
 

 

 
OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICO AVENTE AD OGGETTO L’ACCOMPAGNAMENTO GUIDATO DI 
VISITATORI  
 
La Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari intende stipulare un contratto di 
prestazione d’opera avente ad oggetto il servizio di accompagnamento guidato di singole persone o 
di gruppi di visitatori presso il Teatro Petruzzelli e il Palazzo S. Michele in Bari con illustrazione 
della storia e delle caratteristiche artistiche e monumentali di ciascun immobile.  
 
ARTICOLO 1 – DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
Il servizio di accompagnamento guidato dovrà essere espletato personalmente dal candidato che 
sarà selezionato all’esito della presente procedura, senza alcuna possibilità di avvalersi di 
collaboratori o di sostituti, secondo il calendario che sarà concordato mensilmente tra le parti. 
Ciascuna visita avrà durata non inferiore ad un’ora e i gruppi potranno avere una consistenza 
massima di venticinque persone. 
 
ARTICOLO 2 – DURATA E COMPENSO 
Il contratto d’opera sarà valido ed efficace tra le parti per i dodici mesi successivi alla stipulazione e 
potrà essere tacitamente prorogato per una sola volta e per uguale periodo. 
Il compenso omnicomprensivo lordo per l’incarico è quantificato in € 45,00 (quarantacinque,00) 
per ciascuna visita con gruppi fino a 10 persone e in € 60,00 (sessanta/00) per ciascuna visita con 
gruppi fino a 25 persone, al netto dell’IVA e dei contributi previdenziali, se dovuti. 
 
ARTICOLO 3 – REQUISITI ESSENZIALI 
Costituiscono requisiti necessari per l’ammissione alla valutazione: 

- la maggiore età; 
- la cittadinanza italiana o quella di uno Stato membro dell’UE. 
- il godimento dei diritti civili e politici; 
- il non aver riportato condanne penali con sentenza definitiva o decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta per uno dei reati che, 
ai sensi delle vigenti disposizioni, impediscono l’assunzione presso le pubbliche 
amministrazioni nonché per uno dei reati elencati dall’art. 80, d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

- il possesso del diploma di scuola media superiore. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti dal candidato alla data di pubblicazione del bando e 
devono essere conservati – pena l’estinzione immediata del rapporto – per l’intero periodo di 
svolgimento dell’incarico. 
 
ARTICOLO 4 – TIPOLOGIA DI SELEZIONE 
La selezione avrà luogo per titoli, colloquio e prova pratica e sarà effettuata da una commissione 
nominata dal Sovrintendente della Fondazione. 
Ai fini della selezione, la Commissione disporrà di massimo 50 punti, così suddivisi:  



 

 

 
- Titoli di studio e culturali – massimo punti 10 
- Titoli di servizio – massimo punti 10  
- Colloquio – massimo punti 15 
- Prova pratica – massimo punti 15. 

Il colloquio avrà ad oggetto una o più tra le seguenti materie: 
- nozioni di storia degli edifici teatrali; 
- nozioni di storia del teatro Petruzzelli e di Palazzo S. Michele; 
- nozioni di storia dell’architettura teatrale; 
- nozioni di storia dell’architettura della città di Bari; 
- nozioni di storia della lirica teatrale;  
- nozioni di storia del teatro musicale. 

Il colloquio sarà altresì diretto a verificare l’effettiva conoscenza della lingua inglese.  
La comprensione orale e la produzione orale della lingua inglese ad un livello di competenza “B1” 
del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER) del Consiglio 
d’Europa costituisce condizione essenziale affinché il candidato sia idoneo all’incarico. 
La prova pratica sarà costituita da una simulazione di visita in Teatro ed a Palazzo S. Michele, 
durante la quale il candidato dovrà costruire un itinerario di visita. A tal proposito, ai candidati sarà 
consentito, preventivamente alla prova, l’accesso ai luoghi in cui avrà luogo la simulazione. 
 
ARTICOLO 5 – CONFERIMENTO DELL’INCARICO  
L’incarico sarà conferito al candidato che avrà conseguito il punteggio più elevato. La Fondazione 
lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari si riserva il diritto di conferire l’incarico anche agli 
idonei che abbiano conseguito un punteggio minore, ma sempre seguendo l’ordine della 
graduatoria, nel caso in cui ritenga opportuno effettuare visite guidate che il primo in graduatoria 
non sia disponibile ad effettuare oppure in caso di estinzione del rapporto d’opera instaurato con il 
primo in graduatoria. Saranno comunque valutati come “non idonei” al conferimento i candidati 
che, all’esito della valutazione, abbiano ottenuto meno di 30 punti complessivi. 
Il candidato dichiarato vincitore sarà invitato a sottoscrivere il contratto d’opera con apposita 
comunicazione inviata al domicilio eletto con la domanda di partecipazione. 
 
