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Priority axis-Investment Priority-Specific Objective 3-11
Priority Axis 3: Protecting and promoting Mediterranean natural and cultural resources PI 6c
3.1: To enhance sustainable the development policies for more efficient valorization of natural
resources and cultural heritage in coastal and adjacent maritime areasof a sustainable and
responsible coastal and maritime tourism in the MED Area

AVVISO ESPLORATIVO PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36, C. 2, LETT. A –
D.LGS. 50/2016
PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE PER TRASPORTO
PARTNER IN OCCASIONE DEL 5° TRASNATIONAL MEETING
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Il Presidente del GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara S.c.a.a.r.l. (d’ora in avanti denominato
semplicemente “GAL”), in attuazione del progetto EmbleMatiC - EMBLEMATIC
MEDITERRANEAN MOUNTAINS AS COASTAL DESTINATIONS OF EXCELLENCE –
INTERREG MED 2014-2020 – PRIORITY AXIS 3 , intende espletare un’indagine conoscitiva
finalizzata all’individuazione delle Ditte da invitare alla procedura di gara per l’affidamento del
servizio di Autonoleggio con conducente per il trasporto di n. 30 persone, nei giorni 29 e 31 gennaio
2019 e 1 e 2 febbraio come meglio specificato nel seguito

1. TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI
Il GAL accoglierà il TNM5 (Trasnational Meeting) dal 28 gennaio al 2 febbraio 2019. Al Meeting
parteciperanno max 30 persone provenienti da diversi paesi europei che giungeranno all’aeroporto
giorno 28 gennaio e risiederanno a Castiglione di Sicilia. Durante il Meeting sarà svolto il Tematic
workshop che porterà gli ospiti nel territorio secondo l’itinerario indicato nel seguito.
La prestazione richiesta consiste quindi nel trasporto di 30 persone nei seguenti giorni e nelle seguenti
tratte:
- 28 Gennaio: tranfer aeroporto Fontanarossa di Catania – Castiglione di Sicilia (Piazza Lauria)
- 31 Gennaio: Tematic Workshop. Tranfer bus a disposizione per tutta la giornata (il gruppo si
sposterà da Castiglione a Randazzo, poi a Linguaglossa e poi rientrerà a Castiglione di Sicilia).
Rientro in tarda serata
- 1 Febbraio: Castiglione di Sicilia (Piazza Lauria) – aeroporto per 7/8 persone
- 1 febbraio: Castiglione di Sicilia – Taormina (soltanto 15/16 persone)
- 2 Febbraio: Castiglione di Sicilia (Piazza Lauria) – aeroporto per 15/16 persone
Sono richiesti pertanto parco macchine dotato sia di bus che possa raggiungere Piazza Lauria a
Castiglione di Sicilia e muoversi nel centro storico di Randazzo e Castiglione, di Sicilia.
2. REQUISITI E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016, in
possesso dei requisiti generali di cui all’art.80 del suddetto Decreto.
In particolare si richiede l’iscrizione nel registro CCIAA per attività corrispondente al servizio
oggetto dell’appalto.
Il soggetto ammesso al servizio dovrà possedere, all’atto dell’aggiudicazione e del pagamento, la
regolarità contributiva (attestabile dal DURC).
Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti indicati è motivo di esclusione.
3. MODALITÀ DI SELEZIONE
Il GAL, fra i soggetti che avranno presentato la manifestazione di interesse a espletare il servizio,
sorteggerà 5 soggetti a cui richiedere il preventivo, previa verifica requisiti di accesso. Se le
manifestazioni di interesse pervenute saranno in numero superiore a 5 sarà effettuato un sorteggio.
Se le manifestazioni di interesse saranno in numero inferiore a cinque saranno richiesti i preventivi
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a tutte le richieste pervenute. Si procederà poi all’aggiudicazione mediante il criterio del minor
prezzo, ai sensi dell’Art.95, comma 4, lettera b).
4. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE
La domanda di partecipazione di cui all’allegato 1 (con allegato documento di riconoscimento)
potranno essere inviati entro e non oltre le ore 18 del giorno 2/01/2019, con le seguenti modalità:
- a mezzo PEC all’indirizzo galetna.alcantara@pec.it il messaggio deve aver per oggetto “avviso
esplorativo per affidamento diretto per la fornitura del servizio di noleggio con conducente”
- inviata o consegnata, in busta chiusa, all’indirizzo Via De Maio s.n. C/o Casa Allegra, 95018 Riposto,
indicando il mittente e l’oggetto “avviso esplorativo per affidamento diretto per la fornitura del
servizio di noleggio con conducente”
5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato
aliceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza
Il trattamento dei dati inviati dai soggetti interessati si svolgerà anche conformemente alle disposizioni
contenute nel D.Lgs n. 50/2016 per le finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento del
servizio.
Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza
presentata e per le formalità ad essa connesse. l dati non verranno comunicati a terzi.
Il responsabile del procedimento è la Dott.ssa Martina Indelicato.
Per informazione contattare l’ufficio al n. 095/7992230

Il Responsabile del Procedimento
Martina Indelicato

GAL Terre dell’Etna e dell’Alcantara S.c.c.a.r.l.
Via De Maio s.n. C/o Casa Allegra - 95018 Riposto (CT)
Tel./Fax: 0957992230 - e-mail: galetna-alcantara@libero.it www.galetnaalcantara.com

ALLEGATO 1 –

AVVISO ESPLORATIVO PER AFFIDAMENTO DIRETTO EX ART.36, C. 2, LETT. A – D.LGS.
50/2016 PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE PER
TRASPORTO PARTNER IN OCCASIONE DEL 5° TRASNATIONAL MEETING

Denominazione sociale_____________________________________________________________________
Via ________________________________CAP ______________ Città ______________________________
Telefono__________________ Fax _________________e-mail ____________________________________
C.F./P.IVA_______________________________________________________________________________
Settore attività ___________________________________________________________________________
RAPPRESENTANTE LEGALE
Cognome _______________________________Nome ___________________________________________
Data e luogo di nascita _____________________________________________________________________
Residenza _______________________________________________________________________________
Codice fiscale ____________________________________________________________________________
Ai fini dell’adesione all’ “avviso esplorativo per affidamento diretto ex art.36, c. 2, lett. a – d.lgs. 50/2016 per la
fornitura del servizio di autonoleggio con conducente per trasporto partner in occasione del 5° trasnational
meeting” e nella piena consapevolezza di quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, art. 76, in caso di affermazioni
mendaci,
-

-

DICHIARA
di voler aderire alla “avviso esplorativo per affidamento diretto ex art.36, c. 2, lett. a – d.lgs. 50/2016 per la
fornitura del servizio di autonoleggio con conducente per trasporto partner in occasione del 5°
trasnational meeting” e dichiara la disponibilità al coinvolgimento
di essere in possesso dei requisiti generali ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016;
di essere iscritto nel registro della CCIAA per l’attività corrispondente al servizio oggetto dell’appalto;
che I mezzi che saranno impegnati nel servizio presentano una perfetta efficienza maccanica e normative;
di essere in possesso di regolarità contributive e di essere in grado di esibire regolare DURC.

Il dichiarante allega alla presente:
- copia fronte-retro del documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore;
(Firma)
__________________

Data
_____________________________

