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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE  
“SERVIZIO TURISTICO A MEZZO VEICOLO CON CARATTERISTICHE ATIPICHE                   

EX ART.47, LETT. N, C.D.S., C.D. TRENINO LILLIPUZIANO “ 

 

STAZIONE APPALTANTE: Comune di Nicolosi  –P.zza Vitt. Emanuele 1– 95030 Nicolosi        

Tel. 095 7917062 email: silvana.patane@comune.nicolosi.ct.it  PEC: 

protocollo@pec.comunenicolosi.it  

OGGETTO : AFFIDAMENTO SERVIZIO TURISTICO A MEZZO VEICOLO CON 

CARATTERISTICHE ATIPICHE EX ART.47, LETT. N, C.D.S., C.D. TRENINO 

LILLIPUZIANO – 

Allo scopo di individuare gli affidatari più idonei, nel rispetto dei principi di trasparenza, adeguata 

pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, viene indetta 

manifestazione di interesse per l’affidamento dell’ attività di seguito precisata.  

PRESO ATTO che il predetto servizio, concesso a diverse ditte negli anni precedenti, ha riscosso 

un buon successo venendo incontro alle esigenze dei turisti e degli utenti in generale che per mezzo 

di esso hanno potuto apprezzare  le bellezze paesaggistiche e monumentali del nostro paese;  

CHE appare necessario procedere alla concessione del servizio di trasporto atipico con trenino 

lillipuziano per il seguente percorso, per n. 5 corse giornaliere:  

1° percorso: Piazza Vittorio Emanuele, Via Etnea, V. le della regione, Via Libertà, si 10, Via Del 

Bosco, Via Etnea, Piazza Vittorio Emanuele, Via Etnea, Via Martiri d’Ungheria, Via G. Milana, 

Via De Felice, Via Nino Bixio, Piazza Vittorio Emanuele, Via Etnea. 

 2° percorso: Rifiglio Sapienza (Centro Servizi) – S.P. 92 – Piazzale Sapienza – S.P. 92 – Piazzale 

Cantoniera – S.P. 92 – Variante Nord Piano Vetore – Variante Sud Piano Vetore – S-P- 92 – 

variante Elisoccorso – S.P. 92 – Monti Silvestri – S.P. 92 – Point Vie bivio Salto del Cane – S.P. 92 

_ Monti Silvestri – S.P. 92 – Rifiglio Sapienza (Centro Servizi)  

 

La concessione ha la durata semestrale per anni due.  

Per il servizio dovrà essere utilizzato un vettore su gomma in regola con le vigenti normative e 

munito delle necessarie autorizzazioni e Polizze Assicurative, nonché dotato di autista in possesso 

di patente di guida D+E+cap; 

Il complesso dei veicoli dotrà essere costituito da una motrice e massimo n. 3 rimorchi quali 

risultano dalla carta di circolazione del veicolo . 

Per lo svolgimento del servizio il gestore deve avvalersi di mezzi di sua proprietà e/o che siano 

nella sua piena disponibilità, anche ad altro titolo, immatricolati per il servizio di linea e comunque 

idonei ed efficienti a norma delle disposizioni di legge vigenti in materia. 
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I mezzi devono essere confortevoli e, durante lo svolgimento del servizio, devono essere tenuti 

costantemente puliti. 

I trenini devono essere stati collaudati per effettuare servizio urbano ciò dovrà risultare dalla 

relativa carta di circolazione. 

Tali mezzi dovranno essere condotti dal personale in possesso delle patenti e dei certificati e dei 

requisiti richiesti dalla legge, il personale dovrà mantenere contegno ed abbigliamento dignitosi 

durante l’espletamento delle mansioni. 

Nell’interno dei mezzi di trasporto “trenini” dovrà essere indicato il numero massimo dei posti 

corrispondenti a quelli indicati sulla carta di circolazione di ogni rimorchio. 

