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AVVISO PUBBLICO PER L'ACQUISIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER 
LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO "TRENINO TURISTICO" NEL COMUNE DI AGRIGENTO 

Il Comune di Agrigento, con il presente avviso intende acqUIsIre manifestazioni di interesse per lo 
svolgimento del servizio "Trenino Turistico" da effettuarsi sul territorio comunale. 

Il servizio ha esclusivamente finalità turistiche e promozionali e verrà svolto su percorsi già sperimentati 
dall' Amministrazione comunale. 

Il procedimento esplorativo, pubblicato sul sito istituzionale dell'Amministrazione, non presuppone la 
formazione di una graduatoria di merito o l'attribuzione di punteggi e non è impegnativo per 
l'Amministrazione, la quale si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, 
interrompere, modificare o cessare la presente indagine conoscitiva, consentendo a richiesta degli interessati 
la restituzione della documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia 
natura, indennizzo o rimborso dei costi di partecipazione eventualmente sostenuti. 

La presentazione di manifestazione di interesse ha il solo scopo di comunicare all'Amministrazione la 
disponibilità ad essere selezionati, al fine di individuare una rosa di operatori economici dalla quale 
selezionare il/i soggetto/i cui assegnare il servizio, previo accertamento dei requisiti necessari. 

Pertanto, il servizio si configura come offerta indifferenziata al pubblico e si svolge, m regIme di 
autorizzazione, lungo i percorsi individuati nel presente avviso. 

Il presente atto persegue finalità di economicità, efficacia, tempestività, pubblicità, imparzialità e trasparenza 
delle fasi di affidamento del servizio e buon andamento della pubblica amministrazione, nel rispetto delle 
disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016. 

Linee di indirizzo per la gestione del servizio turistico 

Scopo del servIzIo è quello di favorire la promozione e valorizzazione del patrimonio paesagglstlco e 
monumentale del centro storico, della Valle dei Templi e della zona balneare, ed incentivare forme di 
mobilità alternativa a fini turistico-ricreativi, proponendo i più suggestivi itinerari storico-paesaggistici. 

Per servizio di "Trenino Turistico" si intende l'offerta di un servizio turistico itinerante in esterni, svolto 
mediante mezzo di trasporto omologato, su percorsi interessanti in linea di massima il reticolato sperimentato 
dali' Amministrazione comunale, già oggetto di collaudo e autorizzazione da parte de II' Assessorato 
Regionale Infrastrutture e Trasporti. 

Il soggetto gestore del servizio, individuato mediante indagine di mercato dietro acquisizione e valutazione 
di specifiche manifestazioni d'interesse, si fa carico di ogni responsabilità, adempimento ed onere per 
l'espletamento dell'attività, ivi compresa la dotazione del mezzo di trasporto omologato (con caratteristiche 
atipiche ex art. 4 del DM 15.3.2007 n. 55) necessario allo svolgimento del servizio stesso. 

Gli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti vengono incassati direttamente dal gestore. Lo stesso si 
impegna ad effettuare corse a prezzi agevolati per un utilizzo con finalità promozionali, didattiche e/o sociali, 
anche a favore o per conto del Comune, secondo quanto di volta in volta concordato con il Comune stesso. 

Al Comune viene riconosciuto un canone nella misura minima annuale offerta in sede di gara, oltre iva nella 
misura di legge, se dovuta, la cui somma minima è di euro 1.500,00 annuali. 
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In ogni caso il Comune si riserva il diritto di apportare modifiche e/o integrazioni a dette condizioni tecniche, 
previo accordo con la Ditta, per ragioni di pubblico interesse. 

Caratteristiche modalità e condizioni del servizio 

Le caratteristiche, modalità e condizioni di espletamento del servizio sono regolate nello specifico capitolato 
speciale. (Allegato "A"). 

Durata: il servizio avrà la durata di tre anni decorrenti dalla firma del contratto o atto di concessione, 
intendendosi risolto di diritto decorso il periodo suddetto senza necessità di formale disdetta, salvo il caso di 
rinnovo. E' facoltà dell' Amministrazione comunale procedere al rinnovo per la durata di anni 2, previa 
deliberazione di Giunta Comunale, a decorrere dalla formalizzazione dell'affidamento. 

Il Comune di Agrigento si riserva comunque la facoltà di rescissione in qualunque tempo per ragioni di 
pubblico interesse o per mancato rispetto degli obblighi sanciti dal presente disciplinare o per non corretto 
svolgimento del servizio, in quest'ultimo caso con preavviso scritto di 7 giorni. 

Percorsi: I percorsi e le fermate sono descritti nell ' annesso 1 del Capitolato speciale. 

