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Il Dirigente ad interim del 2° Servizio del 1° Settore Affari Generali

AVVISO PUBBLICO

Per la presentazione di proposte per la gestione dell’area comunale sita
all’interno dell’ingresso lato Triscina al Parco Archeologico di Selinunte

PREMESSO che con provvedimento sindacale, n° 37 del 23.05.2016, ai sensi dell’art. 34, comma
3°, del vigente Regolamento per l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi, a questa funzione
dirigenziale è stato affidato, fino alla scadenza del mandato del Sindaco, l’incarico ad interim di
Dirigente del 2° Servizio del 1°Settore Affari Generali;
VISTA la deliberazione della Giunta Municipale, n° 278 del 27/07/2016, I.E., con cui è stato
approvato il presente avviso;
CHE nella giornata del 25 giugno u.s. è stato inaugurato il nuovo ingresso al Parco Archeologico di
Selinunte da Triscina;
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CHE tale sistema d’ingresso, oltre alla biglietteria gestita dall’Ente Parco Archeologico di
Selinunte, ospita un parcheggio bus, un parcheggio auto, vari locali quali caffetteria, bookshop e
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CHE il nuovo ingresso è stato costruito con la duplice finalità di consentire ai numerosi turisti che
affollano le spiagge di Triscina di poter accedere direttamente al Parco e poter fruire di tutta la
zona del Parco ad ovest del Modione con una visita della Malophoros e dell’Antiquarium, fino ad
oggi poco visitati perchè distanti dall’ingresso da Marinella di Selinunte, e di riqualificare la
borgata di Triscina attraverso la creazione di nuove attività imprenditoriali legate al turismo;
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negozi che sono già stati assegnati ad esercenti castelvetranesi, servizi igienici, un giardino
belvedere di piante mediterranee e una fontana, inoltre, è stato allestito un percorso naturalistico
che offre la possibilità di osservare la biodiversità vegetale ed animale ;

CHE, al fine di dare piena attuazione agli obiettivi programmatici di questa civica Amministrazione,
volta alla promozione turistica ed alla valorizzazione del nostro territorio, con particolare riguardo
al patrimonio archeologico, paesaggistico-naturalistico e alla produzione enogastronomia locale
ed il conseguente incremento del numero dei visitatori, con i sicuri risvolti positivi per l’intera
economia della città e del comprensorio belicino, è necessario attuare diverse iniziative ed
interventi con l’obiettivo finale di promuovere tale nuovo ingresso, affinché questo, importate
risorsa culturale e turistica, possa diventare motore e volano dell’economia di questa città;

PRESO ATTO che questo Ente non può raggiungere tale obiettivo direttamente, sia per la
contingente situazione economica sia per la mancanza, al suo interno, di risorse umane e
strumentali adeguate, per cui si ritiene necessario coinvolgere soggetti privati che abbiano
comprovata esperienza nell’attuazione di tali attività;

CHE questa civica Amministrazione, in base al principio di trasparenza e per garantire la più ampia
partecipazione possibile, intende coinvolgere le realtà operanti nel territorio e verificare la
sussistenza di soggetti interessati a gestire detto spazio comunale;

CHE, per quanto sopra, si ritiene necessario proporre la presentazione di proposte.
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Il Comune di Castelvetrano, attraverso il presente avviso a presentare proposte, intende
acquisire la disponibilità di soggetti privati interessati a:
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1) Oggetto dell’avviso:
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-

Assumere la disponibilità, per un periodo pari a dodici mesi, dello spazio comunale del
nuovo ingresso al Parco Archeologico di Selinunte da Triscina;

Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte,
ma è da intendersi come mera indagine conoscitiva, finalizzato alla raccolta di proposte, non
ha valore impegnativo o vincolante, né per il Comune né per i soggetti proponenti.

