
 

 

INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’AFFIDAMENTO DIRETTO DEL SERVIZIO PER 
ORGANIZZAZIONE E REALIZZAZIONE DI VISITE GUIDATE NELL’AMBITO DEL  PROGETTO  

“LA CUPOLA ARNABOLDI DI PAVIA PER LO SVILUPPO CULTURALE E TURISTICO” 
 

Con il presente avviso si intende avviare un'indagine esplorativa di mercato finalizzata 
all’individuazione di operatori economici in possesso dei requisiti per la fornitura del servizio in 
oggetto. L’indagine viene condotta mediante il sistema di intermediazione telematica di Regione 
Lombardia denominato “Sintel”, al quale è possibile accedere attraverso l’indirizzo internet: 
www.arca.regione.lombardia.it.  

Per ulteriori indicazioni e approfondimenti relativi alla piattaforma SINTEL, nonché al quadro 
normativo di riferimento, si rimanda alle “Modalità tecniche per l’utilizzo della piattaforma SINTEL. 
Per specifiche richieste di assistenza tecnica sull’utilizzo di Sintel si prega di contattare l’Help Desk 
di ARIA S.p.A. al numero verde 800.116.738 oppure consultare il sito ww.aria.regione.lombardia.it 
– nelle sezioni Help&Faq: “Guide e Manuali” e “Domande Frequenti degli Operatori Economici”. 

 
A tal fine gli operatori economici interessati, in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti, 
possono presentare la propria manifestazione di interesse, compilando lo schema allegato al presente 
avviso “Allegato A”. 
 
STAZIONE APPALTANTE  
Paviasviluppo Azienda speciale della Camera di commercio di Pavia - Via Mentana 27 - telefono 
0382393271 - paviasviluppo@pv.camcom.it C.F./P.IVA 02133390183. 
 
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 
La Camera di Commercio di Pavia ha avviato un progetto di riqualificazione architettonica e 
impiantistica degli spazi di proprietà all’interno del condominio “Mercato Coperto”, il complesso di 
Cupola Arnaboldi e piazza del Lino. L'iniziativa, con il contributo di Fondazione Cariplo, non è centrata 
solo sulla rifunzionalizzazione e sulla gestione dell’immobile, ma ha in sé la volontà di creare, far 
crescere e promuovere un sistema “culturale e turistico”. 
L’investimento economico e progettuale sulla valorizzazione culturale e turistica della provincia di 
Pavia, con particolare focus sui Cammini, nasce dalla consapevolezza della potenzialità del contesto 
storico, economico e dalle attitudini attuali di turisti e viaggiatori. 
 
E’ importante sottolineare la presenza significativa dei numerosi cammini a Pavia. Oggi i cammini 
religiosi e spirituali che rappresentano l’idea del viaggio e del messaggio sono anche momento 
privilegiato di ricerca di spiritualità, di esperienze e di scambi con il territorio che si percorre. Pavia è 
ancora oggi un crocevia importante di studenti, pendolari, turisti cosı ̀come nel passato fu meta di 
genti, pellegrini, fedeli, mercanti, re e nobili. 
La città di Pavia è riconosciuta dalla Commissione Europea come “Crocevia d’Europa”, capitale 
europea dei cammini di fede e cultura, per la ricchezza dei percorsi che si incrociano nella città e che 
interconnettono altri territori. I cammini di fede, insieme alle vie ciclabili (per esempio i percorsi Vento 
e Brezza), alle vie d’acqua fanno di questo territorio a pieno titolo una meta di slow tourism. 
 
Maggiori dettagli sul progetto https://www.pv.camcom.gov.it/index.phtml?Id_VMenu=918. 
 



 

 

Durante questi mesi di ristrutturazione edilizia, la Camera di Commercio attraverso la propria Azienda 
Speciale Paviasviluppo realizzerà alcune iniziative volte a promuovere consapevolezza, condivisione e 
partecipazione centrate sulla storia, dell'architettura, sulle potenzialità della Cupola. 
 
Tra queste iniziative, vi sono le visite guidate che saranno a partecipazione gratuita su prenotazione e 
contribuiranno a diffondere la storia della Cupola, sia dal punto di vista storico-artistico sia dell’aspetto 
economico commerciale, nonché della vocazione della città come Crossroads of Europe. 
 
Nello specifico l’attività richiesta è di coprogettazione, organizzazione e realizzazione di n. 10 visite 
guidate nel centro di Pavia con le seguenti caratteristiche: 

- gli itinerari, pensati come brevi passeggiate nel centro storico di Pavia, dovranno esser 
differenti e su temi legati alla storia, l’architettura della Cupola (con collegamenti ad altri 
edifici della città contemporanei), le produzioni tipiche, ecc. 

