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C O M U N E  D I  C A T A N I A  
Direzione “Sviluppo Attività Produttive – S.U.A.P. - Ufficio Tutela del Consumatore” 

 
 
ART. 1 - OGGETTO 
Il Comune di Catania – Direzione “Sviluppo Attività Produttive - S.U.A.P. - Ufficio Tutela del Consumatore”, 

con determina dirigenziale n.06/1455 del 20.12.2019 ha prorogato il contratto di affidamento del 

servizio di trasporto pubblico locale a scopo turistico mediante Bus scoperto per fini turistici, nelle more 

dell’indizione di una nuova gara e comunque non oltre i 180 giorni, tramite Procedura aperta ai sensi 

dell’art.60 D. Lgs. 18.04.2016, n.50. 

A seguito emergenza epidemiologica da COVID – 19 con ulteriore determina dirigenziale n.06/678 del 

2020 il servizio è stato prorogato di ulteriori 100 giorni (pari al periodo di sospensione imposto con 
ordinanza sindacale n.95 del 19.6.2020) e cioè fino al 26.9.2020 compreso. 

Preso atto che l’emergenza pandemica da COVID – 19 ha causato un forte calo del flusso turistico, si è 

deciso di pubblicare un avviso pubblico per manifestazione di interesse finalizzato all’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 da autorizzare al servizio di cui trattasi. 

Il servizio sarà espletato, tramite l’utilizzo di due Bus scoperti con dimensioni differenti, percorrendo i 

seguenti itinerari qui di seguito riportati (come stabilito 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). 

L’autorizzazione comunale comporta un regime di esclusiva per il titolare. 

 
1. 1. Percorso Bus scoperto lunghezza mt. 12.00              

Via Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet – via Cristoforo Colombo – via Plebiscito – via Grimaldi – 

piazza Federico di Svevia (carr. est, nord ed ovest) – via Angelo Custode – via Plebiscito – via Cristoforo 

Colombo – via Alcalà – piazza Paolo Borsellino (carr. sud-est) – via Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet 

(corsia sud) – piazza dei Martiri (carr. est) – via VI Aprile (carr.est) – piazza Giovanni XXIII (carr. Est) – 

Viale Africa (carr.est) – piazza Galatea (carr. Est) - piazza Europa (carr. est), viale Ruggero di Lauria 

(corsia sud ed est) – piazza Del Tricolore (carr. nord corsia sud) – viale Ruggero di Lauria (corsia est) – 

piazza Nettuno (carr.centrale – corsia nord) – via Del Rotolo (corsia nord) – piazza Sant’Agata al Rotolo 

(rotatoria) – via Del Rotolo (corsia sud) – piazza Nettuno (carr. centrale * corsia sud) – viale Ruggero di 

Lauria (corsia ovest) – piazza del tricolore (carr. nord, corsia nord) – viale Ruggero di Lauria (corsia ovest 

e nord) – piazza Europa (carr. est-nord e ovest) – Corso Italia (carr. centrale – corsia nord preferenziale) – 

piazza Giovanni Verga (carr. centrale – corsia nord preferenziale, carr. ovest, sud ed est) – piazza Trento 

(carr. centrale – corsia nord preferenziale) – viale XX Settembre (corsia nord – preferenziale) – Largo dei 

Vespri (corsia nord - preferenziale) – via Etnea (corsia est) – piazza Cavour (carr. centrale corsia est, carr. 

nord, ovest e sud) – via Etnea (corsia ovest - preferenziale) – fermata civ. 433 e di fronte civ 294. Piazza 

Stesicoro (carr. centrale – corsia ovest) – via Etnea (corsia ovest – preferenziale) – via Antonino di 

Sangiuliano – via Mons. Ventimiglia – piazza Mario Cutelli (carr. nord – corsia nord – preferenziale) – via 

Vittorio Emanuele II (corsia nord – preferenziale) – piazza San Placido (corsia ovest) – via Porticello 

(corsia ovest) – via Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet. 

 
1.1. Fermate 
Sarà stabilito un numero minimo di 10 fermate concordato con l’Amministrazione 

Capolinea: Via Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet, presso Piazza Borsellino in area individuata 

dall’U.T.U. 

 

Il percorso stabilito potrà essere effettuato rispettando i seguenti limiti giornalieri: 

• Periodo invernale (novembre - maggio) dalle ore 09.00 alle ore 18.00 – n°4 corse giornaliere; 

• Periodo estivo (giugno - ottobre) dalle ore 09.00 alle ore 20.00 – n°5 corse giornaliere. 

