opera

con

C.F./P.IVA

________________________________________________________________________________;
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6)

Di

essere

in

grado

di

svolgere

il

servizio

nelle

lingue:

________________________________________________________________________________,
garantendone ottima conoscenza;
7)

Di poter assicurare la disponibilità a svolgere il servizio a domanda nei seguenti limiti:
Dalle ore ________________________ alle ore___________________________________________
Nei Giorni della settimana____________________________________________________________
Nei mesi dell’anno__________________________________________________________________
Impegnandosi sin d’ora a comunicare tempestivamente ogni e qualsiasi variazione sulla disponibilità
dichiarata;

8)

Di approvare, condividere e accettare integralmente il sopra indicato Regolamento e tutte le
condizioni previste, nessuna esclusa.

Lì, ___________________

Firma
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