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pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
VISTO il Regolamento UE n. 288 del 25 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione
Europea L 87 del 22 marzo 2014, che ha stabilito le modalità di applicazione del regolamento CE
n. 1303/2013;
VISTO il Regolamento (UE) n. 2020/460 del 30 marzo 2020 del Parlamento Europeo e del Consiglio che
modifica i Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto
riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri
e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19;
VISTO il Regolamento UE n. 2020/558 del 23 aprile 2020 del Parlamento e del Consiglio che modifica i
Regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a
fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei Fondi strutturali e di investimento europei in
risposta all’epidemia di COVID-19;
VISTO il D.D.G. n. 2351/US3 del 10/09/2019, registrato alla Corte dei conti il 20/09/2019, al n. 892, con il
quale è stata approvata la parziale modifica della pista di controllo – precedentemente approvata
con i D.D.G. 1842/US3 del 31.07.2017 e 163/US3 del 21.02.2019 - relativa alla azione 6.8.3 del
PO FESR SICILIA 2014/2020 “Sostegno alla fruizione integrata alle risorse culturali e naturali e
alla promozione delle destinazioni turistiche” per acquisizione di beni e servizi a titolarità per le
attività di competenza del Servizio1 (UCO) di questo Dipartimento;
VISTO il DDG n. 538/A5 – DRP del 15/09/2020 e Allegati – con il quale il Dirigente Generale del
Dipartimento regionale della Programmazione ha adottato il Manuale d’attuazione Versione 20
settembre 2020;
CONSIDERATO che al fine di attenuare gli effetti socio/economici causati dalla pandemia si è resa
necessaria una riprogrammazione del PO FESR 2014-2020;
VISTA la normativa specifica di settore ed in particolare:
legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 “Disciplina dei complessi ricettivi all’aria aperta”;
legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, “Norme sul Turismo” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana, parte I, n.17, dell'11 aprile 1996 e in particolare gli artt. 3, 4, 5 e 6;
legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana,
parte I, n.42 del 22 agosto 1996, ed in particolare l'art.11 che include le imprese alberghiere, le
aziende turistiche residenziali, con attività ricettiva aperta al pubblico anche con permanenza a
rotazione, a gestione unitaria;
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e in particolare l'art.88 “Aiuti al Bed and Breakfast” come
modificato dalla Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed in particolare dall'art.110, comma 14;
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 art. 88 comma 6 che recita: “L'esercente l'attività di Bed
and Breakfast… comunica alla provincia nei termini usuali, tutte le informazioni necessarie ai fini
delle rilevazioni statistiche ed ai fini dell'inserimento dell'esercizio negli elenchi che questa
annualmente pubblica in merito alle disponibilità di alloggi turistici”;
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 art. 88 comma 9, che recita: “Alle attività di cui al
presente articolo (Bed and Breakfast n.d.r) si applica il regime fiscale previsto per le attività
saltuarie previa iscrizione all'ufficio IVA”;
legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana, parte I, n.14, del 27 marzo 2002, che modifica ulteriormente l'art.88 della Legge
regionale 23 dicembre 2000 n. 32 che recita:” Il bed and breakfast è inserito tra le attività di cui
all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996 n. 27”;
legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 art. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana, parte I, n.17 del 17 aprile 2003, che recita: “al comma 1 dell'articolo 88 della legge
regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole "di tre camere" sono sostituite con le parole "di cinque
camere ed un massimo di venti posti letto"; ed aggiunge "1 bis. L'attività di bed and breakfast può
essere esercitata anche in locali non di proprietà”;
legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 art. 88 comma 5 che recita: “Il servizio di cui al comma 1
(dell’art. 88 della l.r. 32/2000) viene classificato ad una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola
stanza per gli ospiti ed il bagno in comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti
sono due o tre e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera
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per ospiti ha il proprio bagno privato”;
legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 art. 30 commi 1 e 2 che recitano: “1. L'attività di turismo
rurale è inserita tra le attività ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n.
27”; “2. Per turismo rurale si intende una specifica articolazione dell'offerta ricettiva turistico
regionale, composta da un complesso di attività che comprende ospitalità, ristorazione, attività
sportive e del tempo libero, finalizzate alla corretta fruizione dei beni ambientali e/o culturali del
territorio rurale”;
legge regionale 6 febbraio 2006, n. 13 “Riproposizione di norme in materia di turismo”, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS), parte I, n.7 dell'8 febbraio 2006;
decreto n. 53 dell’8 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.17,
parte 1, del 13 aprile 2001, con il quale sono stati approvati i requisiti per la classificazione in stelle
del bed and breakfast;
decreto n. 189 del 15 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
n.10 del 10 marzo 2017, con il quale è stato modificato e sostituito integralmente l’allegato “A” del
decreto Assessoriale n. 53 dell’8 febbraio 2001;
decreto n. 165 del 6 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 41
del 30 agosto 2002, con il quale sono stati approvati i requisiti per la classifica e lo svolgimento
dell’attività di turismo rurale;
decreto n. 908 dell’11 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
35 del 13 luglio 2001, con il quale sono stati approvati i requisiti per la classificazione in stelle
delle aziende turistico-ricettive di cui all’art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, integrata
dalla legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, art. 11;
decreto n. 152 del 6 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 36
del 9 agosto 2002, con il quale, in deroga al decreto n. 908/2001, sono stati stabiliti i criteri per la
classifica a 4 stelle per gli alberghi privi di locali di ristorazione;
decreto n. 159 del 6 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n.
