
 

AVVISO PUBBLICO PER LA INDIVIDUAZIONE DI 5 OPERATORI ECONOMICI AVENTI LA QUALIFICA 

DI GUIDE TURISTICHE DA INVITARE A SUCCESSIVA GARA PUBBLICA CON PROCEDURA 

NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO “PROGETTAZIONE DI 10 

ITINERARI DI VISITA TURISTICI CHE COINVOLGANO LE ATTIVITÀ ARTIGIANI E CREATIVE NEL 

CENTRO STORICO DI VENEZIA E ISOLE” COLLEGATA ALL’AZIONE PILOTA DEL PROGETTO 

EUROPEO “S.LI.DES” (PROGRAMMA INTERREG ITALIA-CROAZIA 2014-2020)  

 

Il Comune di Venezia, con Deliberazione di Giunta comunale n. 165 del 5 giugno 2019, ha approvato 

l’adesione alla propria partecipazione in qualità di partner al Progetto Europeo “S.LI.DES” (finanziato dal 

Programma Interreg Italia-Croazia 2014-2020), finalizzato a migliorare la governance del turismo, gestire la 

pressione antropica sul patrimonio naturale, culturale e territoriale e promuovere la sostenibilità e la 

competitività dell'economia locale basata sul turismo. 

Nell’ambito delle finalità del progetto S.LI.DES, il Comune di Venezia ha scelto di sviluppare l’Azione Pilota 

denominata “I percorsi dell’artigianato e della creatività veneziana” per la promozione di 10 itinerari di 

visita indirizzati alla conoscenza e valorizzazione di luoghi e ambiti della città, anche meno noti, nel cui 

tragitto si trovino eccellenze dell'artigianato tradizionale veneziano. 

L’obiettivo è la promozione di un turismo esperienziale attraverso anche la valorizzazione della conoscenza 

del sapere artigiano che costituisce uno dei valori identitari da tutelare a garanzia dell’autenticità della 

Città. 

La realizzazione dei dieci itinerari di visita sarà affidata all’operatore economico con qualifica di guida 

turistica, iscritto alla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, avente la propria  sede legale nel Comune di 

Venezia, vincitore di apposita gara ad evidenza pubblica avente ad oggetto l’ideazione di itinerari tematici 

che illustrino, tra l’altro, il patrimonio artistico e artigianale della città. 

Si intende procedere alla scelta del contraente attraverso una procedura negoziata invitando alla stessa 5 

operatori economici aventi la qualifica di Guida turistica e sede nel Comune di Venezia.  

Per la scelta dei 5 operatori, il Settore Flussi Turistici e Controlli territoriali del Comune di Venezia  

avvisa 

 che procederà in seduta pubblica il giorno 9 agosto 2021 alle ore 12.00 presso la sede di Palazzo Contarini 

Mocenigo San Marco 3980, cortile esterno, all’estrazione casuale di 5 nominativi tra gli operatori 

economici, aventi la qualifica di guida turistica con sede nel Comune di Venezia, iscritti alla data del 30 
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giugno 2021 alla Camera di Commercio di Venezia Rovigo, alla presenza di due testimoni e redigendo 

apposito verbale. 

Per ulteriori informazioni, gli interessati sono invitati a prendere contatto con il Comune di Venezia – Area 

Servizi al Cittadino e Imprese e Qualità della Vita - Settore Flussi Turistici e Controlli Territoriali, tramite 

l’indirizzo e-mail: turismo@comune.venezia.it oppure telefonando, dal lunedì al venerdì, ai numeri: cell.  

3669307461 e 3473579324; fissi 041/2749161, 041/2747534 dalle ore 9:00 alle ore 13:00. 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito www.comune.venezia.it. 

IL DIRIGENTE 

Settore Flussi Turistici e Controlli Territoriali 

Dott.ssa Elisabetta Piccin* 

 

*Il presente documento risulta firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. d.lgs. 82/2005 e s.m.i. ed è conservato nel sistema di gestione 

documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai sensi degli art. 22, 23 e 23 ter 

D.Lgs 7/3/2005 n.82 
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