 
2.  Percorso Bus scoperto lunghezza mt. 8.00 
Via Vittorio Emanuele II, corsia sud – piazza San Placido, corsia ovest – via Porticello, corsia ovest – via 

Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet – via Cristoforo Colombo – via Plebiscito – via Grimaldi – piazza 



Federico di Svevia (carr est, nord ed ovest) – via Angelo Custode – via Plebiscito – via Cristoforo Colombo 

– via Alcalà- piazza Paolo Borsellino (carr. sud-est) – via Cardinale Giuseppe Benedetto Dusmet (corsia 

sud) – piazza dei Martiri (carr. est) – via VI Aprile (carr. est) – piazza Giovanni XXIII (carr. est) – viale 

Africa (carr. est) – piazza Galatea (carr. est) – piazza Europa (carr. est) – viale Ruggero di Lauria (corsia 

sud ed est) – piazza del Tricolore (carr. nord, corsia sud) – viale Ruggero di Lauria (corsia est) – piazza 

Nettuno (carr. centrale – corsia nord) – via Del Rotolo (corsia nord) – piazza Sant’Agata al Rotolo 

(rotatoria) – via Del Rotolo (corsia sud) – piazza Nettuno (carr. centrale- corsia sud) – viale Ruggero di 

Lauria (corsia ovest) – piazza Del Tricolore (carr. Nord, corsia nord) – viale Ruggero di Lauria (corsia 

ovest e nord) – piazza Europa (carr. est-nord e ovest) – corso Italia (carr. centrale – corsia nord 

preferenziale) – piazza Giovanni Verga (carr. centrale – corsia Nord preferenziale, carr. ovest, sud ed est) 

– piazza Trento (carr. centrale – corsia nord preferenziale) – viale XX Settembre (corsia nord - 

preferenziale) – largo dei Vespri (corsia nord - preferenziale) – via Etnea, corsia est – Piazza Cavour (carr. 

centrale corsia est, carr. nord, ovest e sud) – via Etnea (corsia ovest - preferenziale) – fermata civ. 433 e di 

fronte civ. 294 – piazza Stesicoro (carr. centrale – corsia ovest) – via Etnea (corsia Ovest - preferenziale) – 

via Antonino di Sangiuliano – via Mons. Ventimiglia – piazza Mario Cutelli (carr. nord – corsia nord - 

preferenziale) – via Vittorio Emanuele II (corsia nord – preferenziale) – via Sant’Agata – via Santa Maria 

del Rotolo – via Raddusa – via Vittorio Emanuele II. 

 
2.2. Fermate 
Sarà stabilito un numero minimo di 10 fermate concordato con l’Amministrazione. 

Capolinea: Via Vittorio Emanuele II corsia sud, in area individuata dall’U.T.U. 

 

Il percorso stabilito potrà essere effettuato rispettando i seguenti limiti giornalieri: 

• Periodo invernale (novembre - maggio) dalle ore 09.00 alle ore 18.00 – n°4 corse giornaliere; 

• Periodo estivo (giugno - ottobre) dalle ore 09.00 alle ore 20.00 – n°5 corse giornaliere. 

 
3. Il Comune si riserva la facoltà di apportare modifiche ai percorsi prestabiliti per manifestazioni, 

eventi o per qualsiasi altra esigenza d’interesse pubblico. 

E’ opportuno a tal proposito il rinvio a quanto disposto con provvedimento dirigenziale n. 399 del 

23.3.2020 emesso dalla direzione “Lavori Pubblici – Infrastrutture – Mobilità – Servizi Cimiteriali…” 

avente ad oggetto “Nuova regolamentazione della sosta in via Vittorio Emanuele II. Provvedimento di 

Circolazione”. 

La ditta sarà tenuta, pertanto al rispetto di tali eventuali modifiche. 

