AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA REALIZZAZIONE DI VISITE GUIDATE AL MOLO SAN VINCENZO DI NAPOLI
Premesso che
 il Comune di Napoli ha avviato percorsi di valorizzazione e riqualificazione urbana di vari asset
cittadini, tra i quali il Molo “San Vincenzo”;
 tra gli obiettivi dell’Amministrazione risulta rilevante rendere fruibile al pubblico il Molo San
Vincenzo, attraverso la realizzazione di un’opera che consenta il collegamento pedonale con
il tratto terminale del molo con una suggestiva passeggiata che insisterà anche sul tratto di
competenza della Marina Militare e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno
Centrale;
 a tal fine, con Delibera di Giunta Comunale n.235 del 05.07.2022 è stato approvato il
protocollo di intesa tra il Comune di Napoli, il Ministero della Difesa, l’Autorità di Sistema
Portuale del Mar Tirreno Centrale e l’Agenzia del Demanio per la costruzione del percorso
tecnico-amministrativo che renderà possibile l’esecuzione dei lavori e l’apertura al pubblico
ed in sicurezza del Molo San Vincenzo valorizzandone tutte le potenzialità;
 nelle more della formalizzazione delle intese e dell’avvio del cantiere, con le predette
Autorità come da nulla osta richieste ed ottenute in particolare dalla Marina Militare e
dall’Autorità Portuale, il Comune di Napoli, intende, anticipare l’apertura della passeggiata a
gruppi ristretti di cittadini e turisti interessati anche a verificare lo stato attuale del Molo San
Vincenzo per poi confrontarlo a lavori realizzati;
 a tal fine il Comune di Napoli si propone l'obiettivo di raccogliere manifestazioni d’interesse
finalizzate alla gestione di visite guidate ed alla promozione di iniziative per la valorizzazione
di un tratto del Molo San Vincenzo.
Obiettivi ed oggetto
La presente manifestazione d'interesse si prefigge l’obiettivo di sviluppare un’adeguata strategia
comunicativa per la valorizzazione dell’area oggetto di riqualificazione del Molo San Vincenzo.
A tal fine l’Amministrazione Comunale intende acquisire proposte per la realizzazione di visite
guidate lungo il tratto già fruibile del Molo San Vincenzo, finalizzate alla realizzazione dell’obiettivo
citato.
1.

2. Destinatari e oggetto della manifestazione di interesse
Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune all’indirizzo www.comune.napoli.it è
rivolto ad Enti Terzo Settore (ETS), Associazioni ed Imprese che esercitano attività nell’ambito della
promozione sociale, culturale e del territorio in cui operano.
L’avviso riguarda l’affidamento a titolo gratuito, della gestione di iniziative e servizi, di seguito
indicati:
- visite guidate (anche in più lingue) con passeggiata al Molo San Vincenzo, lungo il percorso
come da planimetria allegata, con contestuale attivazione di un servizio di prenotazione su
piattaforme web, negli orari predefiniti e da concordare con l’Amministrazione Comunale;
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-

servizio di accompagnamento di gruppi di cittadini e turisti con guida turistica qualificata.

Competerà all’affidatario lo svolgimento delle seguenti attività:
- informazione, accoglienza e gestione dei flussi di visitatori in arrivo, nel rispetto dei limiti
massimi di visitatori consentito per ciascuna visita;
- controllo del possesso del titolo di accesso, che dovrà essere gratuito per il visitatore, da
acquisire attraverso una piattaforma web o altra modalità, messa a disposizione
dall’affidatario;
- sorveglianza sulle misure di sicurezza dei visitatori durante la passeggiata, a tal fine sarà a
carico dell’affidatario partecipante la copertura assicurativa dei visitatori e degli
accompagnatori;
- organizzazione e pubblicizzazione delle visite guidate e/o iniziative proposte e collegate alle
visite;
- calendarizzazione delle attività in accordo con l’Amministrazione comunale, a tal fine si precisa
che le visite dovranno necessariamente svolgersi di sabato, alla luce naturale; la
calendarizzazione potrà subire variazioni in ragione dell’andamento del cantiere per la
realizzazione del percorso di visita definitivo e delle eventuali allerte meteo;
- costante aggiornamento delle informazioni dei flussi;
- collaborazione con altri Enti, Associazioni e gruppi del territorio per la cura delle visite guidate
e la realizzazione o definizione di eventi e/o manifestazioni di promozione turistica.
Durata della collaborazione
L’affidamento di cui al presente avviso per manifestazioni di interesse avrà la durata di n. 1 (un)
anno e sarà a titolo gratuito senza alcun onere per l’Amministrazione Comunale.
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4. Impegno del Comune
Il Comune di Napoli si impegna, per quanto di propria competenza, a fornire tutti gli atti e
documentazione in possesso necessari per una corretta gestione delle visite guidate e delle
iniziative, nonché, a fornire supporto per la risoluzione dei problemi che dovessero insorgere
durante il periodo di affidamento.
L’Amministrazione Comunale si impegna, altresì, a valutare l’autorizzazione di ulteriori eventi,
programmi, iniziative, il cui costo comunque non potrà essere sostenuto dal Comune.