Tariffe: Servizio gratuito: per gli utenti di età inferiore ai 12 anni compiuti e per gli utenti di età superiore ai 
70 anni compiuti. Tariffe biglietti per le altre fasce d'età, stabilite dal concessionario. Tutte le tariffe 
dovranno essere indicate nell'offerta di partecipazione alla selezione. 

I biglietti possono essere venduti direttamente sul veicolo, con riscossione diretta da parte del concessionario 
tramite proprio personale a ciò autorizzato. 

Orari: gli orari potranno essere preordinati dal concessionario in base alle necessità degli utenti e modificati 
durante il servizio per ragioni di interesse pubblico. 

Requisiti minimi di partecipazione 

Sono ammessi a partecipare i soggetti, singoli o associati, di cui all'art. 45 , 47 e 48 del D.lgs. 50/2016, che 
siano iscritti al registro delle imprese della CClAA per attività inerenti l'oggetto della presente concessione 
ed in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: 

Insussistenza: 

- delle cause di esclusione di cui all 'art. 80 del Codice; 

- delle cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all ' art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159; 

- delle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all ' art. 35 del decreto-
legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni dalla Legge Il agosto 2014, n. 114 o che siano 
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

Avere la disponibilità 

- di almeno un mezzo idoneo e conforme alle prescrizioni del D.M. 55/2007 e relativi allegati "Norme 
relative ali 'individuazione dei criteri di assimilazione ai fini della circolazione e della guida ed 
all'accertamento dei requisiti tecnici di idoneità dei trenini turistici", detenuto a titolo di: proprietà piena, di 
usufrutto, di noleggio, di locazione con facoltà di acquisto e di acquisto con patto di riservato dominio, 
secondo i criteri stabiliti dagli artt. 91 e 93 del Codice della Strada (punto 2 della circolare del Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti 04/07/2007, Prot.Div6 63717/23.40.08) con caratteristiche tecniche e 
documentazione in regola con la normativa vigente in materia di circolazione stradale, in possesso della 
polizza assicurativa di cui all ' art. 5 del Capitolato speciale. 

- di idonea rimessa, in grado di ospitare la motrice e almeno 2 vagoni nei tempi di non funzionamento, in 
quanto il trenino non potrà stazionare, fuori servizio, su suolo pubblico. 

Non costituisce titolo preferenziale l'avere già svolto il servizio in oggetto, anche solo a titolo sperimentale, 
nel territorio comunale di Agrigento. 
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L'Amministrazione potrà riservarsi la facoltà di assegnare il servizio anche a due ditte ove vi sarà il parere 
favorevole del Corpo di Polizia Municipale, in relazione alla compatibilità con le condizioni di traffico 
stradale, fermo restando che la gara sarà egualmente ritenuta valida in presenza anche di una sola istanza di 
partecipazione, sempre che sussistano i requisiti richiesti dal bando e dal capitolato speciale . 

. A seguito del recepimento delle manifestazioni di interesse, l'Amministrazione, ai sensi dell ' art 36, comma 
II, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 e delle linee guida ANAC n. 4/2016, procederà ad affidare direttamente 
l'incarico motivando la scelta dell ' affidatario e dando conto del possesso da parte dell'operatore economico 
selezionato dei requisiti richiesti nel presente avviso. 

Oggetto delle offerte per la valutazione delle manifestazioni di interesse 

Oltre ai requisiti minimi di partecipazione si terrà in considerazione: 

Canone: il canone di concessione a favore del Comune nella misura offerta in sede di gara, partendo da un 
minimo di euro 1.500,00 l'anno, oltre IV A nella misura di legge se dovuta, va versato in un ' unica rata 
annuale, entro il 30 settembre di ciascun anno. La prima rata andrà versata contestualmente alla stipula del 
contratto di affidamento del servizio. 

Nella valutazione dei titoli sarà tenuto conto del carattere permanente o stagionale dell'attività ma anche 
del numero di prestazioni che si è disponibili a effettuare a titolo gratuito, per ogni anno, su specifica 
richiesta dell'amministrazione comunale e l' impegno ad eseguire corse a prezzi agevolati per un utilizzo 
con finalità promozionali, didattiche e/o sociali, anche a favore o per conto del Comune. 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

La manifestazione di interesse deve essere compilata e sottoscritta dal legale 
rappresentante/procuratore/titolare della ditta su modulo allegato al presente avviso, deve contenere tutti gli 
elementi richiesti dal medesimo modulo ed essere corredata dalla copia di un documento di identità in corso 
di validità del sottoscrittore. (Allegato "B"). 

