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Aliegato A

(J\\TONtr, AtrJ COW'U^{I
"VALLE uEGLI IBLtEI"
Sede Via Maestranza no5

9601 OPALAZZOLO ACRE,IDE' - SR

c.F. 93045730897
e ts 093 t'876049

x

In esecuzione a,a Deterrnina del Responsab*e.de*Area Affari Generari de*'Unione dei

ComuniValle degliiblein' """ de1 """"""' è emanatoil seguente:

AVVISO PUBBLICO

PER LA MANIFESTAZIONE
GESTORE ESTERNO PER

TRAMITE L,IJTILIZZO DI B
COMUNI VALLE DEGLI IBLEI'

ti a valere sui foncli previsti dalla scheda

P'O. FESR Sicilia 20A7-2013 (PIST L2 "Rete

nei territorio.

Per quanto soPra, vista la Delibera di Giunta dell'unione dei comuni valle degli

Iblei n. 23 del i.g.09.201g .".ur,i"--"d oggetto "Atto di indirizzo per l'aooio della

1



procedarfl di selezione d.i un gestare esterns per l'att'iuazione ili seraizi dì ttasporto

tramite l'utilizzo ili bus turistici in dotazione dell'Llnione dei Comuni Valle degli

Iblci." il Responsabile del Procedimento

RENDE NOTO

che questa Unione si riserva di indivicluare - tra i soggetti che presenteranno

rnanifèstazione di interesse e ai quali sarà successivamente richiesto, con lettera

d'invito, di presentare offerta secondo Ia procedura prevista dall'art. 36 comma 2lettera

b) del n.fgì.SO/ 2}rc - r:n operatore econornico cui affidare il servizio d-i trasporto

iuristi nel territorio dell'unione dei eomuni valle degli lblei.
Il presente awiso, viene pub-blicato ai sensi degli artieoli 36 conrma 7 e276 comma 9 dei

D. Lgs 18 apriie 2Ai6 n.50, ecl

suCdetta;
rEVIS

Resta fermo pertanto che il presente invito non costituisce presunzione assoluta di

ammissi,oilità di ciascun eoncorreRte e che la stazione appaitante può procedere alla

eventuale esclusione del medesimo anehe in ragione di cause ostative intervenute in
qualunque rnomento. L'Unione si riserva altresì Ia facoltà di non procedere all'indizione

Je[a successiva procedura per l'affidamento del servizio in gestione'

Si forniscono di seguito, in sintesi, le in-forrnazioni utili per la manifestaziorre

.i'interesse, che costif,iiscono elementi a base deiia successiva docur-ner-rtazione di gara.

-{rt.1 - Finalità
euesta -ùr..nor.lt intende conierire a soggetto esterno, ciotato cii specifica professionaiità

e qualific a, antorizzato all'esercizio rlella professione di trasportatore su strada di

*Àun" (ex regolarnento CF 1071i2009) la gestione di n" 3 autobus scoperti IVECO 70G

iffCeR,'i.r r"[i*" di comodato d'uso, dietro corresponsione di un canone annuo, pari

ad € 500,00 caàauno, per la realizzazione e gestione di percorsi turistici distribuiti nel

reiritorio rieadente néi Z Comuni adeienti a questa Unione e ai GAL Val D'Anapo,

nonché ne[l'area di riserva di Pantalica Valle dell'Anapo e Torrente Cavagrande.

Art.2 - Oggetto
Le attività oggetto dell'incarico, che sarà aJfidato a seguito di successiva selezione, sono

tutte quelle connesse alla gestione de1 progetto attraverso il quale si vogliono

svilup-p,31s percorsi tr:-ristico-culflirali ecl enogasftorrornic'r, indi-'' iduati, segnalati e

eubbiicizzati con apposita segnaletica, mappe territoriali, brochure e rnateriale

pubbiicitario di diversa natura.
Si t.rttu ,Ji percorsi con funzionamento Hop On - Hop Off e di pacchetti turistici " a

iema" (natuiaiistico, barccco, iiberty, enogastronomico) che clovranno collegare tutti i
Ccm.uni, sopra elencati, facenti palte Cell'Unione e del Gal Val C'Ar'aPo'

'Jnitamente all'affidamento del servizio verranno trasferiti, attraverso un confratto di

comodato d,uso n. 3 autobus scoperti IVECO 70G SITCAR di n. 25 posti ciascuno (di cui

13 seduti, 1. spazio per sedia a roteile e 2 ,Ji serv-izio) di proprietà dell'Unione dei

Comuni Valle degli tttei e che dovrarrno essere rtrlizzalt esclusivamente per il servizio

aÌlidato e previa l'aatorizzazione prevista dalla normativa vigente'

i bu_s dovrarrno essere utilizzati dall'affidatario solo ed esclusivarnente per la gestione