 
4. I due Bus dovranno presentare le seguenti caratteristiche tecniche e qualitative: 

a. essere conformi a quanto previsto dal Codice della Strada e rispettare i requisiti ambientali europei 

(non al di sotto di EURO 5); 

b. Rivestimenti interni in laminato, pavimenti in PVC a tenuta d’acqua con scarichi, sistema di diffusione 

audio con due microfoni e con sistema multilingue, due porte di salita roto-traslanti a comando 

pneumatico, porta autista con alzacristalli elettrico, divisoria cabina / vano passeggeri in cristallo 

temperato con porta scorrevole, Monitor minimo 15’’ e lettore multimediale, frigorifero, aria 

condizionata, copertura tetto scorrevole; 

Si dovranno, altresì, rispettare le seguenti prescrizioni (come da linee guida per l'informazione agli 

utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di 

trasporto pubblico SERVIZI DI TRASPORTO NON DI LINEA), in ottemperanza a quanto stabilito sia a 

livello nazionale, che regionale che locale e comunque sino alla eventuale comunicazione di avvenuta 

risoluzione delle problematiche relative allo stato di emergenza sanitaria scaturente dalla pandemia da 

COVID - 19: 

- i passeggeri dovranno indossare necessariamente una mascherina, anche di stoffa, per la 

protezione del naso e della bocca; 

- prevedere che la salita e la discesa dei passeggeri  dal  mezzo avvenga secondo flussi separati; 

- negli autobus e nei tram prevedere la salita da una  porta  e la discesa dall'altra porta; 

- utilizzare idonei tempi di attesa al fine di evitare contatto tra chi scende  e  chi  sale,  anche  

eventualmente  con  un'apertura differenziata delle porte; 



- sugli autobus  e  sui  tram  garantire  un  numero  massimo  di passeggeri, in modo da consentire il 

rispetto della  distanza  di  un metro tra gli stessi, contrassegnando con  marker  i  posti  che  non 

possono  essere  occupati. 

- per  la  gestione  dell'affollamento  del veicolo,  l'azienda  può  dettare  disposizioni organizzative al 

conducente tese anche a non effettuare alcune fermate;  

- il passeggero non occupi il  posto disponibile vicino al conducente; 

- nelle vetture omologate per il trasporto di sei o  più  passeggeri dovranno essere replicati modelli 

che non prevedano  la  presenza  di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando  

l'uso di mascherine; 

- è preferibile dotare le vetture di paratie divisorie;il  conducente   dovrà   indossare   dispositivi   di   

protezione individuali.  

 

ART. 2 – CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO: 
La ditta deve garantire: 

a.  il servizio informativo tramite contatto telefonico, e-mail, sito internet e applicativo dedicato su 

smartphone e tablet. Il sito internet e l’applicativo su smartphone e table devono almeno 

riportare: il percorso stabilito, il prezzo del biglietto, i diritti del passeggero, principali 

informazioni turistiche/culturali sui monumenti visitati durante il percorso, la durata 

complessiva del servizio; 

b.  l’emissione “immediata” del biglietto al capolinea, nonché un servizio di prenotazione on-line, 

tramite sito internet o applicazione su smartphone e tablet; 

c. supporto automatico con localizzatore GPS in grado di offrire un servizio di guida interattivo 

multilingua, con l’ausilio di auricolare monouso fornite dalla stessa ditta, ad ogni utente, prima 

dell’inizio del percorso e che permetta, al fine di fornire le informazioni storico-culturali dei vari 

luoghi visitati. Il contenuto delle informazioni dovrà essere visionato da parte degli uffici 

competenti del Comune di Catania, se necessario corretto, ed approvato prima della stipula del 

contratto di concessione. A tal fine, in sede di presentazione dei documenti di gara, la ditta si 

obbliga a presentare programma di informazione storico-culturale di tutti i siti, in forma testuale 

multilingue. 

d. l’attivazione un sistema di recensione post-servizio, tramite il sito web o applicazione su 

smartphone e tablet al fine di accogliere commenti, eventuali reclami o suggerimenti per 

mantenere alti gli standard del servizio; 

 
ART. 3 – DURATA 
Il servizio avrà inizio dalla data del rilascio del provvedimento di autorizzazione con scadenza fissata al 

31/12/2023.  

Il servizio è rinnovabile, previo rilascio del provvedimento di autorizzazione da parte 

dell’Amministrazione, per una sola volta, nelle more dell’indizione di nuova gara d’appalto del servizio o 

eventuale nuova manifestazione di interesse. Resta salvo quanto previsto dall’art. n°106 del D.Lgs 

n°50/2016 (quinto d’obbligo). 

 
ART. 4 – VALORE DEL SERVIZIO E CANONE 
Il valore presunto del servizio (base d’asta) è stimato complessivamente in €. 60.000,00 
(sessantamila/00) con scadenza fissata al 31/12/2023 e ripartito in tre anni con rate da corrispondere 

mensilmente.  

