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Avviso pubblico 
 

per manifestazione di interesse finalizzato all’individuazione di un operatore economico da invitare 

alla procedura negoziata sotto soglia ex art. 36 co. 2 lettera b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 per 

l’affidamento dell’autorizzazione del servizio di trasporto mediante Bus Panoramico a fini turistici  

 
Il Direttore 

della Direzione “Sviluppo Attività Produttive –S.U.A.P. – Ufficio Tutela del Consumatore” 

 

- Preso atto che si rende necessario autorizzare un operatore commerciale per il servizio di trasporto 

mediante Bus Panoramico a fini turistici;  

- Considerato che il trasporto turistico locale, mediante l’impiego di bus panoramici, è considerato un 

servizio strategico per la città di Catania, in quanto rientra tra le attività principali di carattere turistico e 

culturale;  

- Preso atto che Catania è una città a forte vocazione turistica e culturale; 

- Verificato che l’amministrazione, ha determinato il business plan finalizzato alla programmazione del 

nuovo servizio di trasporto mediante Bus turistici, tenendo in considerazione i seguenti fattori: 

- Accertato che l’emergenza epidemiologica da COVID-19” ha causato un consistente calo del flusso 

turistico nel territorio comunale; 

- Constatato che occorre dar corso all’iter procedimentale finalizzato alla realizzazione dell’evento 

specificato, attivando una procedura negoziata sotto soglia giusto il combinato disposto degli art. 35 

comma 1 let c) ed art. 36, comma 2, lett.b) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ( Codice dei contratti pubblici ) 

s.m.i.; 

- Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  che prevede per gli acquisti sotto soglia, l’individuazione degli 

operatori economici mediante avviso al fine di acquisire la manifestazione di interesse a partecipare alla 

selezione; 

 

RENDE NOTO 

Che L’amministrazione Comunale intende indire una procedura sotto soglia per individuare un operatore 

commerciale da autorizzare all’espletamento del servizio di trasporto mediante Bus Panoramico a 

fini turistici, attivando una procedura negoziata sotto soglia, nel rispetto della disciplina dettata dal 

combinato disposto degli art. 35 comma 1 lett. c) ed art. 36, comma 2, lett. b) D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e 

s.m.i.. 

………………………….. 

Stazione Appaltante: 

Comune di Catania - Direzione “Sviluppo Attività Produttive –S.U.A.P. –Ufficio Tutela del Consumatore” 

Via Antonino di Sangiuliano n.317  

P. IVA e C.F. 00137020871 

 

Contatti  
Tel. 095/7422219 

Pec: comune.catania@pec.it 

 
Responsabile del procedimento  

Ai sensi dell’art.31 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 il responsabile unico del procedimento è la dott.ssa Patrizia 

Arcerito titolare della P.O. “Pubblici Servizi e Depenalizzazione”. 
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Oggetto dell’Appalto  

L’oggetto dell’appalto consiste nell’individuazione di un operatore commerciale da invitare alla procedura 

negoziata sotto soglia ex art. 36 co. 2 lettera b) D.Lgs. 18.04.2016, n.50, ai fini dell’affidamento 

dell’autorizzazione al servizio di trasporto mediante n. 2 Bus Panoramici a fini turistici per il triennio 

2021/2023. 

Il servizio sarà espletato, tramite l’utilizzo di due Bus scoperti con dimensioni differenti (metri 12,00 e metri 

8,00) e secondo percorsi stabiliti dalla Direzione “Lavori Pubblici – Infrastrutture Mobilità”, P.O. “Controllo 

segnaletica – suolo pubblico in attuazione del C.D.S. – Infrastrutture e Viabilità (U.T.U.) del Comune di 

Catania, e comunque secondo quanto dettagliatamente specificato nell’allegato capitolato d’appalto. 

L’esecuzione dell’appalto ed il dettaglio dell’affidamento sono disciplinati dall’allegato capitolato d’appalto. 

 

Durata dell’appalto 

L’avvio dell’esecuzione del servizio di trasporto tramite bus panoramici scoperti a fini turistici avrà inizio 

dalla data del rilascio del provvedimento di autorizzazione presumibilmente il 01/01/2021 ed avrà durata 

triennale, con scadenza fissata al 31/12/2023. 

 

Valore dell’appalto: 
Base d’asta €. 60.000,00 (sessantamila/00), canone calcolato prevedendo per il primo anno un importo 

inferiore rispetto agli anni successivi in ragione dell’emergenza epidemiologica da covid-19, e come da 

prospetto sotto riportato: 

 
Anno di riferimento Importo totale annuo €. Quote mensili €. 

