
ALLEGATO A al DDG  31/2017 

 REGIONE SICILIANA

  ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, 
DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO

DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO, DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO
Servizio 8 – Spettacolo: Attività musicali e teatrali

AVVISO PUBBLICO per INDAGINE di MERCATO FINALIZZATA ALL' ’AFFIDAMENTO DEL

SERVIZIO DI GESTIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI 
(R.I.S.) - Articolo 59 della l.r. 12 agosto 2014, n. 21, come modificato dall'articolo 3 della 

l. r. 1 ottobre 2015, n. 23

Capitolo di Spesa n.  472536 – esercizio finanziario 2016 - € 32.500,00 + IVA

CUP: G79D15001790002 –  CIG: Z681C004DF

Richiamato il Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. 50/2016 Capo III, art. 70 (Avvisi di 
Preinformazione);

Visto l'articolo 59 della l.r.  12 agosto 2014, n.21,  come modificato dall'articolo 3 della l.  r.  1 
ottobre 2015, n. 23, che istituisce a valere sul  fondo di cui all’articolo 61 della legge regionale 
28 dicembre 2004, n. 17, e fino all’importo di 15.000 migliaia di euro, il Fondo di Rotazione per  
gli  Interventi  Straordinari  (RIS),  destinato  a  sostenere  i  piani  di  risanamento  degli  enti,  
associazioni e fondazioni elencati nella stessa legge, allo scopo di fare fronte allo stato di grave 
crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni ed al rilancio delle attività di detti  
soggetti;

Considerato  che  agli  enti,  associazioni  e  fondazioni  ammessi  al  Fondo  compete  il  diritto  a  
ottenere un prestito a tasso agevolato, per la durata massima di anni quindici,  nella misura 
risultante dai piani di risanamento da essi presentati;

Considerato che il Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo provvede 
alla valutazione dei piani di risanamento e alla quantificazione della quota di partecipazione al 
Fondo da parte di ciascuno dei soggetti ammessi;

Considerato  che,  ai  sensi  della  norma  anzidetta,  all'erogazione  del  prestito  conseguente 
provvede invece un istituto di credito operante nel territorio della Regione, da individuare da 
parte del Dipartimento regionale Turismo, Sport e Spettacolo mediante procedura ad evidenza 
pubblica 

Ritenuto di dovere procedere all'affidamento dei servizi richiesti ai sensi dell'art. 36, comma 2, 
lett. a), del D.lgs 18/04/2016, n. 50, così come recepito con l'art.24 della l.r.  17/05/2016;

Ritenuto opportuno eseguire un indagine di mercato a scopo puramente esplorativo, attraverso 
idonee  forme  di  pubblicità,  nel  rispetto  dei  principi  di  trasparenza,  rotazione  e  parità  di  
trattamento;
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Il Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo rende nota l’intenzione di espletare una 
indagine di mercato volta ad individuare un operatore economico interessato ad effettuare il  
servizio di gestione del Fondo di Rotazione per gli Interventi Straordinari (RIS),  nei termini e 
modalità che saranno di seguito precisate. 

1. PROCEDURA 

Il presente avviso, nel rispetto dei principi di efficacia, economicità, imparzialità e trasparenza, 
viene  pubblicato  sul  sito  del  Dipartimento  Regionale  Turismo,  Sport  e  Spettacolo  per 
consentire  agli  istituti  di  credito interessati  in  possesso dei requisiti  di  seguito  richiesti,  di 
partecipare alla presente indagine. 

Il  presente avviso non costituisce avvio  di  procedura di  gara,  né proposta contrattuale,  ma 
viene pubblicato al solo fine di eseguire un’indagine di mercato a scopo puramente esplorativo 
e pertanto non vincola il Dipartimento Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, che si riserva di 
interrompere  o  sospendere  il  procedimento  avviato  per  sopraggiunte  ragioni  senza che  gli 
operatori possano vantare alcuna pretesa. 

2. OGGETTO E DURATA DEL SERVIZIO 

Il servizio dovrà essere eseguito con le modalità di seguito illustrate: 

-  Gestione  del  Fondo  di  Rotazione  per  gli  Interventi  Straordinari  (RIS),  dell'ammontare 
complessivo  di  15.000  migliaia  di  euro,  che  saranno  conferiti  dal  Dipartimento  Regionale 
Turismo, Sport e Spettacolo all'istituto di credito selezionato;

-  Partecipazione  alla  procedura  di  valutazione,  che  si  svolge  a  cura  e  responsabilità  del 
Dipartimento,  delle istanze di accesso al  Fondo avanzate dai  quindici  soggetti  indicati dalla 
legge anzidetta;

- Erogazione e gestione dei prestiti a valere sul Fondo, della durata massima di quindici anni, ai  
soggetti  individuati  dal  Dipartimento  a  seguito  della  menzionata  procedura  di  valutazione,  
ciascuno per l'importo disposto dal Dipartimento stesso;

- Rendicontazione del Fondo 

3. VALORE 

La  consistenza  del  servizio  viene  presumibilmente  determinata  nella  misura  massima 
omnicomprensiva di € 32.500,00 IVA esclusa. 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono  manifestare  il  proprio  interesse,  attraverso  la  compilazione  della  domanda  di 
manifestazione interesse (per cui v. all. “1”) gli operatori in possesso dei seguenti requisiti: 

a. Requisiti di ordine generale (art. 45 e 47 Dlgs 50/2016) 

