Allegato “A”

Comune di San Cipirello
Città Metropolitana di Palermo

AVVISO PUBBLICO
Manifestazione d’interesse volta ad individuare operatori economici interessati ad essere
invitati a partecipare all’indagine di mercato per l’affidamento del servizio di
realizzazione/gestione del progetto “PRIMAVERA A MONTE IATO - Sapori Cultura e
Natura”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.L. 50/2016.
(data pubblicazione 03-04-2019, scadenza 10-04-2019)

PREMESSO


Che tra gli impegni istituzionali di Questa Amministrazione vi è quello di
promuovere e valorizzare le tradizioni culturali, i beni archeologici e le risorse
produttive - nello specifico il sito archeologico di Monte Iato con lo splendido
paesaggio naturalistico che lo circonda e le risorse artigianali ed eno-gastronomicheal fine di attivare processi virtuosi in grado di incidere positivamente sulle dinamiche
del processo di sviluppo economico, turistico, culturale e sociale del territorio;



Che la manifestazione “Primavera a Monte Jato”, giunta alla XXII edizione e
finalizzata alla promozione del territorio, è ormai un consolidato ed importante
appuntamento annuale che nel corso degli anni ha richiamato un numero sempre
crescente di turisti provenienti da molte parti della Sicilia per la giornata del 25
aprile;



Che con nota Prot. n° 4372 del 22/03/2019 è stata inoltrata al Presidente
dell'Assemblea Regionale Siciliana istanza per il sostegno delle spese di
realizzazione del progetto “PRIMAVERA A MONTE IATO - Sapori Cultura e
Natura” . San Cipirello – 25 Aprile 2019;
Che con Deliberazione di Giunta Municipale n° 32 del 31.03.2019 si prendeva atto
della richiesta di finanziamento inoltrata al Presidente dell'Assemblea Regionale
Siciliana (ARS)
per la realizzazione del suddetto progetto, subordinandone
l’attuazione all'effettiva concessione del contributo;





Che con Determinazione Dirigenziale n. 79 del 02-04-2019 è stato approvato il
presente avviso (allegato A) e relativa domanda di partecipazione (allegato “B”);



Che, nelle more che il Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana accolga il

progetto e comunichi l’esatto ammontare del finanziamento, si ritiene individuare
soggetti interessati ad essere invitati a partecipare all’indagine di mercato per
l’affidamento diretto dell’incarico di realizzazione/gestione
della suddetta
manifestazione, sensi dell’art. 36, comma 2, lett.a) del D.L. 50/2016, così come
modificato dal D.L.vo n.56/2017;
OGGETTO DELL’AVVISO
Con il presente AVVISO, Questo Ente intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di
operatori economici ad essere invitati all’indagine di mercato per la realizzazione/gestione del
progetto denominato: “PRIMAVERA A MONTE IATO - Sapori Cultura e Natura”.
La manifestazione avrà svolgimento nell'area archeologica di Monte Iato, giorno 25 Aprile 2019,
con i seguenti interventi:
 Visite al sito archeologico di Monte Iato e all'Antiquarium Case D'Alia;
 Passeggiate lungo i sentieri storico- naturalistici della Valle dello Jato;
 Degustazione “Banchetto di Ietas” festa del gusto con prodotti eno-gastronomici del
territorio;
 Esposizione prodotti eno-gastronomici e di artigianato locale;
 Spettacolo folkloristico;
 Fornitura di tutti i beni, attrezzature e servizi necessari alla buona riuscita dell'evento;
 Piano promo pubblicitario locandine, manifesti, spot pubblicitari sulle reti televisive
regionali e comunicazione a mezzo del sito web istituzionale dell’Ente e altri siti di
promozione turistica.

SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a presentare manifestazione d'interesse tutti gli operatori di cui all'art. 45 del D.Lgs
n° 50/2016 ed associazioni costituite, le cui finalità statutarie sono inerenti all'attività in oggetto e
in grado di produrre fatturazione elettronica.
I partecipanti, alla data di presentazione dell'istanza della manifestazione d'interesse devono essere
in possesso dei seguenti requisiti:
 Requisiti di capacità generale: soggetti che non versino in alcuna delle cause di esclusione
dalla partecipazione alle procedure di affidamento dei contratti della pubblica
amministrazione previste dall'art. 80 del D.Lgs 50/2016.
 Requisiti di idoneità professionale: iscrizione alla Camera di Commercio competente per
l'attività attinente all'oggetto della fornitura (Atto costitutivo e statuto per le associazioni) ed
esperienza acquisita nel settore.

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE
I soggetti interessati dovranno presentare, nei termini e secondo le modalità indicate nel presente
Avviso Pubblico, la seguente documentazione:
 Domanda di partecipazione secondo modulo (Allegato B), con allegata copia fotostatica del
documento di riconoscimento in corso di validità.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione dovranno pervenire al Comune di San Cipirello – Area 1 “Affari
Generali e Servizi alla Persona” - Ufficio “Servizi Culturali, Sport, Spettacolo e Turismo”, C.so
Trieste, n° 30, CAP 90040 - San Cipirello (PA), con indicazioni del nominativo del soggetto e
relativo recapito, nonché la dicitura: Manifestazione d’interesse ad essere invitati all’indagine di

mercato per la realizzazione/ gestione della manifestazione “PRIMAVERA A MONTE IATO
- Sapori Cultura e Natura” San Cipirello – 25 Aprile 2019.
Le adesioni dovranno pervenire entro e non oltre il 10-04-2019, facoltativamente:
- spedite a mezzo PEC: protocollo@pec.comune.sancipirello.pa.it ;
- consegnate a mano all’Ufficio Protocollo del Comune di San Cipirello;
- tramite posta, saranno accolte se perverranno entro la data suindicata, farà fede la data del
protocollo del Comune.
L’Amministrazione comunale, con successivo atto di Determinazione Dirigenziale avvierà indagine
di mercato tra gli operatori economici che avranno fatto pervenire il proprio interesse, ai fini
dell’affidamento diretto dell’incarico per la realizzazione della manifestazione , ai sensi dell’art.
36, comma 2, lett.a) del D.L. 50/2016 così come modificato dal D.L.vo n.56/2017.
Si procederà a richiedere preventivo di spesa anche in presenza di una sola richiesta di
partecipazione.

INFORMAZIONI
Il presente Avviso viene pubblicato ai soli fini di acquisire un elenco di operatori economici
interessati ad essere invitati all’indagine di mercato, senza che ciò costituisca vincolo o assunzione
di impegno dell’Amministrazione comunale nei confronti dei soggetti interessati.
Il presente Avviso può essere modificato, sospeso o revocato per esigenze amministrative.
Il presente Avviso Pubblico e la relativa domanda di partecipazione sono disponibili:
 sul sito web istituzionale del Comune di San Cipirello www.comune.sancipirello.pa.it sulla
HOME PAGE e sulla sezione AVVISI;
 presso la sede dell’Ufficio “Servizi Culturali, Sport, Spettacolo e Turismo” C.so Trieste,
n°30 – San Cipirello.
Per eventuali informazioni e chiarimenti inerenti al presente avviso, gli interessati possono
rivolgersi all’Ufficio “Servizi Culturali, Sport Spettacolo e Turismo” - Tel. 091/8581014 091/8581000.

INFORMAZIONI SULLA PRIVACY
Ai sensi e per gli effettivi di cui alla legge 196/2003 e del GDPR (General Data Protection
Regulation) 2016/679, si informa che i dati personali raccolti sono obbligatori per il corretto
svolgimento dell’istruttoria e saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente
nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
San Cipirello, lì ________________
Il Resp.le dell’Ufficio
Servizi Culturali Sport Spettacolo e Turismo
F.to Sig.ra Antonietta Randazzo

Il Resp.le dell’AREA 1
Affari Generali – Servizi alla Persona
F.to Sig.ra Daniela Cutrono