,-letr servizio, salvo tennporanee utilizzazioni che non potranno porsi in contrasto con la

corretta esecuziorr-e ,1ei servizio stesso (per ie quali 1'affidatario dovrà conÌunque
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*,-rttenefe preventivarnente l'atrtorizzazione dall'unione dei Comuni valle degii lblei)'

o\-\.ero per servizi ed attività richiesti direttamente dai Comuni aderenti per il tramite

jella stessa unione dietro corrispettivo, a canone agevolato, d^ concordare

e i- enf,-i almei Lte el-iieiia-m-eir-te e on il gestore'

OgIx singolo bus nell'espletamento del sen'izio Hop On/Hop off dovrà percorrere un

.tinerario i cui tlettagli (orario r1i parten zaf arriuo; capoiinea e {ermate intermedie

Iacoltati'e e/o obbliglto.i"; sararulo megiio articolati con successivo capitoiato ci'oneri

e o offerte miglioratrYo" du parte dell'aggìuciicatario, fermi restar"do il ceinvolgimento e

' raggiungimentc di t';tti i Comuni'
i mezzisono nuovi c1i fabbrica-
L'aifidatario dovrà provvedere aIla gestione de1 servizio attraverso l'acquisizione a

uoprie spese di:
1. Reclutamento e gestione del personale necessario al corretto e regolare

funzionamento del servizio;
2. Gestione dei rnezzi (Assicurazione R.C., Kasko, Manutenzione ordinaria e

Straordinaria e quant'altro-necessario al corretto e regolare funzionamento del

servizio);
3. Carburante;
+. Gestione Bigiietteria.

Art. 3. Durata
- afficlamento de1 ser,rizio ha durata quinquenn-ale a {ar data dalla sottoserizione elel

:.ìntratto, salvo revoca motivata da parte diciascuna delie parti, e sarà disciplinato con

.L-ìntratto di servizio. I1 contratto e iinnovabile per una sola volta, previa accettazione

irrmale agli stessi patti e condizioi'.i o a coniiizioru n'.iglioiative Pei l',Enie per un

'-:i terioie quinquennio.
dia scadenza, qualora si renrlesse necessario pel assicurare la continuità

:eli,eroga zionedel seruizio, neiie mole cieiio svoigimento di eventuale nuova seiezione'

su richiesta dell,Unione dei Comuni Valle degli Iblei, I'aggiudicatario è tenuto

'll'erOgazi.-.ne.JeI Ser..,izio fir''.O all'eSpletamerf'-r {i nqsr'ra proCedura di gara alle

:.',ndizioni stabilite nel contratto di servizio'

-{rt.4 - Soggetti ammessi

-no ammessi a partecipare alla procedura i soggetti autorizzalt all'esercizio della

:rofessione di trasportatore .u st ad" rj.i persone di eui al Decreto Legislativo 22

;reei::,_bre 2C0C, n 395, eoilrre modificato ,lal Éecieto tegi-siaiivo 28/12izefl - n' 478 ed

=iI 
ex regai*nrcnto cE 1.071/2009, costituiti da operatori econorrrici singoli o riuniti o

;.rnsorziati o che intendano riunirsi o eonsorziarsi ai sensi clell'art. 48 del D' Lgs'

n-i''2016.

\rt.5- Requisiti
I requisiti generali e di idoneità professionale richiesti per l'ammissione alle successive

rrocedure di selezione sono:
o Dichiarazione in orel-ine ai requisiii generali di cui agli ar-tt' 80 e 83 del Codice dei

Contratti e ss.mm.ii..
o Dichia raziorte,sottoscritta in conJormità alle disposizioni del D'P'R' n' M5/2A00'

concernente il possesso del requisito deila capacità finanziaria di cui all'art' 6 del

D.Lgs22.12,20a0,n.395esuecessivemodificazioni.



. -Autori zzaziane all'esercizio della professione di trasportatore su strada di
persoRe" di cui al Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n 395, come modificato
clal Decreto legislativo 28/L2/2001 - n. 478 ed all'ex regolameittc CE 107UZAA9'

-{rt. 6 - Scelta del soggetto affidatario
Trattanrlosi di una preliminare indagine di rnercato, propedeutica ai successivo

espletamento di proceciura, questo Ente indiviciuerà i soggetti da invitare nel rispetto

deì principi di non discriminaziorte, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del

J. Lgs, I\i. 50/2016 e ss.n'.m.ii.
Ìertanto si precisa che verranno invitati tutti i soggetti che avranno presentato

;omanda - utllizzando il modello di istanza allegato al presente avviso (Modello 1) -

rel tennine assegrlato e che avranno dichiarato il possesso dei requisiii rieLriesti con iI
:resente avviso (Art. 5).

ii procedera anche nel caso sia pervenuta istanza da parte di un solo operatore

-onomico.
i con11atio sarà sottoscrittc previa valutazione deil'offerta economicamenie Più
-, anta-ggiosa, i cui criteri cli valuiazione tecnico/economica sarai:'rto esplici'rati nella"

-ettera di invito e nel relativo disciplinare.
Ii presente avrriso non comporta alcun obbligo per tluesto Ente di addirrenire alia stipula

iei contratto.