 

Si precisa che il minore importo delle rate e conseguentemente della quota da versare il primo anno (dal 

01.01.2021 al 31.12.2021) è inferiore rispetto a quanto stabilito per i due successivi anni 2022 e 2023, in 

considerazione dell’eventuale protrarsi dell’emergenza pandemica da covid-19. 

 

Il valore nominale (vn) pertanto, del canone mensile è pari a €. 1.000,00 per l’anno 2021 e €. 2.000,00 

per gli anni 2022 e 2023. 

La durata del contratto è di complessivi 36 (trentasei) mesi, con data presunta di inizio il 01.01.2021 e 

data presunta di scadenza il 31.12.2023. 



Nel caso di stipula anticipata (o posticipata) del contratto, rispetto a quella presunta (01.01.2021), sarà 

sommata (o sottratta) una quota pari al valore nominale mensile così calcolata: vn / n°gg del mese * 
n°gg da sommare (o sottrarre) e considerando l’importo mensile pari ad €.1000,00 (poiché riferito al 

primo anno). 

Eventuali sospensioni del servizio per cause di forza maggiore quali: calamità naturali, emergenza 
sanitaria, sicurezza pubblica o qualunque situazione da cui deriva un blocco del servizio, 
comporteranno l’esonero dal pagamento del canone mensile (o frazione) calcolato per tutto il 
periodo di blocco. 
Il valore del servizio è calcolato considerando i fattori qui di seguito indicati: 

a. Attrattività turistica della Città di Catania, che negli ultimi anni grazie alle sue tradizioni storiche e 

culturali, alle bellezze architettoniche e paesaggistiche, ha dimostrato di essere una delle mete 

preferite da turisti locali, nazionali ed esteri; 

b. Introiti derivanti dal pagamento di un ticket per usufruire del servizio di trasporto turistico, a 

carico di ogni turista utente; 

c. Durata triennale del servizio che garantisca all’operatore commerciale introiti a medio/lungo 

termine; 

Il canone annuale dovrà essere corrisposto mensilmente, entro giorno 10 del mese corrente, e per un 

importo corrispondente a quanto indicato nel 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  

 

Il mancato pagamento di una rata entro la scadenza prevista, potrà comportare l’immediata sospensione 

del servizio da parte dell’Amministrazione. Trascorsi 15 giorni dalla sospensione del servizio, 

l’Amministrazione potrà procedere alla revoca dell’affidamento. 

Nel caso in cui, per i motivi esposti, dovesse intervenire la revoca dell’affidamento e di conseguenza la 

risoluzione del contratto, il Comune di Catania potrà rivalersi sull’operatore affidatario, chiedendo il 

risarcimento dei danni (art. 1453 c.c.).  

 

La ditta potrà riscuotere una tariffa di €. 5,00 per persona con esenzione dal pagamento per i 
bambini al di sotto dei tre anni e tramite l’emissione di un ticket.  

 

 
ART. 5 – REQUISITI DEL CONCORRENTE  
La ditta dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a. Iscrizione Registro imprese presso la C.C.I.A.A. per l’attività inerente l’oggetto dell’affidamento;  

b. Requisiti professionali di cui al D.lgs. 18.04.2016, n.50; 

c. Non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e in ogni 

altra situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la 

Pubblica Amministrazione; 

d. Avere eletto o impegnarsi ad eleggere recapito o un ufficio operativo in provincia di Catania; 

e. Essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia di accesso alla professione 
di autotrasportatore su strada di persone, di cui al Regolamento CE n° 1071/2009 e relativi 
Decreti dirigenziali applicativi; 

f. Avere nel proprio organico personale (titolare o personale dipendente) abilitato alla guida, in 

possesso di idonea patente; 

g. Utilizzare Bus turistici scoperti (open top) detenuti a titolo di proprietà piena o di usufrutto o di 

locazione con facoltà di acquisto (leasing) o altra fattispecie che ne garantisca il diritto di uso, 

conformi ai requisiti previsti dal Codice della Strada e dalle Leggi Regionali in materia; 



A pena di revoca dell’affidamento la disponibilità del veicolo dovrà essere documentata prima 
della sottoscrizione del contratto. 

h. Conoscere il luogo dove deve essere effettuato il servizio e/o aver preso conoscenza delle condizioni 

locali, nonché di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull’esecuzione del 

servizio; 
i. Essere in regola con la normativa che disciplina il diritto al lavoro dei disabili ed in particolare con 

disposizioni della L. 68/1999; 