ARTICOLO 6 –MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA 
Per partecipare alla selezione, gli interessati dovranno inviare apposita domanda, redatta utilizzando 
il modello di cui all’Allegato 1 del presente Avviso, e debitamente sottoscritta dal candidato. La 
mancata sottoscrizione della domanda comporta l’esclusione dalla selezione. 
Alla domanda il candidato deve allegare: 

a) curriculum, debitamente sottoscritto, degli studi compiuti, delle attività lavorative prestate e 
di ogni altro elemento che il candidato ritiene pertinente e utile alla valutazione della 
commissione; 

b) le attestazioni dei titoli di studio e di specializzazione e i documenti comprovanti il possesso 
di conoscenze, competenze o abilità che il candidato ritenga pertinenti e utili ai fini della 
valutazione. Attestazioni e documenti possono essere prodotti in originale ovvero in copia 



 

 

autenticata; nei casi previsti dagli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 è consentito produrre 
dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà 
secondo i modelli allegati; 

c) informativa sul trattamento dei dati personali; 
d) fotocopia di un proprio documento di identità o di riconoscimento, in corso di validità. 

La domanda e la documentazione di cui innanzi dovranno essere spedite in busta chiusa, 
esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, alla “Fondazione lirico sinfonica 
Petruzzelli e teatri di Bari, Strada San Benedetto n. 15 – 70122 Bari” entro e non oltre le ore 13:00 
del giorno 2 maggio 2017. La tempestività della domanda è elemento necessario ai fini 
dell’ammissione alla selezione e, ai fini dell’accertamento della stessa, farà fede il timbro postale di 
spedizione. 
Sulla busta dovrà essere riportata, sempre a pena di esclusione della domanda, la seguente dicitura: 
“CONTIENE CANDIDATURA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICO PER 
L’ACCOMPAGNAMENTO GUIDATO DI VISITATORI”. 
 
La Commissione esaminatrice, a proprio insindacabile giudizio, stabilirà la sede e i giorni di 
svolgimento del colloquio e della prova pratica. Esse saranno comunicate ai candidati 
esclusivamente mediante avviso pubblicato sul sito internet istituzionale 
www.fondazionepetruzzelli.it nella sezione – BANDI E GARE / BANDI APERTI a partire dal 25 
aprile 2017.  
La suddetta pubblicazione costituirà l’unica forma di notifica del calendario del colloquio e delle 
prove, ragione per cui la Fondazione non invierà ai candidati ulteriori avvisi di convocazione. 
L’assenza alle prove sarà comunque considerata come rinuncia alla selezione. 
I candidati dovranno presentarsi, nel giorno e nell’ora indicati nel calendario, presso la sede di 
svolgimento del colloquio e della prova pratica muniti di documento d’identità in corso di validità. 
 
ART. 7 – TRATTAMENTO DEI DATI  
La presentazione della domanda implica il consenso del candidato al trattamento dei propri dati 
personali, compresi eventuali dati sensibili, ai fini della selezione e delle attività prodromiche, 
connesse o strettamente conseguenti. 
Ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 196/03, la Fondazione informa che: 

- i dati forniti dai candidati verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento 
per il quale hanno presentato la documentazione;  

- il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;  
- il conferimento dei dati è obbligatorio per dare corso alla procedura che interessa i 

concorrenti alla gara per l’affidamento dei lavori;  
- verranno a conoscenza dei dati solo gli incaricati coinvolti nei processi di trattamento 

relativi alle finalità sopra espresse; 
- i dati verranno comunicati e/o diffusi solo per adempiere a specifici obblighi di legge;  
- titolare del trattamento è il Sovrintendente;  

 
 



 

 

Il presente avviso pubblico è pubblicato sul sito della Fondazione 
www.fondazionepetruzzelli.it/BandieGare e sul quotidiano EPolis.  
 
Il Responsabile del procedimento è il Sovrintendente dell’Ente. Eventuali chiarimenti e/o 
informazioni possono essere richiesti ai seguenti recapiti telefonici 080/9752850 oppure 
all’indirizzo pec amministrazione@pec.fondazionepetruzzelli.it  
 
Allegati: 
l. Modello domanda di iscrizione 
2. Modello informativa privacy 
 
Bari, 29 marzo 2017 
 
 

Fondazione Lirico Sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari  
Il Sovrintendente Nicola Massimo Biscardi  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39 del 1993 
 
 
 
 
  


