
MILANO&PARTNERS

AVVISO PER LA PREDISPOSIZIONE DI UN CALENDARIO DI VISITE GUIDATE

RELATIVAMENTE ALL'INIZIATIVA "TOURS AROUND MILANO"

l. Premessa

L'Associazione Milano & Partners (di seguito "Milano & Partners"), agenzia di promozione ufficiale

della città di Milano, in coerenza con i propri obiettivi di mandato, intende promuovere l'iniziativa

"Tours around Milano", finalizzata alla creazione di un calendario di visite guidate aventi come punto

di riferimento I'lnfopointYesMilano.

L'obiettivo è quello di sostenere l'attrattività delta città e del territorio promuovendo proposte e servizi

volti a favorire un migliore posizionamento dell'area di riferimento come destinazione turistica.

2. Definizioni

Ai fini del presente avviso si intende per:

Progetto o iniziativa: il progetto "Tours around Milano" su iniziativa di Milano & Partners;

Calendario: l'insieme delle date disponibili per effettuare le visite guidate;

Visite guidate: tour turistico-culturali con le caratteristiche di cui al punto 12 del presente avviso;

Guide turistiche: le guide turistiche abilitate all'esercizio della professione di guida turistica (ex.
L.R. 27/2015 e L.97/2013, art. 3);

Cliente: il consumatore che usufruirà delle visite guidate, alle condizioni di cui al successivo art.

Infopoint YesMilano: punto informazioni turistico, con sede presso P.zza Mercanti 2 - Milano.

3. Soggetto promotore dell'iniziativa

Il soggetto promotore dell'iniziativa è Milano & Partners, con sede legale in Milano, Piazza della

Scala n. 2, C. F e P.IVA 01199250158.

4. Obiettivo

Oltre alle finalità di cui all'art. l, Milano & Partners intende sensibilizzare e coinvolgere il settore

delle guide turistiche che operano sul territorio della Città Metropolitana di Milano, affinchè colgano
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le opportunità offerte dalla partecipazione all'iniziativa, aumentando la propria visibilità presso il

cliente e incrementando le richieste di prenotazioni di visite guidate proposte presso l'Infopoint

YesMilano.

5. Pubblicazione dell^avviso

Il presente avviso è pubblicato integralmente sul sito internet www.yesmilano.it/ all'indirizzo:

yesmilano.it/toursaroundmilano.

Milano & Partners si riserva di dare la massima pubblicità al presente avviso con qualunque mezzo,

anche tramite comunicazione diretta alle guide turistiche e/o relative associazioni.

6. Descrizione della iniziativa e durata

Il presente avviso è rivolto alle guide turistiche in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 7 che

intendano partecipare all'iniziativa e in particolare offrire un servizio di visite guidate nelle date

individuate sulla base del relativo calendario e aventi come punto di riferimento l'Infopoint

YesMilano.

L'iniziativa avrà durata fino al 31.12.2021.

In considerazione del carattere sperimentale dell'iniziativa, viene individuata una prima fase di

durata trimestrale — dal 16 giugno al 3 settembre - periodo per il quale viene predisposto un primo

calendario di 24 visite guidate con cadenza bisettimanale per tutto il periodo considerato, e in

particolare nelle giornate di mercoledì con partenza alle ore 17:00 e venerdì con partenza alle ore

17:00.

Per tale prima fase, saranno selezionate fino a un massimo di 12 domande, allo scopo di abbinare

una guida turistica ad ogni settimana del periodo considerato e quindi alle due visite previste

all'interno della settimana interessata.

Qualora pervenissero, da parte di guide turistiche in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 7,

domande in numero maggiore rispetto al numero massimo di domandeammissibili di cui sopra, il

criterio di selezione sarà l'ordine cronologico di ricezione delle domande.

Nella compilazione della domanda ogni guida turistica interessata deve esprimere una preferenza

principale e una preferenza secondaria con riferimento alle settimane prestabilite (e relative date

interessate dalle suddette settimane) secondo il calendario delle visite guidate e si impegna a
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garantire, rispetto alle settimane prescelte, il servizio di visite guidate, come descritte all'art. 12.

Qualora più di una guida turistica dovesse esprimere la preferenza principale per una stessa

settimana, il criterio di selezione sarà l'ordine cronologico di ricezione delle domande.

La preferenza secondaria espressa da ciascuna guida turistica verrà assegnata a quest'ultima solo in

mancanza di una preferenza principale espressa per la stessa settimana da un'altra guida turistica.

