Allegato “A”
AVVISO PUBBLICO
Per la presentazione di offerta per l’affidamento del servizio di gestione, con apertura
e chiusura dei siti archeologici e storici.
SOGGETTO CONCEDENTE : COMUNE DI LICATA
Questo Ente rende noto l'intenzione di procedere all'affidamento del servizio di gestione dei siti
sopra indicati ad una Associazione Archeologica/Culturale che abbia la propria sede a Licata e lo
statuto costitutivo contenga tra gli scopi, quello della gestione e valorizzazione delle delle zone
archeologiche/storiche, elementi essenziali tali da far ricondurre anche parte della propria attività
nell’ambito previsto dal presente avviso e ritenuti necessari per gestire la fruizione dei siti storici/
archeologici del Comune di Licata, quali:
SITI ARCHEOLOGICI/STORICI
1) Tholos;
2) Chiostro Sant'Angelo (museo del mare);
3) Chiostro S. Francesco;
5) Teatro Comunale + opera dei pupi
6) Rifugi antiaerei;
7) Palazzo di Città;
8) siti di interesse regionale previo rilascio
di autorizzazione del competente polo museale
del dipartimento regionale dei Beni Culturali
e Curia Vescovile di Agrigento, quali:
Castel S. Angelo,
Chiesa Madre - Cristo Nero
Chiesa S. Angelo
Chiesa di S. Francesco
L’importo finanziabile dall’Ente per il predetto servizio è pari ad €. 2.000,00 (DUEMILA)
onnicomprensivo di eventuale I.V.A.
L'aggiudicatario dovrà garantire il servizio di fruibilità al pubblico, per con inizio presumibilmente
dal 10/06/2017 e fino al 17/09/2017 dal martedì a domenica, (lunedì escluso) di ogni settimana,
osservando la seguente fascia oraria:
orario pomeridiano: dalle ore 18,00 alle 22,00;
L' Associazione aggiudicataria dovrà garantire l'apertura al pubblico contemporaneamente dei siti
sopra elencati.
L' aggiudicatario è inteso responsabile dei beni dati in gestione. Sono a suo carico la cura e il
mantenimento decoroso della struttura, mantenendo in piena efficienza i dispositivi di sicurezza
(illuminazione interna - attrezzatura necessaria in dotazione per i fruitori del servizio ed il personale
addetto alle visite guidate).
E' fatto obbligo stipulare un'assicurazione che copra il personale in servizio e l'utenza.
L’Associazione istituirà un Pass visitatori giornaliero avente il costo di €. 2,00 che permetterà
l’ingresso a tutti i siti sopra citati.
In alternativa, per la fruizione di un singolo sito archeologico – storico, l’Associazione istituirà un

pass dal costo di €. 0,50.
DURATA: N. 3 MESI + 1 SETTIMANA (come da calendario).
REQUISITI DI AMMISSIONE:
1. sono ammesse le singole associazioni ed i raggruppamenti di associazioni culturali con lo
scopo di ricerca, promozione e valorizzazione del Patrimonio storico,archeologico,
culturale.
2. Il numero di associati di ogni associazione, qualora partecipante come singola, deve essere
di almeno 10 soggetti;
3. Il servizio di presidio dei Siti, dovrà essere garantito da almeno 5 soci volontari;
4. Nella procedura della valutazione, saranno tenuti in considerazione le Associazioni che
abbiano avuto esperienza positiva e pluriennale nella gestione dei Siti di cui sopra.
5. Dal presente avviso, sono escluse le Associazioni che in precedenza si sono aggiudicate la
gestione dei Beni Culturali, ma che hanno rinunciato allo svolgimento del servizio.
6. Le associazioni interessate e con i sopra esposti requisiti, dovranno far pervenire le offerte
al Comune di Licata con sede in Piazza Progresso, 10 entro le ore 10,00 del giorno 01 del
mese di Giugno 2017, pena l’esclusione corredate da quanto segue:
•

Dichiarazione sostitutiva resa dal presidente, ai sensi del DPR 445/2000, successivamente
verificabile da parte del Comune di Licata, con allegata copia fotostatica di un documento di
identità in corso di validità del dichiarante, che attesti, a pena di esclusione:

•

che nei confronti del presidente e degli altri componenti dell'associazione che ricoprono
carche sociali non è stata pronunciata 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'art. 444 del c. p.p., per i reati gravi in danno allo Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale, oppure condanna, con sentenza passata
in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45,paragrafo 1,
direttiva CE 2004/18.