 
ART. 6 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E ONERI DEL TITOLARE 
Nell’espletamento del servizio il titolare dell’affidamento si assume i seguenti oneri: 

a. Garantire la pulizia e la manutenzione del mezzo, delle dotazioni di bordo e di quant’altro necessario 

al suo normale svolgimento, nel rispetto della normativa igienico – sanitaria e sulla sicurezza; 

b. Rispettare gli orari e i percorsi stabiliti nel Capitolato d’Appalto; 

c. Adeguata informazione all’utenza sul percorso, gli orari e i relativi prezzi; 

d. Supporto guida multilingue con la descrizione dei luoghi, durante la percorrenza dell’itinerario come 

indicato all’art.2 del presente Capitolato d’Appalto; 

e. Regolarità e puntualità del servizio, provvedendo a comunicare tempestivamente agli utenti e  

all’Amministrazione Comunale eventuali sospensioni del servizio, indicando le relative motivazioni e 

data del suo ripristino. Qualora, per avaria del mezzo o per altra causa di forza maggiore il viaggio 

debba essere sospeso. Il titolare ha l’obbligo di adoperarsi per evitare che l’utenza subisca disagi, 

facendo il possibile per garantire il raggiungimento del luogo di discesa in completa sicurezza e 

provvedendo al rimborso anche parziale del biglietto; 

f. Il titolare dell’autorizzazione si impegna espressamente a: 

1. Svolgere il servizio secondo criteri di qualità, correttezza, responsabilità e decoro; 

2. Tenere a bordo dei Bus copia dell’autorizzazione comunale comprensiva del percorso autorizzato 

ed ogni altro documento utile ai fini di un controllo; 

3. Assicurare il veicolo utilizzato con idonea polizza per la responsabilità civile auto compresi 

trasporti, con impegno ad inviare al Comune copia della polizza; 

4. Far operare personale qualificato ed in possesso della patente di guida previsti dalle Norme di 

settore e nel rispetto della Direttiva (CE) n°561/2006 relativa ai tempi e ore di guida e riposo 

degli autisti; 

5. Trasmettere, prima dell’inizio del servizio, i nominativi dei propri dipendenti, allegando per 

ciascuno copia della patente in regola con le vigenti normative; 

6. Osservare tutta la normativa vigente in materia di sicurezza; 

7. Rispettare tutti i vincoli a tutela delle bellezze naturali e paesaggistiche e rispettare tutte le norme 

di sicurezza stradale vigenti; 

8. Sollevare l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità ed onere in caso di eventuali 

danni a persone o cose verificatisi nel corso del servizio; 

9. Sospendere il servizio previa comunicazione al Comune, a parte dell’operatore economico, in 

occasione di eventi atmosferici avversi di notevole entità (temporali, tempeste di vento ecc.). La 

mancata comunicazione di sospensione comporta la totale assunzione di responsabilità da parte 

della ditta aggiudicataria, per danni a persone o cose;   

10. L’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il servizio in caso di eventi avversi di 

notevole entità, che potrebbero mettere a rischio l’incolumità degli utenti (terremoto, emergenze 

sanitarie, allerta meteo di notevole entità, ecc.). In questo caso la ditta avrà diritto ad una 

riduzione del canone proporzionale al periodo di sospensione (canone annuale / 365 * numero 

giorni di sospensione); 

11. Effettuare servizi straordinari in occasione di eventi e manifestazioni di interesse cittadino, su 

richiesta dell’Amministrazione e secondo i percorsi indicati; 

12. Transitare esclusivamente sul percorso autorizzato senza modifica alcuna del tragitto rispettando 

i limiti di velocità; 

13. Non utilizzare dispositivi di segnalazione acustica, salvo i casi di effettivo ed immediato pericolo, 

ai sensi dell’art. 156, comma 3, del Codice della Strada, nonché nel rispetto di tutte le previsioni 

del Titolo V del Codice. Tenere comportamenti alla guida del veicolo tali da non creare danni a 



persone, cose o monumenti. Il Comune potrà rivalersi tramite cauzione o comunque con ogni altro 

mezzo, per eventuali maggiori danni; 

 

ART. 7 – MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 
Gli operatori economici in possesso dei requisiti per essere ammessi che desiderano presentare la 

propria manifestazione di interesse, devono trasmettere istanza scritta redatta in conformità all’allegato 

A) dell’avviso, esclusivamente a mezzo PEC: comune.catania@pec.it, a partire dalla sua pubblicazione 

ed entro le ore 12:00 del giorno 15 ottobre 2020.  
La comunicazione deve recare come oggetto “Manifestazione d’Interesse per l’affidamento 

dell’autorizzazione al servizio di trasporto mediante Bus Panoramico a fini turistici”.  