1° anno (dal 01.01.2021 al 31.12.2021) 12.000,00 (12 mesi X €.1.000,00 mensili) €.1.000,00  

2° anno (dal 01.01.2022 al 31.12.2022) 24.000,00 (12 mesi X €.2.000,00 mensili) €. 2.000,00  

3° anno (dal 01.01.2023 al 31.12.2023) 24.000,00 (12 mesi X €.2.000,00 mensili) €. 2.000,00  

 
Modalità e termini di presentazione della manifestazione di interesse 

Gli operatori economici in possesso dei requisiti per essere ammessi e che desiderano presentare la propria 

manifestazione di interesse, devono trasmettere, esclusivamente tramite posta elettronica certificata 

all’indirizzo P.E.C.: comune.catania@pec.it., apposita istanza scritta formulata in conformità all’allegato “A” al 

presente avviso entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 15 ottobre 2020.  

La comunicazione dovrà recare come oggetto “Manifestazione d’interesse per l’individuazione operatore 

commerciale per l’affidamento dell’autorizzazione al servizio di trasporto mediante Bus Panoramici a fini 

turistici”, deve indicare il possesso dei requisiti come da capitolato e dovrà essere corredata da fotocopia di 

un documento di identità in corso di validità del legale rappresentante. 

L’avvenuta ricezione della manifestazione di interesse resta ad esclusivo rischio del mittente, nel caso in cui 

per qualsiasi eventualità, la stessa non giunga a destinazione entro i termini previsti.  

Non si terrà conto, pertanto, delle candidature che dovessero pervenire oltre tale termine. 

Alla manifestazione di interesse non dovrà essere allegata alcuna offerta tecnico-economica, pena la mancata 

presa in considerazione della stessa.  

Non saranno prese in considerazione le istanze presentate prima della data di pubblicazione del presente 

avviso. 

 

Requisiti di partecipazione  
Vedi art. 5 del Capitolato d’appalto  

 
Criterio di aggiudicazione  
L'affidamento dell’autorizzazione al servizio sarà disposta in favore del Soggetto, avente i requisiti richiesti, 

la cui offerta al rialzo, espressa in euro, risulterà più elevata. La base d’asta è di €. 60.000,00, le offerte al 

rialzo sono stabilite in quote fisse di €.200,00. 
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Altre Informazioni  
Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di interesse per 

favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati e 

non è in alcun modo vincolante per il Comune di Catania. 

Nel caso in cui il numero di manifestazioni di interesse pervenute fosse uguale o inferiore a cinque, non sarà 

necessario procedere ad alcun sorteggio e la procedura negoziata si svolgerà tra gli operatori economici che 

hanno manifestato interesse in risposta al presente avviso. 

In ogni caso, l’eventuale affidamento del servizio è espressamente subordinato all’esperimento di una 

procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. 18.04.2016, n.50, mediante 

successivo invio di specifica richiesta a presentare offerta a coloro i quali, constatato il possesso dei requisiti 

richiesti, avranno manifestato interesse al presente avviso. 
   

Il presente avviso non costituisce invito a partecipare alla procedura di affidamento, ma è finalizzato 

esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del 

maggior numero di operatori economici in modo non vincolante per il Comune di Catania, nel rispetto dei 

principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza. Non sono previste 

graduatorie di merito o attribuzioni di punteggio, non si determina l’instaurazione di alcuna posizione 

giuridica né di alcun obbligo negoziale: si tratta semplicemente di un’indagine conoscitiva finalizzata 

all’individuazione di operatori economici da invitare alla successiva procedura negoziata. 

La disciplina dettagliata e le norme speciali relative all’affidamento in oggetto saranno contenute nella 

lettera d’invito. 

Per quanto non previsto nel presente avviso si fa riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 18.04.2016, 

n.50 e s.m.i.. 

Per informazioni relative alla presente procedura è possibile contattare la P.O. “Pubblici Servizi e 

Depenalizzazione”: tel 0957422219 

 

Allegati: 

- Istanza e dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 (Allegato “A”); 

- Capitolato d’Appalto 

 

 
Il Responsabile del procedimento  

           Dott.ssa Patrizia Arcerito F.to1                                                                   Il Direttore 

                                                                                     F.to2  Dr. Gianpaolo Adonia 

 

                                                           

1firma integrata dall’indicazione a stampa del nominativo responsabile, ex art. 3 comma 2 D.Lgs. 12.2.1993, n.39 

2firma integrata dall’indicazione a stampa del nominativo responsabile, ex art. 3 comma 2 D.Lgs. 12.2.1993, n.39 