Requisiti e modalità per concorrere alla selezione
Per partecipare alla manifestazione di interesse di cui al presente avviso è necessario presentare
istanza, redatta secondo il modello allegato (allegato A), compilata in ogni sua parte, facendo
particolare attenzione ai dati relativi alla sede, partita IVA e/o codice fiscale e recapiti per i contatti
e sottoscritta digitalmente.
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di idoneità alla stipulazione di contratti con la
Pubblica Amministrazione.
Nella manifestazione di interesse dovrà essere posta in chiara evidenza:
- l’esperienza maturata (con specificazione di tipologia e durata) dal partecipante nell’ambito
delle visite guidate e nell’ambito di eventi culturali;
- la padronanza di lingue straniere e la disponibilità all’effettuazione delle visite guidate anche
in lingua straniera.
Gli accompagnatori dovranno essere immediatamente identificabili e adeguatamente formati e
abilitati a svolgere le attività richieste.
L’aggiudicatario dovrà svolgere l’incarico nel rispetto della normativa e delle eventuali ordinanze
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comunali vigenti, e dichiarare di aver preso atto dei rischi specifici esistenti nell’ambito in cui è
chiamata a prestare la propria attività.
A pena d’inammissibilità della domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del soggetto sottoscrittore;
- copia di Statuto e di Atto costitutivo del partecipante ;
- sintetico Progetto di attivazione e gestione delle attività di cui al presente avviso (max 8
facciate formato A4 o alternativamente 4 facciate formato A3), con cronoprogrammazione
delle attività da agosto 2022.
Il Progetto dovrà evidenziare:
1. la conoscenza del territorio;
2. la programmazione e calendarizzazione delle visite guidate;
3. le modalità di promozione e di prenotazione delle visite guidate;
4. l’eventuale coordinamento con gli altri soggetti, Enti, Associazioni nella realizzazione dei
propri programmi di intervento e di visite guidate;
5. l’elenco di possibili iniziative significative, collegate alle visite guidate;
6. modalità di finanziamento della proposta progettuale, tenuto conto che l’attività viene
svolta a titolo gratuito per il visitatore.
Il Progetto deve illustrare in modo chiaro e concreto i punti sopra richiamati.
Dovranno altresì essere indicati tempi, risorse (umane, economiche e strumentali), nonché, le
strategie per realizzare l’attività che si intende proporre.
Il Progetto dovrà essere sottoscritto dal legale rappresentante del partecipante.
Il calendario e l'orario delle aperture/visite al sito deve essere previamente concordato con il
Comune.
Il progetto dovrà essere redatto e tener conto anche del rispetto delle norme di sicurezza in
relazione all’andamento del COVID-19.
Modalità di presentazione della manifestazione di interesse ed ammissibilità
I partecipanti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazione mediante consegna a
mezzo PEC: tecnico.patrimonio@pec.comune.napoli.it entro e non oltre il 29 luglio 2022 ore
13:00.
Non saranno ammesse manifestazioni di interesse qualora pervenute all'Amministrazione
Comunale dopo la scadenza del termine sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o
tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a
terzi.
Si evidenzia che il presente avviso è finalizzato a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la
partecipazione del maggior numero di partecipanti.
Tali manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l’Amministrazione Comunale, in
quanto hanno come unico scopo di rendere noto all’Amministrazione la disponibilità a svolgere
l’attività richiesta, nelle forme e nelle modalità proposte e gratuitamente. Si sottolinea, in ultimo,
che saranno prese in considerazioni unicamente le proposte che consentiranno visite guidate
senza aggravio in termini di sostenibilità ambientale ed in termini di sicurezza per la Base Navale
ed il Molo San Vincenzo, lungo l’intero percorso. In particolare saranno valutate positivamente le
proposte progettuali maggiormente innovative.
6.

Trattamento dei dati personali
Nel rispetto del Regolamento (UE) n. 2016/679, nonché per quanto applicabile, del D. Lgs. n. 196
del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali), i dati personali forniti dagli
istanti saranno raccolti presso il Comune di Napoli – Servizio Tecnico Patrimonio.
7.
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Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria ai fini della partecipazione alla presente
procedura. I dati forniti sono raccolti esclusivamente per le finalità inerenti la stessa procedura e
per il tempo necessario al suo espletamento.
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la loro
sicurezza e riservatezza.
Definizione delle controversie
Tutte le controversie derivanti dal presente Avviso saranno deferite alla competenza esclusiva del
Foro di Napoli
8.

9. Pubblicazione dell’avviso
Il presente Avviso è pubblicato integralmente sull’Albo Pretorio on-line nonché sul sito web
istituzionale del Comune di Napoli nella home page.

Allegati:
Planimetria
Allegato A
Il Dirigente
Ing. Vincenzo Brandi
Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.
07.03.2005 n. 82 e ss.mm.ii. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di
Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.
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