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Progetti di sviluppo proposti dai distretti turistici regionali  

PO FESR SICILIA 2007/2013 

Obiettivo Operativo 3.3.3 

Linea di intervento 3.3.3.A., Attività C): Azioni di rafforzamento delle attività di 

pianificazione e gestione delle risorse turistiche mediante cofinanziamento dei 

progetti di sviluppo turistico proposti dai sistemi turistici locali 

 

DISTRETTO TURISTICO DELLE MINIERE 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI AI SENSI DEL  

D.LGS. n.163/2006,  ART. 125 

COMMI 9,10, 11 E 12 

 

Progetto: Aggiornamento del Piano di Sviluppo Turistico a scala triennale del 

Distretto Turistico delle Miniere 

 

CIG: ZB5135EF37 -  CUP: G39D13000670004 

 

 

Articolo 1 

Oggetto dell’Avviso 

     Con il presente Avviso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura 

di Caltanissetta (d’ora in poi “Stazione Appaltante”), intende acquisire la 

manifestazione di interesse di Operatori Economici a partecipare a procedure per  

l’affidamento del servizio di “Aggiornamento del Piano di Sviluppo Turistico a scala 

triennale del Distretto Turistico delle Miniere” – nell’ambito del bando regionale di 

cofinanziamento dei progetti di sviluppo proposti dai distretti turistici regionali PO 

FESR Sicilia 2007/2013 Obiettivo Operativo 3.3.3. – Linea di intervento 3.3.3.A., 



                                   

 

2 
 

Attività C): Azioni di rafforzamento delle attività di pianificazione e gestione delle 

risorse turistiche, mediante cofinanziamento dei progetti di sviluppo turistico proposti 

dai sistemi turistici locali, giusta Decreto dell’Assessorato Regionale del Turismo, dello 

Sport e dello Spettacolo – Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello 

Spettacolo - D.D.G. n. 2123/S3TUR del 02/12/2014 – Registrato alla Corte dei Conti, 

Registro 1, Foglio 106, in data 24/12/2014 - notificato il 7 gennaio 2015- tenuto conto 

del Piano di Sviluppo Turistico. 

La progettazione dell’aggiornamento del piano dovrà tenere conto di una serie di 

riferimenti: 

1. Il Piano di Sviluppo Turistico approvato dall’Assessorato Regionale del Turismo, 

dello Sport e dello Spettacolo; 

2. La proposta di aggiornamento del piano presentata nell’ambito di cui al precedente 

punto; 

3. Il Bando regionale a valere sul cofinanziamento dei progetti inerenti azioni di 

sistema- PO FESR Sicilia 2007/2013- Obiettivo operativo 3.3.3. Linea di interventi 

3.3.3. A. 

L’aggiornamento al piano di sviluppo turistico delle miniere dovrà essere coerente 

con i contenuti, tecnici ed economici della proposta di aggiornamento del piano da 

ritenersi allegata, quale parte integrante del presente bando. 

I comuni che compongono il Distretto tematico delle Miniere, pur appartenendo a tre 

provincie, Caltanissetta, Enna ed Agrigento presentano caratteristiche territoriali, storico 

culturali omogenee.  

Il territorio oggetto di studio ricade nei comuni del distretto di seguito riportati: 

Comune di Acquaviva Platani(CL), Comune di Agrigento(AG), Comune di 

Aragona(AG), Comune di Butera(CL), Comune di Caltanissetta(CL), Comune di 

Campofranco(CL), Comune di Casteltermini(AG), Comune di Cattolica Eraclea(AG), 

Comune di Cianciana(AG), Comune di Delia(CL), Comune di Favara(AG), Comune di 

Marianopoli, Comune di Milena(CL), Comune di Montallegro(AG), Comune di 

Montedoro(CL), Comune di Mussomeli(CL), Comune di Porto Empedocle(AG), 

Comune di Ravanusa(AG), Comune di Racalmuto(AG), Comune di Realmonte(AG), 
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Comune di Riesi(CL), Comune di San Cataldo(CL), Comune di Serradifalco(CL), 

Comune di Siculiana(AG), Comune di Sommatino(CL), Comune di Sutera(CL), 

Comune di Villalba(CL), Comune di Villarosa(EN). 

