
 

 

 

Brescia, 18 Marzo 2022  

 

Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER IL SERVIZIO DI WELCOME EXPERIENCE PER LA 

CITTA’ DI BRESCIA. 

 

Il presente avviso è riferito alla realizzazione del servizio di Welcome Experience offerto a turisti 

italiani e stranieri in visita alla città di Brescia da svolgersi nel periodo aprile – ottobre 2022.  

1. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO  

Il servizio consiste nell’ accompagnamento di gruppi di turisti/ visitatori lungo un percorso di circa 

un’ora che tocchi i punti principali del centro storico di Brescia, allo scopo di fornire una 

presentazione della città, del suo patrimonio storico, artistico ed enogastronomico, dei suoi servizi 

museali, commerciali, di mobilità, ecc.  al fine di consentire ai partecipanti di fruire in modo più 

informato e consapevole delle opportunità offerte dalla città durante il loro soggiorno.  

2. FREQUENZA E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Il servizio verrà effettuato quotidianamente, con partenza e ritorno all’infopoint di Via Trieste 1, senza 

bisogno di prenotazione, fra le ore 10:00 e le ore 16:00. Verrà svolto in lingua italiana, inglese, 

tedesca, francese e spagnola, con diversi orari di partenza a seconda della lingua.  

Il servizio è gratuito per i partecipanti e non prevede alcun rimborso fisso per i soggetti che 

manifesteranno la loro disponibilità a svolgerlo. Eventuali offerte libere dei partecipanti al termine 

dell’accompagnamento verranno destinate totalmente a chi avrà svolto il servizio.  

3. REQUISITI  

I soggetti interessati a svolgere il servizio di Welcome Experience devono dichiarare di avere 

maturato esperienza nell’accompagnamento di turisti e visitatori sul territorio di Brescia e Provincia 

e di possedere una conoscenza della lingua nella quale intendono svolgere il servizio di livello C1 o 

superiore. Sarà facoltà del Gruppo Brescia Mobilità accertare l’effettivo possesso dei predetti 

requisiti con la richiesta di documentazione a supporto o verifica dell’effettiva conoscenza della 

lingua.  

4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati dovranno trasmette all’indirizzo PEC bresciamobilita@legalmail.it l’Allegato A. 

“Messa a Disposizione per il Servizio di Welcome Experience per la Città di Brescia” debitamente 

compilato. Nell’Allegato A dovranno essere riportate le seguenti informazioni:   
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- Frequenza della disponibilità ad effettuare il servizio (indicando giorno/i della settimana e 

fascia oraria)  

- Lingua/e nella/e quale/i si è interessati a svolgere il servizio fra italiano – inglese – tedesco 

– francese - spagnolo. Si richiede una conoscenza della/e lingua/e indicata/e ad un li-

vello non inferiore al C1.  

Unitamente all’Allegato A i soggetti interessati dovranno trasmettere:  

- Curriculum Vitae in formato europeo (se persona fisica) o profilo societario (se persona giu-

ridica); 

- Eventuale Certificazione linguistica;  

- Documento di identità. 

5. PRIVACY 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del GDPR 1679/16 e s.m.i., si informa che i dati forniti dalle 

associazioni/guide concorrenti saranno trattati da Brescia Mobilità S.p.A. per le finalità connesse.  

 
Per informazioni si prega di scrivere a acquisti@bresciamobilita.it indicando nell’oggetto “AVVISO 

PUBBLICO PER IL SERVIZIO DI WELCOME EXPERIENCE PER LA CITTA’ DI BRESCIA”. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito Internet del Gruppo Brescia Mobilità nella sezione: 

https://www.bresciamobilita.it/fornitori/avvisi-di-gara a partire dal 18 marzo 2022 e fino al 28 marzo 

2022 

Distinti saluti. 

 

 

 

IL GRUPPO BRESCIA MOBILITA’ 
Il Direttore Generale 
ing. Marco Medeghini 

(Documento Informatico Firmato Digitalmente) 
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