La richiesta deve essere formulata esclusivamente utilizzando l’allegato “A”, che dovrà indicare il 

possesso dei requisiti ed essere corredata da fotocopia di un documento di identità in corso di validità del 

legale rappresentante. 

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

mancata presa in considerazione della stessa.  

Resta inteso che il recapito della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, 

per qualsiasi motivo, la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.  

Si precisa, infine, che non si terrà conto delle istanze presentate prima della data di pubblicazione del 

presente avviso o che dovessero pervenire oltre il termine di scadenza di presentazione sopra riportato. 

  
ART. 8 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE  
L'aggiudicazione dell’affidamento del 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, 

l’offerta al rialzo è stabilita in un valore equivalente ad un multiplo di quote di €. 200,001. Nel caso di ex 

equo, si procederà mediante sorteggio. 

Si procederà all’aggiudicazione del servizio anche nel caso in cui sia stata presentata o sia rimasta in gara 

una sola offerta valida che assicuri, comunque, le prestazioni relative al servizio richiesto dal presente 

Appalto. 

L'Amministrazione Comunale, anche in caso di aggiudicazione, prima della stipula del contratto di 

affidamento definitivo, si riserva, comunque, la facoltà di posticipare la data di espletamento della gara o 

di revocarla nel caso di impedimenti gravi o di interesse pubblico prevalente sopravvenuto. 
Resta inteso che, nel caso in cui l'Amministrazione decidesse di esercitare le facoltà di cui sopra, i 

partecipanti alla gara, come pure l’eventuale aggiudicatario, non potranno avanzare alcuna pretesa. 

 

ART. 9 – ONERI E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO  
L’aggiudicatario eserciterà la propria attività in piena autonomia d’impresa e sotto la propria completa 

responsabilità, facendosi totalmente carico del rischio d’impresa. 

L’aggiudicatario, altresì, dovrà impegnarsi ad eseguire puntualmente il servizio di trasporto mediante 
Bus panoramico a fini turistici secondo le modalità indicate nel presente Capitolato d’Appalto.  

 
ART. 10 – CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE 
Il concorrente dovrà presentare l’offerta corredata da una garanzia provvisoria pari al 2% del canone 

complessivo posto a base d’asta, indicato nel bando e capitolato di gara, sotto forma di cauzione o di 

fideiussione, ai sensi dell’art. 93 D.Lgs. 18.04.2016, n.50; 
La ditta ai fini della sottoscrizione del contratto dovrà, altresì costituire una garanzia, ai sensi dell'art. 103 

D.Lgs. 18.04.2016, n.50, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 

3, del suddetto D.Lgs., pari al 10% del canone, comprensivo del rialzo offerto. Ove il rialzo sia superiore al 

20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di rialzo superiore al 20%. Tale cauzione è 

prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell’aggiudicazione e del risarcimento dei 

danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.  

E’ necessario il possesso dell’Assicurazione obbligatoria e di circolazione ai sensi del D.L. n°285/1992 

“Nuovo Codice della Strada”, del D.L. n°360/1993 e del D.P.R. n°495/1992 “Regolamento al nuovo codice 

della strada” ed il massimale della polizza deve rispettare la normativa vigente, ed in particolare i decreti 

attuativi della direttiva 2005/14/CEE. 
                                                           
1 Esempio: €.200,00, €.400,00, €.600,00, ecc.  



 