-{rt. 7 - Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Jli interessati dovranno presentare l'istanza di manifestazione di interesse (Modello 1

. presente ar.r.,iso) escirrsiv-arnente a fi:rezzo posta eiettronica certificata ali'indirizzo
uniaiiet;alteiblei@pee.it - entro le ore del giorno ..".'. specifieando

:-'-iale oggetto ia seguente dicitura:
\IANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA INDIVIDUAZIONE DI UN

GESTORE ESTERNO PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI Di TRASPORTO

TRAMITE L'IJTILIZZO D7 BUS TURISTICI IN DOTAZIONE DELL'UNIONE DEI

COMUNI VALTE DEGLI IBLEI.,.

_{rt. 8 - Modalità di valutazione delle istanze - dato ora e luogo

-a r,.alutazione deile istanze pervenute arrrà luogo Presso ia sede dell'Unione 'lei
lomuni Valle degli Iblei in data ... .... alle ore ...
* elenco degli operatori idonei, sarà mantenuto riservato fino ad avvenuta

:resentazioné a"Uà istanze, nel rispetto di quanto previsto dall'articoio 53 comma 2

-eftera b riel D. tgs 5A/201,6.

-{rt. 9 - Disposizioni finali
Con il pràsente avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,

"uru.or-.òrsuale 
o di gara rii appaito ad eviclenza pub'oiica, ma viene dato corso

esclusivamente alla riceìca di operatori economici che manifestino interesse ad essere

-nclividuati alla procedura di selezione per la concessione clel servizio in oggetto.

iì presente avviso sarà pubblicato sul sito dell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei e dei

Ccmuni interessati al servizio.

{rt. 1,0 - Trattamento dei dati
l: rraftamento elei dati previsti dal presente invito a manifestare interesse si svolgerà in
:,--ìnJormità del1e ciisposizioni de1D. Lgs. N. 196 del3Ai06i2003 e s.m.i..



Er*ru*

I dati forniti dai concorrenti verranno trattati nel rispetto del decreto legislativo citato,
per tiriutA strettamente connesse all'ammissione e allo svolgimento della procedura in
oggetto.

Art 1L - Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è la Dott.sM Paola Pisana, Responsabile del Settore
Atrari Generali dell'Unione dei Comuni Valle degli Iblei, raggiungibile al numero di
Mono A931.876049 o all'indtrizzo di posta elettronica

Dalla sede dell'Unione, .

Il Responsabile del Proeedirnento
Dott.ss Paola Pisana



PARERI ED ATTESTAZIO\I

OGGETTO Awiso pubblico per la manifestazione di interesse per la individuazione di un
gestore esterno per l'attivazione di servizi di trasporto tranrite l'utrlizzo di bus turistici in
dotazione dell'Unione dei Comuni Valle

Parere del Responsabile del Settore in ordine alla regolarità tecnica

(art. 53, Legge 742/1990 come recepito dalla L.R.48/'1991 e ss.mm.ii. e a:t. -1, bis, coruna 1, D.Lgs.
267 /2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica attestante Ia correttezza e regolarità
dell' azione amrninistrativa.

prot. del_che si allega.

Dalla sede dell'union ", /*[oe(lO 1

Parere del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile

(ar1. 53, legge 14211990 come recepito dalla l.r. 48ll99l e ss.mm.ii. e art. 147 bis, comma 1, d.lgs. 26712000)

o Si esprirne parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

o Si esprime parere NON FAVOREVOLE per la motivazione di cui alla nota
prot. del che si allega.

o Si esprime parere NON FAVOREVOLE di cui alla nota

di spesa o diminuzione di entrata né riflessi diretti o
patrimonio dell'Ente.

X Non dovuto in quanto l'atto non cornporta impegno' indiretti sulla situazione econolnico-frnanziaria o sul

Dalta sede dell'Unione , /.tt|C/ Ur y /é'4-- a

..\ §;- t

ile Settore Finanziario
Masliocco
'ogr,



CER,TI F I CATO CO I IPOCNtsL I CAZI ONT.

La presente determinazione, ai sensi dell'art. 32, comma 1 l. 69/09, ztiene pubblicata on line

dell'Llnione dei Comuni "Valle degli lblei" per quindici giorni consecutiui a partire dal .. .

(Data.. I L SE qKE'lAq! o IE'LE'MLE

I I sottoscitto Segretaio Qenerafe, su conforme attestazione [e[ n4esso

A,tltttStA

rLsEqKEIA?J) ,q,WEMLE


