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COMUNE DI LINGUAG ·osSA 
CITTA METROPOLITANA DI CATANIA 

Fiscale: 8300199 0874 
IV A: 0254625 0875 

· ''· Te! 095/7777222 -Fax 095/643322 
PiazzaMu icipion2J C.A.P. 95015 

. n. IS83I9SI . www.comune.linguaglossa.ct.it 

SETTORE. AFFARI GENERALI E SVILUPPO ECO NO ICO 

AVVISO ESPLORATIVO 
per la ricerca di operatori economici interessati alla presentazione i proposte di finanza di 

· progetto ex art. 183, comma 15, del D. Lgs. n. 50/201 

Premesso che: 

- il Comune di Linguaglossa ed il Comune di Castiglion Sicilia, hanno 
sottoscritto un protocollo d'intesa in data 20 .l O .2017, avente ad oggetto l realizzazione di un 
nuovo sistema di mobilità integrato nel comprensorio "Etna Nord Alcantara" qu~e 
strumento di promozione dello sviluppo socio-economico e turistico, po endo in essere ogni 
più utile azione amministrativa, a tai fine uno degli elementi di fondame tale importanza per 
lo sviluppo turistico ed economico. del comprensorio "E~na Nord - Alcant a" è certamente la 
già esistente pista rotabile ricadente, per la maggior parte, in "zona A" l Parco dell'Etna -
che partendo da Piano Provenzana, in territorio del Comune di L 'nguaglossa ·e che 
attraversando il territorio <lei Comune di Castiglione di Sicilia, giun ~ fino alla parte 
sommitale del vulcano Etna (pista alto~ontana Etna Nord), che deve ess re parte integrante 
del nuovo sistema di mobilità integrato e di collegamento Etna - Alcan ara che si intende 
realizzare; 

- le Amministrazioni comunali si sono impegnate a favorire ed · centivare il ricorso 
ano strumento della finanza di progetto allo scopo di realizzare gli investi enti indispensabili 
allo sviluppo del territorio; 

- il Comune di Linguaglossa è stato individuato quale sogg tto "capofila" per 
l'attuazione del sopra indicato protocollo d'intesa; · 

- le opere e gli interventi riconducibili all'oggetto del protocoll 4'intesa non sono 
presenti negli strumenti di programmazione formalmente approvati dali Amministrazioni 
coinvolte; 

è· interesse dei Comuni di Linguaglossa e di Castiglione di Sic lia promuovere la 
iPn::sei1trud011e dì proposte di progetti di finanza ad iniziativa privata, ai ensi dell'art. 183, 
"""''""J" ... 15, del D. Lgs. n. 50/2016,riguardanti un nuovo sistema di coUeg ento e mobilità 
1nt.~o-r»tn nel comprensorio "Etna Nord- Alcantara"; . 

Vista la deliberazione della G.M. n.l04 del27.11.2017 che detta l atto d'indirizzo. 
Vista la propria determina n. 348 del 1.12.20 18 .. 
Tutto ciò premesso e considerato, il Comune dì Linguaglossa: 

AVVISA 

i soggetti interessati, aventi le caratteristiche di cui all'art. 183, c mmi 8 e 17, del 
Lgs. n. 50/2016, che potranno presentare apposita proposta progettuale ente ad oggetto: 

nuovo sistema di collegamento e mobilità integrato nel comprenso io "Etna Nord -
", a mezzo della realizzazione di opere, approntamento di s rvizi, utilizzo di 

t,ec~noii02Je funzionali allo spostamento di persone da un punto all'altro el territorio dei 
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du~ comuni che sia in grado di rendere maggiormente fruibili luoghi d'interesse 
turistico del territorio di riferimento, di incentivare ed agevola e i relativi flussi, 
riducendo l'impatto ambientale, massimfzzando l'efficienza e la rapidità degli 
spostamenti. 

Gli operatori economici interessati dovranno presentare una roposta completa di 
tutta la documentazione di cui al citato comma 15 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 50/2016: 

l. progetto di fattibilità, 
2. bozza di convenzione, 
3. piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, 

primo periodo, dell' art. 183 del D. Lgs. n. 50/2016 e la specificazione del e caratteristiche del 
servizio e della gestione. 

4. atJtodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 17 dell' art. 
183 del D. Lgs. n. 50/2016 

· 5. cauzione di cui all'articolo 93 del D. Lgs. n. 50/2016, 
6. impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9 

dell'art.183 del D. Lgs. n. 50/2016, terzo periodo, nel caso di indizione di ara. · 
Si precisa che il presente avviso è volto esclusivamente a soli itare gli operatori 

economici interessati a presentare le relative proposte progettuali che e Amministrazioni 
intendono vagliare, al fine di verificare la fattibilità della proposta. 

Nel caso di presentazione di più proposte progettuali, l'Ammin strazione si riserva 
la facoltà di scegliere quella maggiormente rispondente all'interesse pubb ico a mezzo di una 
valutazione comparativa, che sarà posta in essere da una specifica Co ·ssione all'uopo 
nominata, seconqo i criteri di seguito indicati, il cui proponente sarà dichi ato promotore. 

