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dell'unione dei
In esecuzione a1a Determina del Responsabile delr'Area Affari Generali
Comuni Valle degli Iblei n. 2,Je1t4.02.2019 è emanato il seguente:

AWISO PUBBLICO
UN
LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA INDIVIDUAZIONE DI
TRASPORTO
GESTORE ESTERNO PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI DI
DEI
TRAMITE L'WILIZZO DI BUS TURISTICI IN DOTAZIONE DELL'UNIONE

PER

COMUNI VALLE DEGLI IBLEI.

mezzi di trasporto
L,Unione dei Comuni "valle degli Iblei" è stata beneficiaria di n" 3
la costa
per la fruizicne integrata e sostenibile 'lel
e al
sima
aretusea ed il suo entroterra ove insistono i C
Torrente
GAL Val D'AnaPo, noRehé l'area cli riserva
Cavagrande.

dalla scheda
Detti mezzi di trasporto sono stati acquistati a valere sui fondi previsti

operativ-4SRSiciiiaao}7-aoe
P
Museale
l'
A1 fine

ristico nei Comu
torico, culturale,

- rletentori di un patrimonio a
naturalistico non indifferente ma non ra
notorio interesse, quali Siract:sa e Noto,
collegamento - l'Unione dei Comuni Vall
manifestazione di interesse alle imprese a
siracusano

a
e

la gestione del
trasportatore su strada cli persone (ex regolamento CE 1'071'/2009) P"t
servizio.

La
di
on

do-'rrà

i3p

le riso
favorenclo altresl ove Possibiie ia eteazione
nel territorio.

per quanto §opfa, vista la Delibera di Giunta dell'unione dei Comuni valle degli
Iblei n.23 del 18.09.2018 recante ad oggetto "Atto iti indirtzzo pu l'aaoio 'della
I

i-)
1

proceilurfr

di un gestore esterno per l'attio*zione ili seroizi di trasporto
bus turistici in ilotazione ilell'llnione ilei Comuni Valle ilegli

ili

selezione

tramite l,utilizzo ili
lblei." il Responsabile del ProceCimento

RENDE NOTO
che questa Unione si riserva

di

individuare
manifestazione di interesse e ai quali sarà su
d'invito, di presentare offerta seeondo la procedur
b) del o.lgì.S07 ZAM - un operator" ".onomico cui a-ffidare il servizio di trasporto
turisti nei tÀrritorio dell'Unione dei Comuni Valle degii Iblei'
conuna 9 del
degii artieoli 36 comma 7 e 21'6
11 presente avviso, viene pubbiicato ai sensi
-,-^ a: --^-^^L^
D. Lgs 18 aprile 20'1.6 n.50, ed ha l'u
izzata

ind

suddetta;
J

:

^ ):

alcu

di

presunzione assoluta cii
Resta fermo pertanto che il presente invito non costituisce
arnrnissihilità di ciascun concoffente e che la stazione appaltante può procedere alla
1n
ragione di cause ostative
ne
sì la facoltà di non Procede
del servizio in gestione.
si fcrrriseor.o di seguito, in sirtesi, Ie inlorfnazioni utili Per ia mani{es+'azione
documentazione di gara'
d,interesse, che costitAir.or,o elementi a base della successit'a

tut.1- Finalità

esterno, dotato di specifica professionalità
Questa UNTOUT intencie conferire a soggetto
e quali-fic a, aatorizzalo
persone (ex regolamento
SITCAR, in regime di co
ad € 500,00 ca<iauno, per la realizzazione e I
Val D'Anapo'
territorio ricadente nei 7 Comuni arlerenti à questa Unione e al GAL
Cavagrande'
nonché nell'area di riserva di Pantalica valle deil'Anapo e TorreFte

pubblicitario di diversa natura.
si tratta di percorsi con funzionamento Hop On
tema-" (naturalistico, barocco, liberf,
Cornuni, soPra elencati, facenti parte
Unitamente all'affidamento del servizio verr
comodato d'uso n" 3 autobus scoperti I-VECO
23 seduti, 1 spazio per sedia a rotelle e 2

