
 
 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

Ricerca di quattro guide turistiche abilitate per la realizzazione di 4 tour nei giorni 24/25/26 Marzo 2023 in 

occasione dell'evento DOLCI PORTICI  

 

Premessa 

 

La Fondazione Contrada Torino ONLUS coordina, con il sostegno della Camera di commercio di Torino, il 

patrocinio e la promozione della Città di Torino, in collaborazione con gli enti indicati nel colophon, l'evento 

DOLCI PORTICI. E' una manifestazione, giunta alla terza edizione, che vuole valorizzare il grande patrimonio 

dell'arte dolciaria della provincia di Torino. Il programma prevede un'area espositiva nei primi tre isolati di Via 

Roma, tra piazza Castello e piazza San Carlo, una serie di incontri e degustazioni presso il palazzo Birago di 

Borgaro, sede della Camera di commercio di Torino, in via Carlo Alberto 16 e un programma di tour per 

visitare i locali storici più significativi del centro, con particolare riferimento a quelli dei portici e delle gallerie: 

quattro percorsi sotto le arcate, e non solo, per visitare e raccontare i più blasonati salotti del gusto che 

consentono di far rivivere la storia gastronomica e insieme architettonica e culturale della nostra città. Con la 

presente manifestazione di interesse la Fondazione intende individuare quattro professionalità abilitate ad 

esercitare l'attività di guida turistica che vogliano collaborare al successo dei tour.  

Criteri di ammissione  

per essere valutate e selezionate le guide dovranno possedere, documentati dal Curriculum Vitae, i 

seguenti requisiti minimi:  

−  essere in possesso dell'abilitazione da almeno 3 anni;  

−  avere svolto negli ultimi 3 anni, tour turistici, in proprio o per conto di organizzazioni  

autorizzate (tour operator) con tematiche affini a quelle dei tour di Dolci Portici;  

−  dichiarare la disponibilità, in caso di pre-selezione, a partecipare ad un breve colloquio presso la sede 

della Fondazione in data e orario da concordare;  



 
−  dichiarare la disponibilità, in caso di selezione, a partecipare alla sessione, organizzata a cura della 

Fondazione, di pre-istruzione sui tour come individuati nell'apposito allegato 1  

−  dichiarare la disponibilità, in caso di selezione, a rispettare il cronoprogramma come definito 

nell'allegato 1  

−  indicare, in caso di cause di forza maggiore e-o di imprevisti, una o più guide sostitutive che 

abbia/abbiano gli stessi requisiti richiesti dalla presente manifestazione di interesse.  

Criteri di selezione 

le guide saranno selezionate, da una apposita commissione tecnica, in base ai seguenti criteri:  

 − rispetto dei criteri di ammissione;  

 − valutazione dei curricula;  

la Commissione a suo insindacabile giudizio potrà pre-selezionare un certo numero di soggetti da convocare 

in date e orari da concordare per un colloquio finalizzato alla selezione definitiva.  

Modalità operative 

La Fondazione, ente non a scopo di lucro, intende organizzare i tour ad offerta libera con partecipazione 

limitata (massimo 20-25 persone pre-registrate con apposita prenotazione alla mail 

contrada.onlus@gmail.com). Le prestazioni delle guide selezionate saranno garantite dalla Fondazione, a 

fronte di fatturazione o di documento fiscale equipollente, e stabilite in base al tariffario GIA 

/www.giaturismo.it/tariffe_guide_torino.php e come da calendari rappresentati nel cronoprogramma (allegato 

1).  L'attribuzione dei singoli tour ad ogni guida selezionata sarà effettuata tramite sorteggio. Si fa presente 

che i tour di cui all'allegato 1 devono essere valutati indicativamente e non definitivamente in quanto, fermo 

restando l'impianto generale e l'impegno temporale, potrebbero subire anche, per cause non dipendenti dalla 

volontà della Fondazione, minime variazioni.  

 

Termine di presentazione delle domande 

Le candidature, corredate da C.V. e da dichiarazioni di disponibilità, dovranno essere presentate via mail 

all'indirizzo contrada.onlus@pec.it entro e non oltre le ore 17,00 del 6 Marzo. Si precisa che verranno valutate 



 
solo le prime 60 domande pervenute a partire dalla pubblicazione della presente manifestazione di interesse 

fino e non oltre la data di scadenza sopra indicata. 

 

Le candidature, corredate da C.V. e da dichiarazioni di disponibilità, dovranno essere presentate via mail 

all'indirizzo contrada.onlus@pec.it entro e non oltre le ore 17,00 del 6 Marzo. Si precisa che verranno valutate 

solo le prime 60 domande pervenute a partire dalla pubblicazione della presente manifestazione di interesse 

fino e non oltre la data di scadenza sopra indicata. 