- iscrizione nel Registro delle Imprese e/o nei registri professionali o commerciali nello 
  Stato di residenza se Stato dell’U.E.; 

- insussistenza dei motivi di esclusione previsti dall'art. 80 D.Lgs 118 aprile 2016, n. 50;

- ottemperanza alla Legge n. 68/1999; 
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b. Requisiti di capacità tecnica e professionale (art. 45 Dlgs. 50/2016) 

 Iscrizione agli albi ex artt. 13 o 64 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e possesso 
dell’autorizzazione all’attività bancaria ex art. 14 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385. 
I concorrenti dei Paesi membri U.E. dovranno possedere iscrizioni ad albi analoghi;

 Sportelli  operativi  aperti  al  pubblico  in  Sicilia  alla  data  di  presentazione  della 
manifestazione di interesse (almeno uno sportello operativo aperto al pubblico);

 Assenza  nel  triennio  2013-2014-2015  di  risoluzione  anticipata  di  contratti  per 
servizi di  tesoreria  da  parte  di  Pubbliche  Amministrazioni  a  causa  di 
inadempimenti o altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente.

5. MODALITA’ E TERMINI PER LA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

Gli istituti interessati possono manifestare il proprio interesse, entro il termine delle ore 13,00 
del giorno    15 febbraio 2017 per tramite di posta certificata al seguente indirizzo: 
dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it.

Per  manifestare  il  proprio  interesse  gli  istituti  interessati  devono  presentare  la  seguente 
documentazione: 

1. domanda per la manifestazione d’interesse;

2. dichiarazione;

Non saranno prese in considerazione le manifestazioni di interesse: 

a) inviate oltre il termine indicato; 

b) presentate con modalità differenti dalla posta elettronica certificata; 

c) che abbiano documentazione incompleta; 

d) che non dimostrino il possesso dei requisiti di cui al punto 4 del presente avviso. 

Si specifica,  inoltre,  che la validità di invio tramite PEC, così  come stabilito dalla normativa 
vigente,  è  subordinata  all’utilizzo  da  parte  del  candidato  di  casella  di  posta  elettronica 
certificata a sua volta. 

Non  sarà  pertanto  ritenuto  valido  l’invio  da  casella  di  posta  elettronica  ordinaria/non 
certificata anche se indirizzata alla PEC indicata. 

Alla domanda di ammissione alla presente selezione non dovrà essere allegata alcuna offerta 
economica. 

6. RICHIESTA DI OFFERTA 

L'invito alla procedura negoziata sarà inoltrato alle imprese che hanno presentato richiesta di 
ammissione alla selezione, specificando che: 

a) se il numero dei candidati è superiore a 5, si procederà al sorteggio pubblico da effettuarsi 
come più avanti disciplinato; 

b) se il numero dei candidati è inferiore a 5, si inviteranno le ditte candidate senza ulteriore  
indagine, purché ne abbiano i requisiti;
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c) l'amministrazione procederà anche in presenza di un solo candidato che ne abbia i requisiti. 

Nell'ipotesi di cui alla lettera a) il sorteggio degli operatori da invitare alla procedura negoziata 
avrà  luogo il  giorno  22 febbraio  2017 alle  ore  12.30 nei  locali  del  Dipartimento  Regionale 
Turismo, Sport e Spettacolo  in seduta pubblica, in presenza degli aspiranti istituti che hanno 
presentato regolare istanza di ammissione alla selezione, in possesso dei requisiti di legge, ove 
presenti. 

7. TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modifiche “Codice in materia di protezione dei dati 
personali”,  si  precisa  che  il  trattamento  dei  dati  personali  sarà  improntato  a  liceità  e  
correttezza, nella piena tutela dei diritti dei con correnti e della loro riservatezza; il trattamento 
dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento della idoneità dei concorrenti a partecipare  
alla procedura di affidamento di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati  
dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le formalità ad essa 
connesse. Ai concorrenti competono i diritti di cui all’articolo 7 del citato D. Lgs 196/2003 tra i  
quali  figura  il  diritto  di  accesso  ai  dati  che  li  riguardano,  nonché  il  diritto  di  opporsi  al 
trattamento per motivi legittimi. 

Per informazioni: 

Responsabile Unico del Progetto:

arch. Simonetta Scordato – tel. 0917078208 – email simonetta.scordato@regione.sicilia.it

Responsabile Amministrativo

dott.ssa Eliana Roccella – tel.  0917078279 – email eroccella  @re  gione.sicilia.it  

8. CHIARIMENTI E/O INFORMAZIONI 

Per  qualsiasi  informazione  e/o  chiarimento,  gli  interessati  potranno  rivolgersi  al  R.U.P,  tel. 
0917078208 – email: simonetta.scordato@regione.sicilia.it, specificando nell'oggetto dell'email 
la  seguente  dicitura  “AVVISO  PUBBLICO  per  INDAGINE  di  MERCATO  FINALIZZATA  ALL' 
’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEL FONDO DI ROTAZIONE PER GLI INTERVENTI 
STRAORDINARI  (R.I.S.)” o contattando gli uffici dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00 e 
mercoledì anche dalle 15.00 alle 17.00.

F.to
Il Dirigente del Servizio
arch. Simonetta Scordato
    F.to

   Il Dirigente Generale
      Dott. Sergio Gelardi      
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