ART. 11 - PENALI 
Fermo restando quanto previsto dall’art. 4 del presente capitolato, l'Amministrazione provvederà, in caso 

di inadempimenti dell’aggiudicatario, all'irrogazione delle seguenti penali:  

a. € 100,00 per ogni giorno di mancata pulizia del veicolo;  

b. € 300,00 per ogni giorno in caso di mancato rispetto degli orari e percorsi stabiliti o sospensione 

senza previa autorizzazione; 

c. € 500,00 per ogni giorno se, in caso di avaria del veicolo o altro fatto che comporti l’interruzione 

del servizio per causa di forza maggiore, il titolare non provi di essersi adoperato per evitare 

disagi all’utenza ed aver comunque garantito il raggiungimento del luogo di discesa (luogo di 

partenza/arrivo del percorso);  

d. € 100,00 per singolo evento, nel caso in cui non venga emesso il ticket. Il fatto può essere rilevato 

dal personale comunale che sarà impiegato per gli appositi controlli o nel caso in cui il fatto sia 

denunciato direttamente dall’utente ai VV.UU. o ad altra forza di polizia;  

e. € 100,00 per ogni giorno di ritardo del pagamento del canone. L’Amministrazione in caso di 

prolungato ritardo nel pagamento del canone, per un massimo di giorni 30 dalla data di rinnovo, 

ha la facoltà di sospende o revocare la concessione. 

L'applicazione delle penali obbliga comunque la ditta aggiudicatrice alla corresponsione 

all'Amministrazione del canone di cui al precedente art. 4.  

 

Nel caso di inadempimenti che comportano l'applicazione delle penali: 

- N° 10 del punto a; 

- N° 5 del punto b; 

- N° 2 del punto c; 

- N° 10 del punto d; 

indipendentemente dal loro importo, potrà comportare la rescissione immediata del contratto. 

In ogni caso, nell’eventualità in cui l’Amministrazione riscontrasse gravi inadempimenti da parte 

dell’aggiudicatario potrà, a pieno diritto e senza formalità di sorta, risolvere il contratto, riservandosi il 

diritto di richiedere il risarcimento dei danni (art. 1453 c.c.).  

 
ART. 12 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 

27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati 

personali, si precisa che:  

a. titolare del trattamento è il Comune di Catania ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec 

comune.catania@pec.it - tel. 0957522219; 

b. il Responsabile della protezione dei dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è il dott. Gianpaolo 

Adonia nella qualità di Direttore della Direzione “Sviluppo Attività Produttive ed i relativi dati di 

contatto sono i seguenti: email gianpaolo.adonia@comune.catania.it tel. 0957422204;  

c. il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla gara e 

l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dal procedimento in oggetto;  

d. le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono 

destinati i dati raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;  

e. l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al 

titolare del trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;  

f. i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Catania implicati 

nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, 

potranno essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia 

interesse ai sensi del D.Lgs. 18.04.2016, n.50 e della L. 7.8.1990, n. 241, i soggetti destinatari delle 

comunicazioni previste dalla Legge in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. 

Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi 

previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;  

g. il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e 

all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima.  



Successivamente alla cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme 

sulla conservazione della documentazione amministrativa;  

h.  contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in 

Piazza di Monte Citorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 

57, paragrafo 1, lettera f) del Regolamento (UE) 2016/679. 
 
ART. 13– ULTERIORI INFORMAZIONI  
L’Amministrazione si riserva la facoltà insindacabile di revocare, in qualsiasi momento, l’affidamento del 

servizio per ragioni di opportunità (causa pandemia derivante da COVID-19 anche dopo l’aggiudicazione) 

o per i fini pubblici propri del Comune, mediante notifica del relativo provvedimento di revoca alla ditta, 

assegnando alla stessa un termine per la conclusione del servizio. L’Amministrazione si riserva la facoltà 

di controllo e vigilanza in ordine alla regolare esecuzione dei vincoli contemplati nel presente capitolato, 

a mezzo dei propri uffici e/o degli Organi di controllo competenti.  
 

Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Patrizia Arcerito, Responsabile della P.O. “Pubblici Servizi e 

Depenalizzazione”, incardinata presso la Direzione “Sviluppo Attività Produttive – S.U.A.P. – Ufficio Tutela 

del Consumatore”. 

 

ART. 14 - CONTROVERSIE  
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra l’Amministrazione e la ditta in ordine all’esecuzione del 

contratto verrà demandata alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria ed il Foro competente sarà quello di 

Catania. L’insorgere di qualsiasi controversia tra l'Amministrazione e l’operatore economico non 

legittima quest'ultimo a sospendere le attività previste nell'ambito di quanto autorizzato. Per tutto 

quanto non previsto dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni delle normative vigenti.   

   

La documentazione di gara sarà disponibile sul sito: www.comune.catania.it. 

                       
Il Responsabile del procedimento  
           Dott.ssa Patrizia Arcerito F.to2                                                                   Il Direttore 

                                                                                     F.to3  Dr. Gianpaolo Adonia 

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