- Hop Off e di pacchetti turistici

"a

i'-

del sen izio, salvo temporanee utilizzazioni
corretta esecuzione del servizio stesso (per
2

le quali I'affidatario dovrà comunque

Comuni valle degli Iblei)'
ottenere preventivamente l',attorizzazione dall',Unione dei
aderenti per il tramite
ovvero per servizi ed attività richiesti direttamente dai Comuni

della stessa Unione dietro corrispettivc,

a

cancfle agevolato,

da ccncorda::e

eventualmente direttamente con il gestore'
dovrà Percorrere un
Og^i singolo bus nelI'espletamento del sen'izio Hop On/Hop off
intermedie
itinerario i cui dettagli (orario tli parten zaf at1/.iuo; capolinea e ferm-ate
capitoiato d'oneri
facoltative e/o obbliglto.i"l saranno meglio articolati con successivo
il ccinvolgimento e
e/o of{erte rÉgliorati"r* du parte de11'agglud.icatario, fermi restando
il raggiungimento di tutti i Comuni'
I mezzi sono nuovi di fabbrica.
a
clovrà provvedere alla gestione del servizio attraverso i'acquisizione

L,affidatario
proprie spese di:
1,. Reclutamento

2.
3.
4.

e gestione del personale

necessario

al corretto e

regolare

funzionamento del servizio;
ordinaria e
Gestione dei rnezzi (Assicur azione R.C., Kasko, Manutenzione
del
straorcinaria e quant'altro necessario al ccrretta e regolare fr:r'zionamento
servizio);
Carburante;
Gestione Biglietteria.

Art.3. Durata
daila sottoscrizione del
L,affidamento del servizio ha durata quinquennale a far data
e sarà disciplinato con
contratto, salvo revoca motivata da parte diciascuna Celle parti,
vclta, previa accettazior'e
contratto di servizio. I1 contratto è iinr.ovabile per una sola
pel l',Ente pel un
formale agli stessi patti e condizioni o a condizioni migliorative
ulteriore quinquerurio.

assi urare la continuità
evenfuale nuova selezione'
nell'eroga zionedel servizio, nelle more dello svolgimento di
è tenuto
su richjesta dell'T-Inione dei (lom,uru Valle degli Iblei, I'aggiudicatario
all'espletamento di nuova procedura di gara alle

Alla scadenza, qualora si

rendesse necessario

per

all'erogazione del servizio fino
condizioni stabilite nel contratto di servizio'

Art.4 - Soggetti ammessi
sono ammessi a partecipare alla procedura

i

soggetti autorizzari all'esercizio derl"a
Decretc Legislativc 22
professicne d.i trasportatore s'o sÉad.a di persone di cui ai
Legislalivo 28/12/20A1' - n' 478 ed
d.icembre 2000, n 395, come modificato ,lal flecreto
economici singoli o riuniti o
all,ex regalnmento cE 1071/2009, costituiti da operatori
deli'art' 48 del D' Lgs'
consorziafl o che i:rtendano riunirsi o consorziarsi ai sensi
50/201,6.

Art.5- Requisiti

alle
I requisiti generali e di idoneità professionale richiesti per l',ammissione
procedure di selezicne sono:
. Dichiarazione in ordine ai requisiti generali i cui agli artt. 80 e 83 del
Contratti e ss.mm.ii'.
n'
o Dichia razione, sottoscritta in conformità aile disposizioni del D'P'R'
all'
cui
di
concernente il possesso del requisito della capacità linanziarra
D. Lgs 22.12.2A0A, n.395 e successive modificazic'ni'

Itl ru

\i_ùl

.

'Autori zzazione all'esercizio della professione di trasportatore su strada di
persoRe" di cui al Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n395, come modificato
dal Decreto legislativ o ?3/i?/2001 - n. .178 ed allex regalanrenta CE rc7i,2.A}9'

affidatario
Art. 6 - Scelta del soggetto
-preliminare inclagine di mercato, propred"r,t.u al successivo
Trattandosi di una
nei rispetto
espletamento di pro"édrrrr, questo Ente inciividuerà i soggetti da invitare
del
dei pr.incipi di non discrirrinazione, parità di trattarnento e proporzionalità ai sensi
D. Lgs. N. 50/2016 e ss.mm'ii'
pertanto si precisa che verranno invitati tutti i soggetti che avranno presentato
o i1 modelio di istanza aliegato al presente avviso (Modello 1) domanda e che avranno dichiarato il possesso dei requisiti richiesti con il
nel termine
presente avviso (Art. 5).
Si procederà anche nel caso sia pervenuta istanza da parte di un solo operatore
economico.

il contratta sarà scttoscri.tto prev-ia valutazione de1l'offerta economicamente piu
nella
vantaggiosa, i cui criteri di valutazione tecnico/economica saranno esplicitati
lettera di invito e nel relativo disciplinare.
Il presente avviso non comporta allun obbligo per questo Ente di addivenire alla stipula
dei contratto.