Alla conclusione della prima fase, qualora venga valutata positivamente la sperimentazione, Milano

& Partners potrà proseguire nell'iniziativa e quindi predisporre uno o più nuovi calendar) di visite

guidate, per periodi successivi, di durata variabile, comunque entro il 31.12.2021, dandone congrua

informazione e comunicazione sul sito www.yesmilano.it/ all'indirizzo

yesmilano.it/toursaroundmilano, al fine di valutare ulteriori domande, da presentarsi nei termini e

con le modalità che saranno indicati da Milano&Partners. Potranno presentare domanda per il

successivo o i successivi calendari anche guide turistiche che abbiano già partecipato alla prima fase.

7. Requisiti generali

Possono presentare domanda al presente avviso tutte le guide turistiche in possesso dei seguenti

requisiti:

Abilitazione all'esercizio della professione di guida turistica (L.R. 27/2015, L. 97/2013, art. 3);

inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale;

più in generale, insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80, commi l, 2 e 3 del
D.Lgs. n. 50/2016e5.m.i.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda di iscrizione e

permanere durante tutto il periodo di validità del presente avviso.

8. Presentazione delle domande

Le guide turistiche interessate devono presentare apposita domanda contenente tutte le

dichiarazioni e le informazioni richieste dal presente avviso entro le ore 13.00 del l giugno.

Milano & Partners si riserva la facoltà di valutare, a proprio insindacabile giudizio, di riaprire i termini

per la presentazione delle domande, dandone congrua informazione e comunicazione sul sito

internet www.yesmilano.it/ all'indirizzo: yesmilano.it/toursaroundmilano.
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Le domande devono essere presentate utilizzando la modulistica allegata al presente avviso ed

essere inviate tramite posta elettronica con ricevuta di ritorno all'indirizzo e-mail

toursaroundmilano@yesmilano.it, specificando nell'oggetto "Domanda di partecipazione all'avviso

per la predisposizione di un calendario di visite guidate relativamente all'iniziativa "Tours around

Milano".

L'invio della domanda da parte della guida turistica comporta integrale conoscenza, accettazione

e rispetto delle regole contenute nel presente avviso.

In allegato alla mail, avente come oggetto la domanda di iscrizione, dovranno essere presentati i

seguenti documenti:

• Dichiarazione del possesso dei requisiti generali per la partecipazione, comuni a tutte le

guide turistiche, e dichiarazione di presa visione e acccttazione dell'avviso, con dati

identificativi del soggetto (Allegato A);

L'Associazione Milano & Partners si riserva di verifìcare la veridicità di quanto dichiarato, con

l'avvertenza che, in caso di esito negativo dell'accertamento, procederà a dichiarare la

domanda non ammissibile ed a riferire alle autorità competenti.

Fotocopia di un documento d'identità della guida turistica.

• Copia tesserino per l'esercizio dell'attività;

Modulo di domanda (di cui al seguente link) contenente l'indicazione della preferenza
principale e della preferenza secondaria rispetto alle date predefìnite dal calendario.

9. Richieste di chiarimenti

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti entro e non oltre il 24 maggio all'indirizzo

toursaroundmilano@yesmilano.it.

Le relative risposte ai quesiti pervenuti saranno rese disponibili, in forma anonima, sul sito

yesmilano.it/toursaroundmilano entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla ricezione della

richiesta.

lO.Valutazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente avviso saranno esaminate da Milano & Partners che
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verifìcherà il possesso dei requisiti.

Qualora la domanda, in sede istruttoria, risultasse incompleta o irregolare, Milano & Partners

inviterà la guida turistica ad integrarla e/o regolarizzarla nel termine perentorio di 5 giorni. La

mancata presentazione, nei termini indicati, della documentazione integrativa comporterà la non

ammissibilità della domanda.

L'esito dell'esame delle domande sarà comunicato alle guide turistiche interessate tramite posta

elettronica con ricevuta di ritorno.

Qualora pervenissero, da parte di guide turistiche in possesso dei requisiti di cui al precedente art.

1, domande in numero maggiore rispetto al numero massimo di domande ammissibili di cui sopra,

il criterio di selezione sarà l'ordine cronologico di ricezione delle domande.

Milano & Partners può disporre l'esclusione di una guida turistica dall'iniziativa dandone tempestiva

comunicazione, qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: a) venir meno dei requisiti

richiesti dal presente avviso; b) accertamento di falsità delle dichiarazioni riportate nella domanda

di iscrizione a seguito dell'ammissione della domanda.

Le guide turistiche i cui dati subiscono una qualsiasi variazione (email, telefono, variazione di ragione

sociale, eec.) sono obbligate a darne comunicazione entro 7 giorni dal suo verificarsi, pena

l'esclusione dall'iniziativa.

