
 

 AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
 
 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
FINALIZZATO ALL’EVENTUALE SUCCESSIVO AFFIDAMENTO DEL 
SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO DI GRUPPI O SINGOLI 
VISITATORI IN VISITE GUIDATE PRESSO PALAZZO DUCALE DI 
MANTOVA 
 
Società Cooperativa Culture, soggetto concessionario per i servizi di 
assistenza alla visita guidata presso Palazzo Ducale di Mantova, intende 
raccogliere manifestazioni di interesse finalizzate all’eventuale 
affidamento del servizio di accompagnamento gruppi o singoli in visite 
guidate presso Palazzo Ducale. 
 
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni 
d’interesse per favorire la partecipazione e la consultazione degli 
operatori economici turistici oggetto della manifestazione in modo non 
vincolante per la Società La manifestazione di interesse ha, infatti, l’unico 
scopo di comunicare a CoopCulture la disponibilità ad essere invitati a 
presentare la propria candidatura per le mansioni oggetto di questa 
procedura. Si precisa peraltro che il presente avviso non vincola in alcun 
modo la scrivente. 
 
1. Società proponente  

Società Cooperativa Culture nell’ambito del contratto di concessione 
dei servizi museali presso il Palazzo Ducale di Mantova per il Ministero 
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo. 
Avvio di concessione in data 01/08/2021 
 
 
2. Oggetto e specifiche del servizio:  
Il servizio ha per oggetto la conduzione di visite guidate presso il 
complesso museale di palazzo ducale a Mantova. 
A partire dal lunedì 05 luglio 2021 fino al successivo giovedì 15 
luglio (scadenza ore 12.00) le guide turistiche regolarmente abilitate 
e dotate di partita iva potranno presentare la propria candidatura a 
CoopCulture, concessionario per i servizi di assistenza alla visita 
presso Palazzo Ducale di Mantova attraverso l’informativa 
pubblicata sul sito di Palazzo Ducale e di CoopCulture. 
 
 
 



 

 

3. Luogo di esecuzione del servizio 
Complesso Museale di Palazzo Ducale a Mantova (partenza presso la 
biglietteria del Museo) 
Verrà predisposto predisporrà il calendario delle presenze per ciascuna 
guida secondo principi di equità e trasparenza, garantendo una corretta 
rotazione tra i professionisti. 
 
4. Tipologia del servizio 
Le visite guidate offerte al pubblico sono le seguenti: 

- VISITA GUIDATA IN ITALIANO A SINGOLI VISITATORI a 
partenza fissa nel fine settimana: 2 tour giornalieri nei giorni di 
sabato e domenica, nel mese di Agosto anche in lingua inglese 

- VISITA GUIDATA A GRUPPI SU PRENOTAZONE IN ITALIANO 
O IN LINGUA STRANIERA durante i giorni di aperura del museo 

- VISITA GUIDATA A GRUPPI CLASSE  
Ad oggi la capienza dei gruppi ammonta a N°15 pax (guida esclusa) per 
limiti di contingentamento imposti a tutt’oggi delle indicazioni legate alla 
situazione sanitaria COVID19  
In conseguenza di ciò i prezzi delle visite al pubblico sono stati 
temporaneamente rimodulati in proporzione al numero di partecipanti a 
partire dalle tariffe intere espresse nel capitolato di gara. 
Visita guidata singoli a partenza fissa Euro 5.00 oltre il biglietto di 
ingresso 
Visita guidata gruppi su prenotazione: Euro 80,00 in italiano; Euro 90.00 
in lingua straniera 
Visita guidata a gruppi scuola Euro 60,00 
Tutte le operazioni di pagamento (ingresso e servizio guida) verranno 
espletate in biglietteria o prepagate con prenotazione online. 

 
5. Requisiti dei candidati 
la Società intende avvalersi di personale qualificato con preparazione 
specifica in materia, comprovata esperienza e conoscenza del territorio 
mantovano dettata da pregressa attività lavorativa.  
TITOLI E CERTIFICAZIONI LINGUIESTICHE RICHIESTE: 

- Regolare licenza che abilita alla professione di Guida Turistica 
nella provincia di Mantova.  

- Comprovata conoscenza di una o più lingue straniere con 
rispettiva certificazione di livello di conoscenza. 

 
 
I candidati potranno segnalare nelle proprie candidature le personali 
propensioni e/o limitazioni nella pratica delle attività di visita da erogare 
al pubblico in merito alla lingua, alla fascia di target d’utenza, all’orario di 



 

 

visita. Questi criteri saranno oggetto di considerazione per la definizione 
delle disponibilità e nel generare criteri di priorità nella graduatoria delle 
candidature.   
 
6. Tipologia di contrattualizzazione dei collaboratori 
I candidati verranno in seguito contrattualizzati con un incarico di 
consulenza professionale per il quale potranno fatturare i compensi 
relativi ai servizi erogati. L’incarico specificherà i compensi per le diverse 
tipologie di servizi erogati. 
I candidati dovranno essere in possesso di propria Partita IVA o 
comunque afferire ad associazioni/enti di categoria che li rappresentino 
in grado di emettere regolare fatturazione elettronica. 
In considerazione del periodo di riavvio lavorativo che il settore sta 
vivendo in questi mesi post pandemici fino alla fine dell’anno 2021 
saranno comunque possibili anche delle forme di collaborazione ad 
incarico con ritenuta di acconto. 
 
 
7. Durata dell’incarico 

Dal 01/08/2021 al 31/12/2021.  
 

La società si impegna a stabilire, prima dell’avvio del servizio, tempi e 
modi di disdetta delle attività prenotate. 
 
Nell’arco temporale della durata dell’incarico qualora le limitazioni di 
contingentamento dei visitatori subissero un positivo aumento nel 
numero dei partecipanti ai tour guidati, sia le tariffe al pubblico, sia i 
compensi per l’erogazione del servizio subiranno al pari modifiche 
proporzionate. 
 
Le candidature (lettera di candidatura con specificazione dei 
requisiti in possesso e curriculum vitae) potranno essere inviate 
nelle date indicate al punto 2 ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica: 
 

- biglietteriapalazzoducale.mn@gmail.com 
- palazzoducalemn@coopculture.it 

 
 

 
 
 