 

Valore concessione 

STIMATO il valore della concessione € 46.000,00, ai sensi dell’art. 167 D.lgs. 50/2016,  tenuto 

conto che per  il servizio su Nicolosi Nord  viene desunto dall’affidamento dei precedenti anni, che 

ha totalizzato la vendita di oltre 2000 biglietti da 10,00 € cad., con esenzione dal pagamento per i 

bambini al di sotto dei tre anni,con un introito per le casse comunali di 1,00 € a biglietto venduto, 

mentre per il 2° percorso per il quale si prevede un costo di € 5,00 a biglietto con un introito per le 

casse comunali di € 50 centesimi a biglietto venduto; 

RITENUTO di procedere, considerato che il valore complessivo non rientra nei limiti di legge 

vigenti, mediante affidamento diretto in applicazione dell’art. 36, comma 2, lett. a) e dell’art. 164 

comma 2, Dlgs. 50/2016 , così come da Linea Guida n. 4 dell’ANAC ;  

Modalità di affidamento:  

Criterio di aggiudicazione: migliore offerta sull’aggio e sul canone ( art. 36 c. 9 Bis Decr. Llgs 

50/16) 

 

1. Termini e modalità di inoltro della manifestazione di interesse 

Le imprese interessate a tale servizio ed in possesso dei requisiti indicati di seguito, sono invitate a 

produrre la propria manifestazione di interesse tramite PEC  “ protocollo@pec.comunenicolosi.it 

“entro le ore 12.30 del giorno 31.07.2020 o direttamente al Protocollo Generale del Municipio 

sito in Piazza Vittorio Emanuele 1 Nicolosi, in plico chiuso con  l’indicazione del soggetto 

mittente e la seguente dicitura: "Contiene manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio 

turistico a mezzo veicolo con caratteristiche atipiche ex art.47, lett. n, C.d.S., c.d. trenino 

lillipuziano”. 

 

2. Requisiti da possedere per poter presentare la propria manifestazione di interesse 

Le imprese che intendono presentare la propria manifestazione di interesse dovranno dichiarare : 

Requisiti di capacità Tecnica - Requisiti Generali e Soggettivi: 

— di essere iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; 

— di essere iscritte all’INPS e all’INAIL, specificando le relative sedi; 

— di non essere incorsi in una delle cause di esclusione dalla partecipazione a gare di affidamento 

servizi pubblici appalto ai sensi di legge; 

— di essere in possesso dei requisiti indicati nel Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei 

Trasporti 15 marzo 2007, n. 55 e relative circolari esplicative; 

— di avere nel proprio organico personale (titolare o personale dipendente) abilitato alla guida, in 

possesso di idonea patente; 

— di utilizzare vettori turistici detenuti a titolo di proprietà piena, di usufrutto, di locazione, di 

locazione con facoltà di acquisto (leasing), conformi ai requisiti previsti dal Decreto del Ministero 

delle infrastrutture e dei Trasporti 15 marzo 2007, n. 55 e relative circolari esplicative, 

e che possiedano — ai sensi dell’articolo 5 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 753 — caratteristiche 

tecniche compatibili con il percorso; 
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— di utilizzare vettori turistici in regola con le vigenti norme in materia di assicurazione 

obbligatoria e di circolazione ai sensi del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada"e 

del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento al nuovo codice della strada" e ss.mm.ed ii.; il 

massimale della polizza deve rispettare la normativa vigente, ed in particolare i decreti attuativi 

della direttiva 2005/ 14/CEE; 

— di aver preso visione del luogo dove deve essere effettuato il servizio ed aver preso conoscenza 

delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire 

sull’esecuzione del servizio stesso; 

— di essere in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili ed in particolare 

con le disposizioni della L. 68/1999; 

—dell’esistenza dell’ulteriore causa di esclusione dalle gare di appalto prevista dall’artico 10 bis, 

comma 14, della L, 18 ottobre 2001 n. 383, in materia di emersione dell’economia sommersa; 

— la non soggezione ad una delle sanzioni interdittive di cui all’articolo 9, comma 2, lettera c) del 

