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AVVISO 

DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 

GUIDE TURISTICHE E/O ESCURSIONISTICHE AMBIENTALI DAL QUALE ATTINGERE PER 

LE ATTIVITA’ DELLA STAGIONE TURISTICA 2022 RIFERITA AL SITO MINERARIO 

RICONVERTITO AD USO TURISTICO DENOMINATO “GALLERIA HENRY”  

Con Determinazione n. 66 del 22/02/2022 si approva l’indizione di una manifestazione di interesse volta alle 

attività di cui in oggetto.  Si necessità di n.3/4 unità da impiegare per circa n.600 ore da Marzo a Settembre 

2022. 

Conclusa la procedura di acquisizione delle manifestazioni di interesse, si provvederà all’affidamento del 

servizio mediante quanto disposto dall’art.36 comma2 lett a del D.LGS 50/2016 tenuto conto dei Decreti 

semplificazione n.76/2021 e 77/2022 . 

REQUISITI OBBLIGATORI – valutati con 1,5 punti a titolo : 

o Iscrizione nel registro della Regione Autonoma della Sardegna come Guide Turistiche e/o 

Ambientali Escursionistiche;  

o Conoscenza di almeno n.2 lingue straniere; 

o Possesso o disponibilità all’apertura di una partita I.V.A. necessaria a regolare la retribuzione tra 

professionista ed Ente; 

REQUISITI OPZIONALI – valutati con 1 punto a titolo posseduto : 

o Esperienza maturata nel corso del triennio precedente ( 2019 – 2021 ) in qualità di Guida 

Turistica e/o Ambientale Escursionistica; 

o Idoneità tecnica in qualità di addetto alla prevenzione incendi – art.37 e 46 del 

D.Lgs81/08 e s.m.i, D.M.10/03/1998; 

o Idoneità tecnica in qualità di addetto primo soccorso  - art.45 del D.Lgs9 Aprile 2008 n.81 

correttivo D.Lgs 206/09, D.M. 388/03; 

o Idoneità tecnica  relativamente alla gestione del panico nelle situazioni di emergenza  - 

art.28 D.LGS 81/08 e s.m.i, piano di gestione di emergenza in galleria; 

o      Addetto all’utilizzo del locomotore – L.4 Marzo 1958 n.198 – D.P.R. n.128 del 9 Aprile 1959 

Titolo V  - Trasporti e circolazione del personale  da art-174 a 184 – Ferrovie in sotterraneo  - 
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art.189 Capo II – Traporti in vie orizzontali;  - Idoneità tecnica in qualità di addetto ai lavori  in 

ambienti sospetti d inquinamento o spazi confinanti – D.P.R. 177/111 – d.Lgs 81/08 e s.m.i. – 

Linee guida ISPESL 2008; 

o Ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera b) della L.R. 20/2006 sono riconosciuti  validi i seguenti 

titoli: 

o titolo di accompagnatore di escursionismo certificato dal CAI con specializzazione sulle 

peculiarità escursionistiche della Sardegna e/o titolo equivalente certificato dal Collegio Nazionale 

delle Guide Alpine o dalla A.I.G.A.E. o altro titolo equipollente; 

o titolo di operatore naturalistico nazionale certificato dal CAI con specializzazione sulle peculiarità 

ambientali e naturalistiche della Sardegna; 

o corsi di formazione professionale di almeno 600 ore riconosciuti dalla Regione Autonoma dalla 

Sardegna (e/o dal Ministero della pubblica istruzione e/o dall’Unione europea) diretti allo svolgi-

mento della specifica attività di guida ambientale-escursionistica; 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

La manifestazione di interesse da redigere mediante apposito modulo A, dovrà essere corredata di curriculum 

vitae in formato europeo aggiornato, copia del documento di identità, autocertificazione dei titoli posseduti, 

 dovrà pervenire presso il Protocollo del Comune di Buggerru nei giorni dal Lunedì al Venerdì dalle 10.00 

alle 12.00, o  all’indirizzo PEC : comune.buggerru@pec.it  (SU), entro e non oltre il 03/03/2022 ore 12.00. 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE E CREAZIONE DELL’ELENCO 

Valutazione titoli posseduti, attribuendo n.1,5 punti per ciascuno dei requisiti  OBBLIGATORI richiesti e 

n.1 punto per ciascun requisito OPZIONALE posseduto, specificando che in caso di parità di punteggio verrà 

collocato in posizione prioritaria il candidato di età anagrafica inferiore. 

 

TRATTAMENTO DEI DATI 

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle disposizioni 

vigenti, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all’espletamento della procedura in oggetto e per i fini 

istituzionali da ciascuna Amministrazione comunale. 

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli 

altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli 

previsti dalla vigente normativa. 

  

PUBBLICITA’ DELL’ AVVISO 

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché ne possano prendere visione, ai sensi della 

Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l’Albo Pretorio online, sul sito internet del 

Comune . 

 

 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è la 

Dott.ssa Alessandra Melis . 

 

 

Il Responsabile dell’Area Socio-Culturale 

Dott.ssa Alessandra Melis  
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