PROVINCIA DI FORLì-CESENA
P.zza Morgagni n. 9 - 47121 Forlì
PEC: provfc@cert.provincia.fc.it
Servizio Tecnico Infrastrutture e Trasporti
Ufficio Patrimonio
(e-mail patrimonio@provincia.fc.it)
AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L'ORGANIZZAZIONE DI VISITE GUIDATE ALLA
ROCCA DELLE CAMINATE

Si rende noto che l'immobile denominato “Rocca delle Caminate”, situato in
Comune di Meldola, destinato a sede del Tecnopolo di Forlì-Cesena, è stato
assegnato in parte all'Università di Bologna e in parte è riservato ad un
gestore/concessionario, per attività di ricerca e trasferimento tecnologico.
Nelle more della conclusione della procedura per l'individuazione del
concessionario, stante le numerose manifestazioni di interesse per la visita della
Rocca, la Provincia di Forlì Cesena intende consentire visite guidate all'immobile, al
fine di permetterne la fruibilità al pubblico quale testimonianza storico-architettonica.
Il presente avviso è pertanto rivolto a Guide Turistiche, abilitate ai sensi della
L.R. dell'Emilia Romagna N.4/2000, che siano interessate ad organizzare visite
guidate all'immobile in oggetto e che possano garantire la gestione dei gruppi in
completa autonomia in relazione a tutti gli aspetti logistico-organizzativi, con
assunzione delle seguenti responsabilità:
• organizzazione, accoglienza e accompagnamento dei gruppi in entrata e in
uscita e sorveglianza dell'ingresso;
• monitoraggio dei partecipanti tramite la registrazione dei dati anagrafici e la
consegna degli elenchi alla Provincia.
• responsabilità per ogni eventuale danno a persone o cose durante lo
svolgimento della visita.

Le visite potranno essere effettuate il Sabato e la Domenica nelle seguenti date,
dalle ore 10,00 alle ore 16,30 (orario di uscita dell'ultimo gruppo):
25 marzo e 26 marzo 2017
8 e 9 aprile 2017
22 e 23 aprile 2017
6 e 7 maggio 2017
20 e 21 maggio 2017
La Provincia presenzierà con proprio personale all'interno della Rocca durante
lo svolgimento delle visite .
Le manifestazioni di interesse, redatte secondo lo schema del modello allegato,
dovranno pervenire entro il 14 Marzo 2017 con le seguenti modalità:
tramite posta ordinaria: all'Ufficio Patrimonio della Provincia di Forlì-Cesena, Piazza
Morgagni 9, 47121 Forlì (FC)
tramite posta elettronica: patrimonio@provincia.fc.it
tramite PEC: provfc@cert.provincia.fc.it
tramite consegna a mano entro le ore 12,00 all'Ufficio Patrimonio della Provincia di
Forlì-Cesena, Piazza Morgagni 9, 47121 Forlì (FC)
La Provincia, successivamente alla scadenza del predetto termine, convocherà
tutti i soggetti che abbiano manifestato interesse, per definire le modalità di
coordinamento e gestione del calendario delle visite, tenuto conto del numero dei
soggetti interessati e con criteri di rotazione e parità di trattamento.
Eventuali richieste ricevute oltre il termine sopra indicato saranno valutate in
base alle disponibilità e alle necessità di coordinamento delle visite in relazione alle
prenotazioni già effettuate
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento di servizi,
e la Provincia si riserva, a suo insindacabile giudizio e in ogni momento, di
interrompere o sospendere la procedura, senza che i soggetti partecipanti possano
avanzare nei confronti della stessa alcuna pretesa a titolo di risarcimento o di
indennizzo.

Per eventuali richieste di informazioni gli interessati possono rivolgersi
all'Ufficio Patrimonio della Provincia di Forlì- Cesena, Piazza Morgagni n.9 Forlì,
Tel 0543 714297.
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