
Municipio di Acireale
SETTORE SERVIZI CULTURALI - TURISMO

PROMOZIONE ATTIVTTA' PRODUTTIVE
Servizio Beni e Attività Culturali

AWISO DI INDAGINE DI MERCATO

OGGETTO: Servizio di visite guidate al tempietto Romano di Capo
Romane di Santa Venera al Pozzo con tappa presso il
Ruggero Settimo.

Ente Promotore: Città di Acireale

Settore: Servizi Culturali, Turismo e Promozione Attivita Produttive

§ervizio: Servizi Cultural i

Indirizzo: Via Alessi n. 5 - 95024 Acireale
Fax:095 7685614
Tel.: 095 768561I
Email: cultura(Dcomune.acireale.ct. it

Mulini e alle Terme
Living Lab di Via

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZT CULTURALI.TURISMO
PROMOZTONE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Con il presente avviso I'Amministrazione rende noto che intende acquisire manifestazioni di
interesse al fine di individuare soggetti in possesso di adeguata qualificazione, da invitare ad una
successiva procedura ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. n. 50/2016 per I'aflidamento del seguente

servizio:

VI§ITE GUIDATE AL TEMPTETTO ROMANO DI CAPO MULTNI E ALLE TERME
ROMANE DI SANTA VENERA AL POZZO CON TAPPA PRESSO IL LTVING LAB DI
YIA RUGGERO SETTIMO

Il servizio sarà svolto a beneficio di studenti frequentanti le scuole primarie e secondarie acesi di lo
e 2" grado. Sono previsti da un minimo di 14 ad un massimo di 20 servizi da espletare in orario
antimeridiano nel corso dell'anno 2018.
ll calendario delle visite guidate sarà stilato in accordo con le scuole e la Soprintendenza di Catania
e si snoderà nel periodo compreso tra I'affidamento del servizio e la chiusura delle scuole per le
festività natalizie.
I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario su c/c dedicato, previa ricezione di fattura
elettronica.



REeUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO NEL §ERVIZIO: Le guide dovranno essere

condàtte da personale abilitato alla professione di guida turistica e iscritto all'Albo Regionale delle

guide turistiche della Regione Siciliana.

DOCUMENTAZIONE OBBLIGATORIA DA INVIARE:
- Domanda di partecipazione (come da fac-simile allegato l);
- Iscrizione alla C.C.!.A.A. per materia attinente I'afftdamento opPure Statuto e Atto

Costitutivo per le Associazioni e gli Enti non Commerciali;

- Curriculum riportante le esperienze nell'ambito del servizio richiesto e le qualificazioni

professionali del personale che sarebbe impiegato nel servizio.

- Copia deldocumento d'identità del Legale Rappresentante;

MODALITA' DI PR"ESENTAZTONE DELLA MANIFESTAZIONE D' INTERES§E:

Gli Enti non Commerciali e le ditte interessate alla partecipazione al presente affrdamento dovranno

far pervenire la propria candidatura al Servizio Protocollo del Comune di Acireale sito in Via degli

Ulivi n. 19 Aciràalé, entro la data del I 5 0II. ?01B (farà fede la data di ricezione e non

di spedizione).
Tutta la documentazione dovrà essere inserita in busta chiusa recante all'esterno la seguente

dicitura: "Manifestazione d'interesse a paÉecipare alla procedura per I'affidamento del

servizio di visite guidate al Tempietto Romano di Capo Mulini e alle Terme Romane di §anta

Venera tl Pozzo - §ettore §ervizi Culturali - Turismo - Promozione AA.PP. - SERVIZI
CULTURALI'.
Il plico potrà essere recapitato mediante servizio postale a me7:zo raccomandata AlR, mediante

corrieri privati, agenzie di recapito debitamente autorizzate o consegnato a mano.

Altresì, potrà utilizzarsi per la spedizione il canale di trasmissione PEC all'indirizzo:

PROTOiOLLO@PEC.COMUNE.ACIREALE.CT.IT allegando tutta la documentazione richiesta

in formato pdf.

PRECI§AZtONI:
La presente procedura è f,rnalizzata ad individuare - nel rispetto dei principi di non discriminazione,

p^ria di trattamento, proporzionalità e trasparenza - soggetti interessati alla fornitura del servizio di

guide turistiche.
La procedura non ha natura di proposta contrattuale per cui I'Amministrazione non assume alcun

vinòolo in ordine alla prosecuzione della stessa, senza che i soggetti richiedenti possano vantare

alcuna pretesa.

All'esito dell'indagine di mercato si avvierà una gara informale tra i soggetti che avranno presentato

la propria candidatura ed in possesso dei requisiti richiesti.

Re;ta inteso che per quanto riguarda i requisiti di partecipazione e le modalità di esecuzione del

contratto troverà applicazione la disciplina dettata dal D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Ulteriori informazioni relative al presente avviso possono essere richieste al Servizio Cultura -
Via Alessi n. 5 - Tel. 095 768561 I - Email: cultura@.comune.acireale.ct,it

Responsabile del Procedimento: dott. Rosario Strano

Informatava sut trattamento dei dati oersonali ai sensi desli artt. 13 - 14 dct GDPR 2016/679 (Genersl Dats Protection

Reeulationl

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2}l6t67g ed in relazione alle informazioni di cui si entmà in possesso, ai fini della tutela

delle persone in materia di kattamento di dati personali' si informa quanto segue:

I dati personali satanno raccolti dal Comune di Acireale esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso e saranno trattati,

anche con I'ausilio di mezi elettronici, per il lempo strettamente necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.

Titolare del trattamento è il Comune di Acireale, Via Lancaster n. l3 - Acireale (CT)



Responsabile del trattamento dei dati è il dott. Allìo Licciardello, Dirigente del Settore Servizi Culturali, Turismo e Promozione

Attività Produttive.
ll conferimento dei dati personali è lacoltarivo ma un eventuale ri{iuto di lomirli determina I'impossibilità di accedere alla pmcedura.

t dati fomiti non saranno soggetti a comunicazione né diffusione, tuttavia, se riec€ssario. potranno essere comunicati ai soggetti

designati dal fitolare. in qualità di Responsabili, owem alle persone autoriz:ate al trattamento dei dati personali che operano sono

I'autorità diretta del Titolare o del Responsabile:

In ogni momento, è possibile esercitare il diritto di:
- o6er"re la conferma dell'esistenza o meno di propri dati personali e/o verificarne I'utilizzol
- ottenere le indicazioni circa le tinalità del trattamento, le categorie dei dati penonati, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i

dati personali sono stati o saranno comunicati q quando possibile. il periodo di conservazione;

- chiedere la rettilica e la cancellazione dei dati o la limitazione del Fattamento;

- ottenere la portabilità dei dati;
- revocare il consenso, senza pregiudicare la liceita del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;

Il Titolare del Trattamento, al quale è possibile rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati è: Comune di Acireale con sede in Via

Lancaster n. 13, Acireale, indirizm di posla elettronica certificata: orotocollorapec.comune.acireale.ct.it

eualora si ritenga che il trattamento sia awenuto in modo non conforme al rcgolamento UE 20161679, è possibile rivolgersi

all'Autorità di controllo, ai sensi dell'art- 77 del Regolamento medesimo-

Ulteriori informazioni sulla protezione dei dati personali sono reperibili sul sito web del Garante per la Protezione dei Dati Personali

all' indirizzo r.r'rvu'.qaranteDrivaov.ìt

Il presente avviso è pubblicato sulsito istituzionale del Comune diAcireale.

1 3 sÉI.2018