•

che nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso non ha reso false
dichiarazioni in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per la partecipazione alle
procedure di gara;

•

che nei confronti di tutti i componenti dell'associazione che ricoprono cariche sociali non è
stata applicata una sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica
amministrazione;

•

che l’associazione non ha mai rinunciato allo svolgimento del servizio aggiudicato.

La selezione avverrà mediante il metodo dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base
dei criteri di valutazione di seguito indicati:
CRITERI DI VALUTAZIONE:
Le associazioni interessate sono pertanto invitate a formulare un'offerta che dovrà espressamente
indicare i seguenti elementi che saranno oggetto di valutazione:

a) in ordine alla precedente esperienza sul servizio:
– Punti 2 (due) per l'esperienza certificata per ogni servizio superiore a trenta giorni in ambito
di visite guidate all'interno di siti di interesse storico espletato a favore di enti pubblici fino
ad un max di punti 4;
b) In ordine alla numerosità delle componenti associative:
- n. 1 punti per ogni proposta pervenuta sotto forma di associazione - collaborazione tra almeno
due Associazioni partecipanti, aumentata di n. 1 punti per l’ ulteriore Associazione oltre la seconda
fino ad un massimo di punti n. 2 (DUE);
c) In ordine al ribasso sull’importo finanziabile:
– Punti 1 (UNO) per ogni 2 % di punti di ribasso sull’importo finanziabile fino ad un
massimo di punti 10 (importo massimo ribasso (20%) - non saranno presi in considerazione
ribassi percentuali inferiore a 1,00% (UNO);
d) In ordine a proposte migliorative del servizio:
- punti 1 per ogni proposta migliorativa in termine di servizi integrati fino ad un max di punti 4;
Il punteggio massimo è stabilito in punti 20.
lI servizio sarà aggiudicato all’Associazione che otterrà con la presentazione della propria
offerta, il maggior punteggio in base ai criteri prefissati.
Modalità di presentazione della domanda e termini di scadenza
Il presente avviso è pubblicato sul sito del comune di Licata www.comune.licata.ag.it
MODALITA' DI PRESENTAZIONE
In una prima busta con apposta la frase “Documentazione amministrativa – busta n. 1” e
l'indicazione dell'oggetto della presente procedura ,dovranno essere inseriti i documenti di cui ai
punti del paragrafo relativi a: “Requisiti di ammissione”;
In una secondo busta recante la dicitura “Proposta tecnica busta n. 2” e l'indicazione dell'oggetto
della presente procedura, dovrà essere inserita la proposta tecnica propedeutica alla valutazione
secondo i criteri sopra enunciati nel paragrafo “Criteri di valutazione” di cui al presente avviso.
Dette buste dovranno essere inserite in un plico che dovrà pervenire, in risposta al presente Avviso,
complete di tutti gli allegati richiesti e dovranno pervenire all'ufficio Protocollo del Comune di
Licata a mezzo di servizio postale (raccomandata A/R, assicurata o posta celere) o agenzia di
recapito o con consegna a mano, pena l'esclusione, entro le ore 10,00 del giorno 01/06/2017 in
busta CHIUSA, debitamente controfirmata sui lembi di chiusura recante la dicitura: AVVISO
PUBBLICO - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI SITI ARCHEOLOGICI E
STORICI.
Farà fede la data di consegna e non già quella di apposizione del timbro postale.
Non verranno prese in considerazione le offerte presentate dopo la data e l'orario di scadenza.
Informativa ai sensi del D. Lgs. n.196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati
personali”
I dati dei quali il comune di Licata entrerà in possesso a seguito del presente avviso saranno trattati
nel rispetto del D. Lgs. 196/2003. Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai

principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dei richiedenti il
finanziamento. Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 196/2003 in materia di tutela delle persone e di altri
soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.
Il titolare del trattamento è il Comune di Licata, al quale è presentata la domanda di partecipazione.
INFORMAZIONI
La seduta di apertura della gara è aperta ai soggetti partecipanti e si terrà presumibilmente il giorno
05.06.2017 alle ore 11,00 presso l'Ufficio Sport Turismo e Spettacolo del Comune di Licata sito al
piano terra del Palazzo di Citta', Piazza Progresso, 10.
Le funzioni di responsabile del procedimento sono assolte dalla D.ssa Alongi Daniela.
Per informazioni è possibile rivolgersi presso l'ufficio Sport Turismo e Spettacolo tel 0922 - 868209
- mail ufficio.turismo@comune.licata.ag.it