Qualora si verificassero casi di esclusione per le circostanze di cui al punto precedente, Milano &

Partners si riserva di selezionare, secondo il criterio dell'ordine cronologico di ricezione, una o più

guide turistiche che dovessero aver presentato domande valutate ammissibili ma risultate in

esubero rispetto al numero massimo di domande selezionabili.

11.Caratteristiche delle visite guidate

Le visite guidate dovranno avere le seguenti caratteristiche:

perimetro territoriale: città metropolitana di Milano, con partenza dall'lnfopoint YesMilano,

presso P.zza Mercanti 2, Milano, lungo uno dei seguenti cinque percorsi proposti, in forma

di passeggiate prevalentemente all'esterno, a discrezione di Milano & Partners, lungo le

seguenti direttrici: l) BRERA; 2) CORSO MAGENTA; 3) DUOMO/SAN BABILA; 4)

CORDUSIO/P.ZZA CASTELLO; 5) TICINESE.
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durata:2 ore;

numero di possibili partecipanti: minimo l e massimo 20;

Lingue: italiano, inglese.

12. Rapporti tra guide turistiche e cliente

l rapporti tra le guide turistiche e il cliente saranno ad esclusiva cura delle parti, con esclusione di

ogni e qualsivoglia responsabilità a carico di Milano & Partners.

Il cliente sarà in grado di visionare sul sito yesmilano.it/toursaroundmilano:

Il calendario delle visite guidate;

All'interno del calendario, per ogni data prestabilita per le visite guidate, le informazioni

riferite al tour proposto (sulla base di un titolo e di una descrizione sintetica dell'itinerario

che sarà cura di Milano & Partners concordare direttamente con le guide assegnate) e i dati

di contatto della guida assegnata, che il cliente potrà autonomamente decidere di attivare;

Il luogo dell'incontro con la guida, presso l'Infopoint YesMilano di P.zza Mercanti 2, Milano;

Le condizioni economiche e le modalità di pagamento come meglio specificato di seguito.

•

Il compenso, in regime di libero mercato, è stabilito per l'iniziativa in 12 euro a persona (costi extra

esclusi e a carico del cliente se richiesti - es. biglietti mezzi pubblici, ingressi a Musei, radioline...). Il

suddetto corrispettivo è individuato sulla base delle tariffe medie esposte per le visite guidate con

caratteristiche analoghe.

La modalità di pagamento è in contanti. Al termine del servizio di visita, la guida rilascerà ad ogni

partecipante la relativa ricevuta.

Non è prevista alcuna remunerazione economica da parte di Milano & Partners per le attività svolte

dalle guide turistiche aderenti.

Nel caso in cui, per giustificati motivi, una guida turistica si trovasse impossibilitata ad erogare il

servizio di visita guidata nel giorno prestabilito, la suddetta guida turistica provvederà alla sua

sostituzione con un'altra guida turistica tra quelle indicate nel calendario.

In caso di no-show di una guida turistica in assenza di giustificati motivi e di una sostituzione come

qui indicato, Milano & Partners disporrà l'esclusione della guida turistica dall'iniziativa.

Qualora si verifìcassero casi di esclusione per le circostanze di cui al punto precedente, Milano &
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Partners si riserva di selezionare, secondo il criterio dell'ordine cronologico di ricezione, una o più

guide turistiche che dovessero aver presentato domande valutate ammissibili ma risultate in

esubero rispetto al numero massimo di domande selezionabili, e che si rendessero disponibili per le

date selezionate dalle guide turistiche escluse.

Milano & Partners non assume alcuna responsabilità in caso di no-show, sia da parte del cliente che

della guida.

13. Benefici per le guide turistiche

Alle guide turistiche che verranno selezionate sarà riconosciuta:

l'opportunità di beneficiare di un canale di comunicazione costantemente alimentato tramite

azioni diversificate - campagne ADV, comunicazione e contenuti ad hoc attraverso la

pubblicazione di broadcast settimanali, moments e video, ingaggio di influencer - sui canali

social di YesMilano dedicati alla promozione dell'offerta turistica della città;

la facoltà di menzionare la collaborazione con Milano & Partners, in particolare nell'ambito

dell'lnfopoint YesMilano e con riferimento all'iniziativa "Tours around Milano" nelle proprie

iniziative di comunicazione, e di utilizzare i materiali e i contenuti creativi realizzati da Milano

& Partners al fine di promuovere l'iniziativa.

Responsabile della gestione della procedura: llaria Buzi.

Milana, 14.05.202

Il Nret

/-^
lazzoliMa
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