Art.7 - Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse
1
Gli interessati dovranno presentare f istanza di manifestazione di interesse (Modello
al presente avviso) esclisivamente a rrLezza pcsia elettrcnica certificata all'indirizzo
unioneoalleiblei@pec.it - entto re ore r.2.00 del giorno ls marzo 2019 specificando
quale oggetto la seguente dicitura:

.MANIFESTAZIONE

LA INDIVIDUAZIONE DI UN
PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZ DI TRASPORTO

DI

INTERESSE PER

GESTORE ESTERNO
DEI
TRAIVIITE L'VTILIZZO DI BUS TURISTICI IN DOTAZIONE DELL'UNIONE
COMUNI VALLE DEGLI IBLEI.,.
Aft. I - Modalità di valtitazione delle istanze - data, ofa e luago
La rralutazione delle istanze pervenute avrà luogo presso la sede dell'Unione dei
Comuni valle degli Iblei in data 18 marzo 2019 alle ore 11.00'
L'elenco degli operatori idonei, sarà mantenuto riservato fino ad avvenuta
53 comma 2
presentazionà a"Uà istanze, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo
lettera b del D. Lgs 5A12016.

tut. 9 - Disposizionifinali
Con il presente avl-iso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale,
uale o di gara di appàlto ad evidenza pubbiica, ma viene dato corso
nte alla riee]rca di opàiatori ec< nomici ehe manifestino interesse ad essere

individuati alla procedura di selezione per la concessione del servizio in oggetto'
Comuni Valle degli Iblei e dei
I1 presente avviso sarà pubblicato sul sito dell'unione dei
Coneuri ir.teressati al servizio.

Art.10 - Trattamento dei dati
interesse si
I1 trattamento dei clati previsti clat presente invito a mani-festare
conformità delle disposizioni dei D. Lgs. N.196 del30/06/ 2003 e s'm'i"

I dati forrriti dai concorrenti veffarìno trattati nel rispetto del decreto legislativo citato,
procedura in
per finalità strettamente corutesse all'ammissione e allo svolgimento della
oggetto-

Art.11 - Responsabile del procedimento
Responsabile de1 Settore
11 responsabite del procedimento è la Dott.§ffi Paola Pisana,
Affari Generali dell'unione clei Comuni valle degli Iblei, raggiungibile al numero di
telefono 099L.876049 o alf indÉizzo di posta elettronica
Dalla sede dell'Unione, 15 febb"
i./-t

I

Modello

Trasmessa amezzo pec

1

Spett.l"
a

Unione dei Comuni Valle degli Iblei
Via Maestranza,5
9 6010 P alazzolo Acreide

unionevalleiblei@pec.it

Oggetto: MANIFESTAZIONE D,INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PRoCEDURA
NEGOZIATA PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO TRAMITE
L'UTILIZZO DT BUS TURISTICI IN DOTAZIONE DELL'UNIONE DEI COMUNI

VALLE DEGLI IBLEI.

II/La sottoscritto/ a ..
natof

a

residente

a

qualità di

....(eventualmente) giusta

...
I'Impresa / Società......

Procura generale/speciale n.
legalmente

del

...

.... autorizzato a rappresentare
.. con sede legale in

codice

Via

, partita IVA
tel.

..

e-mail

in

...... n. fax ..

fiscale
n.

n. cellulare

.......pec

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE A PARTECIPARE ALLA

PROCEDURA NEGOZIATA PER LA INDIVIDUAZIONE DI UN GESTORE
ESTERNO PER L'ATTIVAZIONE DI SERVIZI DI TRASPORTO TRAMITE
L'UTILIZZO DI BUS TURISTICI IN DOTAZIONE DELL'UNIONE DEI
COMUNI VALLE DEGLI IBLEI
E

essendo a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.P.R. 28/12/2000 n.

445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate nonché delle
conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti aI
provvedimento emanato

DICHIARA

1.

L'inesistenza delle cause di esclusione dalla paftecrpazione dall'art. 80 det D. Lgs.
50/2016 e s.m.i.
2. Di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 della manifestazione di
interesse di che trattasi.
Si allega fotocopia, non autenticata, del documento di identità del soggetto sottoscrittore
in corso di validità.
Luogo, data
timbro e firma