2) Destinatari dell’avviso:
Le proposte potranno essere presentate da associazioni senza scopo di lucro, cooperative
senza scopo di lucro, singolarmente o in forma associata, che abbiano comprovata esperienza
nella gestione di siti turistici e culturali, in possesso dei requisiti di ordine generale per essere
affidatari di contratti pubblici previsti dalla normativa vigente, che prevedano nel loro Statuto
o atto costitutivo lo svolgimento di attività senza fine di lucro di attività e iniziative di utilità
sociale.
Nella gestione di tale spazio comunale i soggetti di cui al superiore comma possono
collaborare con altri soggetti, anche economici ad esempio imprese, ditte individuali, tour
operator, commercianti e singoli cittadini, figure professionali);

3) Caratteristiche essenziali della proposta:

Promuovere lo sviluppo del turismo, culturale e sociale del sito de quo, promuovere i

rapporti con enti e associazioni per promuovere attività e iniziative
turistiche, realizzazioni di pubblicazioni e materiale di propaganda turistica, favorire la
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La proposta dovrà
essere formulata in carta semplice, sottoscritta da soggetto
proponente/legale rappresentante, con allegata copia della carta d’Identità, dello Statuto,
dell’Atto Costitutivo e del verbale assemblea di nomina del legale rappresentante e corredata,
in allegato, del progetto che illustri tutte le iniziative/attività che si intendano realizzare aventi
nel complesso le finalità di seguito riportate:
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partecipazione di organismi di settore alle manifestazioni di promozione
turistica, progettazione
e
gestione
di
attività
di
comunicazione
e
formazione, rapporti con le Istituzioni del territorio ai fini della gestione, promozione
ed incremento delle attività turistiche;
-

Valorizzazione delle realtà archeologiche-culturali- paesaggistiche e naturali del sito;

-

Salvaguardia e valorizzazione dell’identità storico-culturale del sito e del territorio
circostante;

-

Creazione di percorsi naturalistici;

-

Visite guidate con accompagnatore in lingua italiana e straniera;

-

Creazione di percorsi didattico-formativi, alternanza scuola-lavoro, rivolti alla
popolazione scolastica di ogni ordine e grado, anche universitaria sia italiana che
straniera;

-

Campus archeologici estivi con lezioni, laboratori e attività di scavo;

I soggetti proponenti potranno allestire nello spazio comunale di pertinenza momenti
ricreativi e di intrattenimento quali: spettacoli ed iniziative culturali, sportive, ricreative,
proiezioni di film, convegni, degustazione di prodotti tipici locali, mostre di pittura,
scultura, fotografia, di artigianato con particolare riguardo alla produzione locale.

4) Modalità di scelta e criteri di valutazione
Le proposte pervenute saranno valutate da un’apposita Commissione nominata dal Sindaco.

Entità dell’esperienza maturata nella gestione di siti turistico-culturali;

-

Rilevanza delle manifestazioni organizzate durante la gestione del sito;
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-

Livello di qualificazione specifica di settore dei soggetti che componpongono
l’Associazione o la Cooperativa proponente.

4) Presentazione delle proposte:
I soggetti interessati dovranno far pervenire entro e non oltre
le ore 12,30 del giorno 12/08/2016

quanto richiesto al superiore punto 3), in busta chiusa che dovrà recare ben visibile all’esterno
la seguente dicitura ”Proposta per la gestione dello spazio comunale dell’ingresso da Triscina
al Parco Archeologico di Selinunte”.
Il plico dovrà essere consegnato al seguente indirizzo:
“COMUNE DI CASTELVETRANO – Piazza Umberto I, n° 5, 91022 – Castelvetrano (TP)”
La busta dovrà essere presentata:
a) A mano all’Ufficio Protocollo generale del Comune di Castelvetrano, sito in Piazza
Umberto I, n° 5, I piano, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 12,30;
b) Spedita con raccomandata A/R;
c) In formato elettronico tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo;

protocollo@pec.comune.castelvetrano.tp.it.
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Ciascun soggetto proponente può presentare una sola proposta.
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5) Pubblicità del presente avviso:
Il presente avviso è pubblicato integralmente all’Albo on-line del Comune di Castelvetrano,
sulla home page ed alla voce avvisi del Portale istituzionale dell’Ente all’indirizzo
www.castelvetranoselinunte.gov.it.
Altre informazioni:.
Ai sensi del D.lgs 196/2008 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati
personali.
Ai sensi della L.241/90 il Settore competente è il 1° Settore – 2° Servizio “Servuzi Culturali e
Programmazione Turistica”.
Responsabile del procedimento è il dott. Andrea Antonino Di Como – Dirigente ad interim.
Ulteriori
informazioni
e
chiarimenti
adicomo@comune.castelvetrano.tp.it

possono

essere

richiesti:

adicomo@pec.comune.castelvetrano.tp.it.
Castelvetrano, lì 27/07/2016

F/TO

F/TO

Il dirigente ad interim

Il Sindaco
Avv. Felice Junior Errante
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Dott. Andrea Antonino Di Como
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