D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231 e successive modifiche; 

— la non adozione nei confronti dell’impresa del provvedimento interdittivo alla contrattazione con 

le pubbliche amministrazioni ed alla partecipazione a gare pubbliche previsto dall’articolo 14 del 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 8; 

— di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di attività, di concordato 

preventivo, amministrazione controllata o di qualsiasi altra situazione equivalente, secondo la 

legislazione italiana e di non avere in corso una procedura di cui alla lettera precedente; 

— che non è stata emessa sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi 

dell’articolo 444 del C.P.P. per reati gravi in danno dello Stato e della Comunità che incidono sulla 

moralità professionale e per reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, 

frode, riciclaggio, come definiti dagli atti comunitari citati a1l’articolo 45, paragrafo 1, direttiva Cee 

2004/18. 

Nelle dichiarazioni dovrà in ogni caso essere riportata elencazione delle eventuali condanne 

riportate. In particolare deve essere indicata elencazione nominativa dei seguenti soggetti, per i 

quali deve essere indicata la posizione penale: 

- il titolare dell’Impresa se trattasi di Impresa individuale; 

- ciascuno dei soci se trattasi di Società in Nome Collettivo; 

- i soci accomandatari se trattasi di Società in Accomandita Semplice 

- gli amministratori muniti di rappresentanza se trattasi di Società di Capitali; 

- i direttori tecnici in tutti i casi precedenti; 

- i procuratori che rappresentino l’Impresa nella procedura di gara, in tutti i casi precedenti. 

La dichiarazione, se coinvolgente posizioni di altre persone diverse dal dichiarante, dovrà 

tassativamente recare la specifica affermazione di "non essere a conoscenza" del verificarsi degli 

eventi descritti a carico di dette persone. 

E’ in ogni caso necessario elencare tutte le condanne riportate dai soggetti di cui sopra e dai 

soggetti indicati nel paragrafo seguente. Si rammenta che il divieto opera nei limiti e secondo le 

modalità indicati nell’articolo 38, comma 1, lettera c) del D. Lgs. 12/4/2006, n.163, per cui 

l’elencazione di cui sopra dovrà essere integrata dalla indicazione dei soggetti cessati dalla carica 

nel triennio antecedente la data di invio del presente invito (con la precisazione quindi della 

posizione penale secondo le modalità prima indicate). 

Tale dichiarazione dovrà essere resa anche se negativa; 

-di non aver commesso, nell’esercizio della propria attività professionale, errore grave, in ciò 

intendendosi inclusa anche la grave negligenza e/o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dal 

Comune appaltante; 

-di essere in regola con i requisiti previsti per il rilascio del documento unico di regolarità 

contributiva previsto da1l’articolo 2, comma 2, del D.L. 25/9/2002 n. 210, ovvero, laddove tale 

documento non sia acquisibile, di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni e i 



conseguenti adempimenti in materia contributiva e assicurativa secondo la legislazione italiana o 

dello Stato di residenza; 

-di essere in regola con gli obblighi concernenti le dichiarazioni in materia di imposte e tasse ed i 

conseguenti adempimenti, secondo la legislazione italiana. 

All. Fotocopia del documento di identità del dichiarante in corso di validità 

 

Il Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel 

rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell`interessato con particolare 

riferimento alla riservatezza, all’identità personale ed al diritto alla protezione dei dati. 

Il trattamento dei dati che il Comune di Nicolosi intende effettuare sarà improntato alla liceità e 

correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza ai sensi dell’articolo 9 della 

legge 31 dicembre 1996, n. 675. 

 

3.. Ulteriori informazioni 

A seguito della manifestazione di interesse si procederà all’invito di partecipazione alla gara di 

affidamento del servizio. 

La partecipazione alla gara implica la piena accettazione di tutte le clausole che saranno previste nel 

Bando di gara e nel capitolato. 

Allegati al presente Avviso : domanda di manifestazione di interesse e dichiarazione sostitutiva. 

 

 

 IL RESPONSABILE  SUAP 