 

Articolo 2 

Ambito di applicazione 

     Il presente Avviso è utilizzato dalla Stazione Appaltante nella scelta di Operatori 

Economici da invitare nelle procedure in economia per cottimo fiduciario ai sensi del 

D.Lgs n.163/2006, articolo 125 commi 9, 10 e 11 per l’acquisizione di servizi di 

importo inferiore ad  € 40.000, IVA esclusa, nei casi previsti dal comma 10 dell’articolo 

125 citato. 

     E’ fatta salva la facoltà della Stazione Appaltante di scegliere gli Operatori da 

invitare anche senza far ricorso al presente Avviso qualora, in relazione all’appalto che 

si intende affidare, non sia pervenuto un numero sufficiente di manifestazioni di 

interesse tale da garantire che la procedura concorsuale si svolga con il numero minimo 

di Operatori previsto per legge. 

 

Articolo 3 

Soggetti ammessi alla manifestazione di interesse 

     Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse tutti i soggetti indicati 

dall'Art. 34 del D.Lgs. 163/2006 in possesso dei requisiti previsti dall'Art. 4 del presente 

Avviso.  

È ammessa altresì la partecipazione: 

• di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della 

disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, ovvero di imprese stabilite in 

altri Stati membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento; 

• di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 34, 

35, 36 e 37 del D. Lgs. n. 163/2006. 

I Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006, sono 

tenuti ad indicare, in offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è 
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fatto divieto di partecipare al presente Avviso in qualsiasi altra forma (individuale o 

associata), pena l’esclusione dalla procedura stessa sia del consorzio sia dei consorziati 

e l’applicazione dell’art. 353 del codice penale. 

 

Articolo 4 

Requisiti per la presentazione delle manifestazioni di interesse 

     Possono presentare la manifestazione di interesse a partecipare alle procedure 

previste dal presente Avviso tutti i soggetti di cui al precedente Articolo 3 che al 

momento della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 

Requisiti minimi indispensabili per la partecipazione 

I requisiti minimi che i concorrenti devono possedere per la partecipazione alla 

manifestazione di interesse sono i seguenti:  

A. Requisiti di ordine generale: 

A1. Assenza delle cause di esclusione di cui all'Art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e 

ss.mm.ii.;  

A2. Per tutti gli operatori economici che partecipano al bando in forma singola o 

associata, iscrizione alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed 

Agricoltura (o Registro equivalente dello Stato di appartenenza) con oggetto sociale 

comprendente o comunque coerente con l'oggetto dell’Avviso o statuto/regolamento 

dell’ente dal quale si evinca di avere tra gli obiettivi attività di ricerca e consulenza 

coerenti con l’oggetto del bando. 

B. Capacità economica e finanziaria: 

Realizzazione, nell’ultimo triennio approvato, di un fatturato globale almeno pari 

all'importo base di Euro 22.314,05 (ventiduemilatrecentoquattordici/05) al netto 

dell'IVA. Nel caso di partecipazione in forma associata, il requisito si intende garantito 

nella misura almeno del 60% dal mandatario e per la restante percentuale da parte dei 

mandanti. 

C. Capacità tecnica e professionale: 

Realizzazione, nell’ultimo triennio approvato, di almeno n. 2 (due) servizi nel settore 

oggetto dell’Avviso, ovvero servizi di promozione di itinerari turistici e/o servizi di 
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marketing o attività analoghe per un importo non inferiore ad Euro 22.314,05 

(ventiduemilatrecentoquattordici/05) al netto dell'IVA.  

 

Articolo 5 

Presentazione delle manifestazioni di interesse 

     Gli Operatori Economici possono presentare (secondo l'Allegato A) la 

manifestazione di interesse a partecipare alle procedure previste dal presente Avviso, in 

relazione al servizio di cui al precedente Articolo 1, secondo le seguenti modalità 

alternative: 

a) spedizione dell’istanza e della documentazione allegata all’indirizzo di posta 

elettronica certificata cciaa.caltanissetta@cl.legalmail.camcom.it . La spedizione deve 

avvenire da un indirizzo di posta elettronica certificata. Nell’oggetto della pec deve 

essere riportato il mittente e la seguente dicitura “Manifestazione di interesse per 

l’affidamento del servizio di Aggiornamento del Piano di Sviluppo Turistico a scala 

triennale del Distretto Turistico delle Miniere”. 

b) spedizione dell’istanza e della documentazione allegata in originale mediante 

raccomandata al seguente indirizzo: Camera di Commercio di Caltanissetta, Corso 

Vittorio Emanuele n. 38 93100 Caltanissetta, con l’indicazione dell’oggetto 

“Manifestazione di interesse per l’affidamento del servizio di Aggiornamento del Piano 

di Sviluppo Turistico a scala triennale del Distretto Turistico delle Miniere”. 