- ogni visita dovrà durare circa un’ora per un max di 20 persone 
- periodo: durante i fine settimana nei mesi da  maggio a novembre 
- possibilità di svolgere la visita anche in lingua inglese 
- supporto nella promozione delle visite 

Le prenotazioni saranno gestite da Paviasviluppo. 
 
DURATA: i servizi dovranno essere svolti nel 2022 
 
TIPO DI PROCEDURA PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
Una volta acquisite le manifestazioni di Interesse, sarà espletata la procedura telematica di 
“Affidamento diretto previa richiesta di preventivo”, ex art. 36 punto a) del D.Lgs. 50/2016 
(affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro), mediante la Piattaforma SinTel di A.R.I.A. Regione 
Lombardia.  
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Per presentare la propria manifestazione di interesse sono richiesti i seguenti requisiti:   
 

A. REQUISITI GENERALI:  
• essere registrati sulla piattaforma SINTEL per le categorie adeguate all'oggetto delle prestazioni in 
argomento;  
• non essere incorsi nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;  
• insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 1 bis, comma 14 della Legge n. 383/2001 e/o di 
altre condizioni che, in base alla normativa vigente, sono causa di divieto a contrarre con la pubblica 
amministrazione;  
• essere regolarmente iscritti presso INPS e INAIL ed essere in regola con il pagamento dei contributi 
previdenziali ed assistenziali;  
 

B. REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE:  
Iscrizione, se tenuti, nel Registro imprese C.C.I.A.A. per il settore di attività corrispondente all'oggetto 
dell'appalto.   
 
 



 

 

TERMINE PER LE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
Le manifestazioni di interesse dovranno essere caricate su Sintel, pena esclusione, entro le ore 13:00 
di mercoledì 04/04/2022, complete di: 
- la manifestazione secondo lo schema “allegato A” al presente avviso,  
- proposta tecnica contenente il dettaglio degli itinerari proposti sulla base delle indicazioni sopra 
fornite e le modalità di svolgimento delle visite; 
- profilo e referenze del soggetto presentatore; 
- documento contenente il prezzo, da intendersi omnicomprensivo per l’espletamento del servizio. 
Non verranno accettate manifestazioni d’interesse pervenute oltre tale termine e/o con modalità 
diverse dalla piattaforma Sintel. Il mancato caricamento su Sintel della documentazione nei termini e 
secondo le modalità indicate precedentemente comporterà l’esclusione del concorrente dall’invito 
alla successiva procedura. 
 
RISERVA 
Il presente Avviso è finalizzato a una mera indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale 
e non vincola in alcun modo la Stazione Appaltante che sarà libera di seguire anche altre procedure. Il 
presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la 
partecipazione e la consultazione di operatori economici, in modo non vincolante per l'Istituzione con 
l'unico scopo di invitare gli stessi a presentare un’offerta economica. La Stazione Appaltante si riserva 
di sospendere, revocare, modificare o annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato.  
 
CHIARIMENTI E INFORMAZIONI 
Per ogni ulteriore informazione o chiarimento, è possibile contattare la Stazione Appaltante: scrivendo 
una PEC a paviasviluppo@pv.legalmail.camcom.it o attraverso il canale Comunicazioni Sintel. La 
Stazione Appaltante è contattabile anche telefonicamente al n. 0382 393271. 
 
PUBBLICAZIONE  
Il presente Avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, viene 
pubblicato, per un periodo di 10 giorni:  
Sul sito www.pv.camcom.it nella sezione PAVIASVILUPPO>Trasparenza>Bandi di gara e contratti e 
sulla piattaforma telematica di Regione Lombardia Sintel, alla quale è possibile accedere all’indirizzo 
internet www.ariaspa.it. 
 
TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
I dati personali relativi alle imprese partecipanti verranno trattati ai sensi del Regolamento generale 
sulla protezione dei dati 2016/679/UE (GDPR). Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dalla 
Stazione Appaltante solamente per l’istruttoria delle manifestazioni di interesse presentate e per le 
formalità a essa connesse. Il Titolare del Trattamento PAVIASVILUPPO Azienda speciale della Camera 
di Commercio di Pavia. 
 

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO 
        Barbara Lazzari 

 
      (F.to mediante firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs 82/2005) 

 


		2022-03-25T10:40:00+0000
	LAZZARI BARBARA




