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Prot. n. 00140/2022/SD     Lignano Sabbiadoro, 22 febbraio 2022 
 
 

OGGETTO: Avviso per ricerca operatore economico in grado di fornire servizio di accompagnatore 

cicloturistico a supporto delle escursioni cicloturistiche in programma per la stagione 2022 

organizzate da Lignano Sabbiadoro Gestioni. 

 
Questa Società ricerca un operatore economico in grado di fornire il servizio di accompagnatore 

cicloturistico a supporto delle escursioni cicloturistiche in programma per la stagione 2022 

organizzate da Lignano Sabbiadoro Gestioni. 

 
Si illustra di seguito un calendario di massima delle escursioni cicloturistiche settimanali 

programmate (il calendario potrà subire variazioni).  

Il periodo di svolgimento previsto è da giugno a settembre inclusi con possibilità di 
attivazione di escursioni speciali nei periodi di bassa stagione (aprile-maggio-ottobre).  

ESCURSIONE GIORNO DURATA 

Fat sand bike 3 o 4 giorni a settimana in giornate da definire 
(possibile anche nel weekend) 

1 ora (7.30-8.30) 

Lignano-Bibione-Caorle Lunedì 8.00-17.00 

Lignano-Fiume Stella Martedì 8.00-14.00 

Tour di Lignano Mercoledì 10.00-12.00 

Lignano-Marano Giovedì 8.00-15.00 

Escursione da definire Venerdì 8.00-17.00 

 

Caratteristiche del servizio 

L’operatore ricercato si occuperà di accompagnare gruppi di turisti italiani e stranieri nelle 
escursioni programmate nel corso della stagione già specificate nel calendario sopra e meglio 
definite successivamente secondo gli itinerari già definiti dalla società. I tour in genere prevedono la 
partecipazione di massimo 20/25 persone a seconda dell’itinerario.  

L’operatore svolgerà l’attività in autonomia o potrà essere in alcune occasioni affiancato da 
personale della Lignano Sabbiadoro Gestioni. 

Si richiede: 
- comprovata conoscenza del territorio (di Lignano Sabbiadoro e delle zone limitrofe 

interessate dalle escursioni); 
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- maturata esperienza pregressa nell’accompagnamento di gruppi di cicloturisti 
- patentino di accompagnatore turistico 
- buona conoscenza delle lingue inglese e tedesco 
- buona capacità relazionale 
- preparazione fisica adeguata all’attività da svolgere 

 
L’incarico verrà aggiudicato con affidamento diretto a seguito di negoziazione svolta sulla base 
dei seguenti elementi, indicati in ordine decrescente di importanza: 
 
a) Curriculum professionale; 
b) Economicità complessiva del servizio. 

 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

 

Gli interessati possono far pervenire alla Lignano Sabbiadoro Gestioni SpA, entro 15 giorni dalla 

pubblicazione del presente avviso, un preventivo corredato dal proprio curriculum professionale. 

Il preventivo può essere presentato a mano o tramite posta tradizionale negli uffici della Società 

di Via Latisana 42 a Lignano Sabbiadoro o via e-mail all’indirizzo 

segreteria@lignanosabbiadoro.it.  

Il preventivo, compilato preferibilmente utilizzando il modulo allegato, dovrà riportare: 

- le generalità dell’offerente e/o la ragione sociale dell’azienda; 

- l’oggetto della collaborazione e i conseguenti obblighi dell’operatore economico, secondo i 

contenuti del presente avviso; 

- la proposta economica quale corrispettivo per la fornitura del servizio in argomento; 

- l’accettazione delle condizioni previste nel presente avviso; 

- la proposta economica dovrà essere corredata da autocertificazione attestante: 

a) l’assenza di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell’art. 

80 del D. Lgs. 50/2016. 

Gli interessati potranno ottenere ulteriori informazioni all’ufficio della Segreteria di Direzione della 

Società, Via Latisana 42, 33054 Lignano Sabbiadoro, tel. 0431 724033, fax 0431 721887, 

segreteria@lignanosabbiadoro.it.  

I preventivi pervenuti successivamente alla data su indicata non potranno venir presi in 
considerazione. 

 
Distinti saluti      

IL PRESIDENTE  
              Emanuele Rodeano 
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