Termini 

Per partecipare alla selezione i candidati interessati possono far pervenire entro le ore 12.00 del giorno 4 
luglio 2018, la busta chiusa contenente la domanda di partecipazione in carta semplice, redatta in forma 
libera e in lingua italiana, resa ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., all'Ufficio 
Protocollo Generale del Comune di Agrigento, sito al primo piano del Palazzo di Città, o mediante 
raccomandata del servizio postale, o corriere autorizzato o consegna diretta a: COMUNE DI AGRIGENTO -
SETTORE II - SERVIZIO 3° ATTIVITÀ PRODUTTIVE - Piazza Pirandello n. 35 - 92100 - Agrigento 

II plico, sigillato ai lembi di chiusura, deve recare, sul frontespizio della busta, l'indicazione della ragione 
sociale e l'indirizzo della Ditta/società nonché la seguente dizione: " Manifestazione di interesse per lo 
svolgimento del servizio di Trenino Turistico". 

L'istanza di partecipazione dovrà essere composta di due documenti 

Primo documento 

La manifestazione di interesse, sottoscritta dal candidato, ovvero dal legale rappresentante o da un suo 
procuratore, corredata di apposita dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, circa il possesso dei 
requisiti prescritti dal presente bando e capitolato speciale per l'ammissione alla gara, con espressa 
accettazione delle condizioni ivi previste. 

Secondo documento 

a. La dichiarazione di insussistenza delle cause di esclusione di cUI all'art.80 del D.lgs. 5012016 
(AlI.to); 

b. la dichiarazione per il contrasto dei fenomeni corruttivi (All.to); 
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c. la dichiarazione di conoscenza e accettazione del Patto d ' integrità (All.to) 
d. la dichiarazione sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (All.to). 

Non saranno prese in considerazione le domande pervenute oltre il termine stabilito dal presente Bando. 

La data di arrivo della domanda sarà comprovata esclusivamente dal timbro apposto sulla stessa dall'ufficio 
protocollo comunale. 

Il recapito tempestivo dei plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti ove, per qualsiasi motivo, il plico 
stesso non giunga a destinazione in tempo utile. 

Nella domanda dovrà essere indicato l' indirizzo (anche email o pec) presso il quale si chiede che siano 
trasmesse le comunicazioni relative al concorso. 

L' Amministrazione non si assume nessuna responsabilità per eventuale smarrimento o tardivo recapito delle 
domande di ammissione al concorso o nel caso di dispersioni di comunicazioni dipendenti da inesatta 
indicazione del recapito da parte degli aspiranti o da mancata e tardiva comunicazione di cambio 
dell'indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali non imputabili a colpa 
de II' Amministrazione stessa, o comunque imputabili a fatto di terzi , a caso fortuito o forza maggiore. 

Le dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione, che sostituiscono le relative certificazioni o gli atti di 
notorietà, sono soggette alle sanzioni penali previste dall'art.76 del D.p.R. n.445/2000, e s.m.i. , per le ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci. 

In ossequio al principio della massima partecipazione, il Comune si riserva la possibilità di invitare il 
partecipante alla regolarizzazione formale od a chiarire il contenuto dei documenti presentati, qualora la 
carenza è di ordine strettamente formale e il chiarimento o la regolarizzazione non incidono sul contenuto 
sostanziale e che non venga violata la par condicio dei partecipanti . 

Si precisa che la presente indagine di mercato non ha natura di proposta contrattuale per cui 
l'Amministrazione non assume vincolo alcuno in ordine alla prosecuzione della medesima né la 
presentazione di manifestazione di interesse conferisce al proponente diritti ovvero obblighi in ordine 
all'affidamento del servizio. 

Trattamento dei dati personali e chiarimenti 

I dati personali conferiti dai candidati saranno trattati, anche con strumenti informatici, per le finalità previste 
dal presente procedimento e per lo svolgimento dell'eventuale successivo rapporto contrattuale. 

Per chiarimenti e informazioni in merito al bando potrà essere contattato il competente ufficio, dal lunedì al 
venerdì dalle h 9.00 alle h 12.00, ai seguenti recapiti: 0922/590515 e 0922/590917. 

AVVERTENZE 

Tutte le dichiarazioni dovranno essere corredate dal documento d' identità in corso di validità del dichiarante. 

I candidati devono altresì indicare nella domanda il proprio indirizzo, ai fini dell'eventuale ricezione della 
documentazione di gara, con specificazione dei recapiti telefonici e degli indirizzi di posta elettronica, 
ordinaria e certificata. 

Non saranno ammesse le istanze incomplete, o pervenute oltre il termine indicato, ovvero non sottoscritte e/o 
non corredate da copia fotostatica di documento di identità in corso di validità. Ai fini del riscontro di 
tempestività faranno fede esclusivamente gli accertamenti dell'Amministrazione. 

Il recapito del plico in tempo utile rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi ragione non 
giunga a destinazione in tempo utile. 

L'apertura dei plichi verrà effettuata dal Dirigente del Settore II, o suo delegato cat. "D", alla presenza di 
due testimoni. 

Il Dirigente Comandante 
Dr. Cosimo Antonica 
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