A seguito della presentazione di eventuali proposte, le Amminis razioni si riservano 
di chiederè ai prop~menti di apportare le modifiche e/o le integrazioni rit ute necessarie per 
l'approvazione, senza le quali l'intervento non potrà essere va1utato positiv ente. 
· . !&-Jm!POSte dovranng ~ervenire entro le or~ 12,00, gel gi2!!t_..1L~)l!:i.k..2J)J.J..,ih 
plico chiuso, sigillato e firmato sui lembf' di chiusura. recante all' este o l'indicazione del 
mittente e la seguente dicitura:· "NON APRIRE - PROPOSTA PER 'nuovo sistema di 
èollegameilto e mobilità integrato nel comprensorio "Etna Nord - Alcantar " CON FINANZA 
DI PROGETTO AI SENSI DELL' ART. 183, COMMA 15, DEL D. GS. N. 50/2016, 
indirizzato a Comune di Linguaglossa- Piazza Municipio n. 25-95015 Li guaglossa (CT); 

La trasmissione dovrà awenl.re a· mezzo raccomandata AR, sta celere, ovvero ~ 
mediante consegna a mano (dalle ore 09,00 alle ore 13,00 nei giorni feriali con esClusione del - ) 
sabato) ali 'ufficio protocoBo che rilascerà ricevuta con data e ora di ricezio e. 

Il pii co deve .contenere al proprio interno due buste ,A e B. 
La BUSTA A) (contenente la documentazione amministrativa), chiusa, sigillata e 

firmata sui lembi di chiusura, contrassegnata con la lettera A) e che do. à contenere una 
dichiarazione del proponente che, ai sensi del comma 15 dell'art. 183 del .Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i., formula una proposta di finanza di progetto relativamente alla 'nuovo sistema di 
collegamento e mobilità integrato nel comprensorio "Etna Nord- Alcantar ",e dettagliando il 
possesso dei requisiti di. cui ai commi 8, 15 e 17 del citato art. 183 del D. L s. n. 50/20 l 6; 
L La BUSTA B) ( contenente la documentazione tecnica), chiusa, sigillata e firmata 

[

ui lembi di chiusura, contenente la seguente documentazione: 
l. progetto di fattibilità, · 
2. bozza di convenzione,·· 
3.. piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti d cui al comma 9, 

rimo periodo, dell'art. 183 del D. Lgs. n. 50/2016 e la specificazione delle caratteristiche del 
servizio e della gestione, . 

.4. autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al c mma 17 dell'art. 
83 del D.Lgs. n. 50/2016, · 

5. cauzione di cui all'articolo 93, 
6. impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo d cui al comma 9 

ell'art.l83 del D. Lgs. n. 50/2016, terzo periodo, nel caso di indizione di g 
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Il corretto invio del plico ed il suo arrivo nei termini suindicati ono sotto l'esclusiva 
responsabilità del proponente. 

Trattandosi di proposta d'iniziativa privata, con il presente' a viso semplicemente 
sollecitata, la modulistica, nonché i contenuti, in termini di requisiti potr o essere presentati 
in carta libera. 

In caso di più proposte, l'Amministrazione potrà procedere ali individuazione della 
soluzione progettuale maggiormente rispondente ali' interesse pub lico, a seguito di 
valutazione comparativa, che sarà posta in essere da una specifica C mmissione all'uopo 

. nominata; secondo i principi di trasparenza e non discriminazione ed i seg enti criteri: · · 
capaèità çli mettere in rete e collegare i luoghi di int resse turistico del 

comprensorio "Etna Nord -Alcantara" (massimo punti 25); 
- entità dell'investimento privato (massimo punti 20); 
-migliore inserimento ambientale della proposta (massimo punti IO); 
~minori tempi di realizzazione ed avviamento (massimo punti l ); 
-migliore piano di gestione e manutenzione ;(massimo punti IO)· 
-periodo di gestione degli impianti (durata del contratto prevista (massimo punti 5); 
-migliore piano economico finanziario con particolare evi enza dei benefici 

economici per le Amministrazioni interessate sia immediati che differiti ( assimo punti 15); 
-polizze e garanzie aggiuntive specifiche a garanzia e conseg · ento degli obiettivi 

indicati (massimo punti 5) 
Il. Progetto di fattibiljtà dovrà anche contenere una sezione sp cifica riportante, in 

maniera puntua1e, sintetica ed esaustiva, le strategie, le soluzioni e ogni in rmazione utile alla 
valutazione delle proposte progettuali per ciascun criterio del presente elen o. 

· Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manife tazioni di interesse 
in modo . non vincolante per l'Amministrazione. che si riserva, in qualsi i momento e per · 
motivate ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la present proèedura~ ovvero 
di non dare corso o di non procedere alla 4ichiarazione di pubblico in eresse ovvero, alle 
successive fasi di cui all'art. 183 del D. Lgs. n. 50/2016, senza che gli peratori economici 
partecipanti possano vantare alcuna pretesa di sorta. 

Nei confronti dei partecipanti non verranno erogati rimborsi o agamenti da parte 
delle Amministrazioni. 

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 13, comma l, e 24 de D. Lgs 30 giugno 2003, .9 
n. ~96: i dati pe,rsonali conferiti. ~Ile ~mprese co~correnti,_ ai fini. della pa ecipazion~ del presente ~ 
proeed1mento saranno dall' Amm1mstraz10ne raccolti e trattati esclusivamente er le fmahtà connesse al 
pro~edimento stesso e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione l contratto s~condo le 
modalità e le finalità di cui al D.Lgs. n .. 196/2003. 

.[ Il responsabile del procedimento è il dott. Francesco Baro responsabile settore 
AA.JGG. e Sviluppo Economico- tel.095 7777222- fax 095 7777206 -pec: com e.linguaglossa@pec.it 

· Il presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio dei comuni di inguaglossa e di 
Cas iglione di Sicilia. . 

· \ Estratto dell'Avviso esplorativo sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell~ Repubblica 
Itaiifna. 

Parimenti estratto dell'Avviso Esplorativo sarà pubblicato sulla Gazzett Ufficiale della 
Regione Siciliana , · · 

LinJuaglossa lì , 8 D l cl 2017 ' 