     Le domande devono pervenire entro il 10 marzo 2015 alle ore 12,00 (fa fede la data e 

l’ora di arrivo del plico postale o della pec). 

Il recapito tempestivo del plico postale rimane, in ogni caso, ad esclusivo rischio del 

mittente. 

Farà fede la data e l'ora di arrivo di cui al timbro che sarà apposto sul plico 

dall'Ufficio Segreteria Generale di questa Amministrazione.  

I plichi che dovessero pervenire oltre la data e l'ora sopra indicati non verranno presi 

in considerazione. L'Amministrazione non è tenuta ad effettuare alcuna indagine circa i 

motivi di ritardo nel recapito del plico.  
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Art.6 

Selezione delle manifestazioni di interesse 

     Le manifestazioni di interesse pervenute sono esaminate da un’apposita 

Commissione, costituita con Determinazione del Segretario Generale che, previa 

verifica del possesso dei requisiti previsti al precedente articolo 4, stila l'elenco degli 

Operatori Economici ammessi. 

     L’elenco degli Operatori Economici ammessi verrà pubblicato dalla Stazione 

Appaltante sul sito internet www.cameracommercio.cl.it Area Amministrazione 

Trasparente, pagina Bandi di gara e contratti. 

     La Stazione Appaltante, ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/2000, si riserva la 

possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nella domanda e di richiedere in 

qualsiasi momento i documenti giustificativi. 

     La presentazione della manifestazione di interesse non comporta alcun impegno di 

effettivo affidamento a carico della Stazione Appaltante, restando l’affidamento 

medesimo soggetto esclusivamente alla disciplina comunitaria e nazionale in materia di 

contratti pubblici, né vale come certificazione delle competenze e/o esperienze 

dichiarate dagli Operatori Economici ammessi. 

 

Art.7 

Affidamento del servizio 

     La selezione degli Operatori Economici da invitare è ispirata ai principi di 

trasparenza, rotazione e parità di trattamento di cui all’art. 125, comma 11 del D.Lgs. 

n.163/2006 nonché a tutti gli altri principi stabiliti all’articolo 2 del D.Lgs. n.163/2006. 

     La Stazione Appaltante rinvia all’esito della procedura di selezione la definizione 

delle condizioni contrattuali. 

 

Art.7 

Responsabile Unico del Procedimento 

     Ai sensi dell’articolo 10 del D.Lgs n.163/2006 è individuato, quale Responsabile del 

Procedimento, il Sig. Giovanni Savarino – Funzionario direttivo della Segreteria di 
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Presidenza e Segreteria Generale della Camera di Commercio di Caltanissetta. 

Eventuali informazioni complementari e/o chiarimenti sul contenuto dell’Avviso e dei 

documenti da presentare potranno essere richiesti al Responsabile Unico del 

Procedimento Sig. Giovanni Savarino tel. +39 0934530676, esclusivamente per iscritto, 

fino a 3 (tre) giorni antecedenti la data di scadenza per la presentazione delle istanze, via 

fax +39 0934653111 e/o via e-mail: giovanni.savarino@cl.camcom.it  . La stazione 

appaltante risponderà non oltre 2 (due) giorni prima della data di scadenza per la 

presentazione delle istanze. I chiarimenti verranno via via inseriti, in forma del tutto 

anonima in apposito file pubblicato sul sito internet www.cameracommercio.cl.it  – 

sezione Amministrazione Trasparente / Bandi di gara e contratti. 

 

Art.8 

Tutela della privacy 

     I dati dei quali la Stazione Appaltante entra in possesso a seguito del presente Avviso 

sono trattati nel rispetto dell’articolo 18 del Codice in materia di protezione dei dati 

personali di cui al D.Lgs n. 196/2003. 

     Il responsabile del trattamento dei dati è l’Ufficio di Segreteria Generale della 

Camera di Commercio di Caltanissetta. 