57 del 15 dicembre 2006, con il quale, in deroga al decreto n. 908/2001, gli alberghi, i motel, i
villaggi albergo a 4 e 3 stelle, le aziende turistico-residenziali e le residenze turistico-alberghiere a
4 stelle e gli esercizi di affittacamere a 3 e 2 stelle, ubicati in località poste ad altitudine superiore a
1000 metri sul livello del mare possono conseguire la classifica anche in assenza di impianto di
climatizzazione nelle camere e nei locali comuni;
decreto n. 25/GAB del 28 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione
Siciliana n. 12 del 16 marzo 2007 ed il decreto n. 9 del 12 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Regione Siciliana n. 9 del 22 febbraio 2008, con il quale è stata prorogata la validità
delle norme contenute nei decreti n. 908 dell’11 giugno 2001, n. 152 del 6 maggio 2002, n. 159 del
6 dicembre 2006, n. 49 del 29 novembre 2001, n. 53 dell’ 8 febbraio 2001, e le parziali modifiche
dei decreti n. 189 dell’11 luglio 2002 e n. 165 del 6 giugno 2002, con i quali sono stati approvati, ai
sensi dell’art. 4 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, i requisiti per la classifica delle aziende
ricettive di cui all’art. 3 della citata legge regionale n. 27/1996, fino alla definizione dei nuovi
parametri;
D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2014, n. 106,
recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il
rilancio del turismo”;
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13 “Regolamento recante la
definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel”;
legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 pubblicata in GURS n. 25 del 8/06/2018, che, all’art. 80
comma 1 “Interventi per il turismo” recita “Sono recepite le norme di cui al DPCM 22 gennaio
2018, n. 13 - Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel”;
legge regionale 2 agosto 2013, n. 11 “Norme per il riconoscimento dell’albergo diffuso in Sicilia”;
decreto presidenziale 2 febbraio 2015, n. 7 - Regolamento di esecuzione ed attuazione dell’art. 3,
comma 6, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11, recante “Norme per il riconoscimento
dell’albergo diffuso in Sicilia”;
decreto ministeriale 14 giugno 1989 n. 236 pubblicato in GURI. n.145 del 23 giugno 1989
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supplemento ordinario n. 47: “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità,
l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e
agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche” e ss. mm. e ii.;
decreto 25 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS) n.32
del’8 agosto 2014 “Istituzione di un sistema di rilevazione e invio telematico, ai fini ISTAT, dei dati
relativi alla capacità ricettiva e alla movimentazione turistica giornaliera, delle strutture ricettive
classificate secondo le normative regionale”;
decreto n. 469 del 20 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana
(GURS) n.14 del 7 aprile 2017, “Inserimento dell’obbligo della comunicazione dei dati rilevanti ai
fini ISTAT tra i requisiti per il mantenimento della classifica in stelle delle strutture ricettive di cui
alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 27 e ss.mm. e ii”;
legge regionale 10/08/2016, n. 16, pubblicata sulla GURS. n. 36 del 19/08/2016 - Supplemento
Ordinario - la Regione Siciliana ha recepito il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 06/06/2001, n. 380);
D.A. n. 3098/S2TUR del 22 novembre 2018 (modifica dei requisiti per l'attribuzione della
classifica alle aziende turistico-ricettive);
D.A. n. 1507/S2TUR del 5 giugno 2019 (modifica dei requisiti minimi della classificazione
alberghiera);
la Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti
pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE Visto il Regolamento (UE) N. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato
interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;
il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 Codice dei contratti pubblici;
la legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 “Legge di stabilità regionale 2020-2022” che all’art. 10
comma 12 autorizza l’Assessorato del Turismo, dello Sport e Spettacolo in considerazione del
periodo di crisi derivante dall’emergenza sanitaria Covid-19, per l’esercizio finanziario 2020 alla
spesa di 75 milioni di euro per l’acquisto di pacchetti di servizi turistici, ivi compresi i ticket di
ingresso a poli museali e monumentali, da operatori e professionisti del settore, strutture ricettive
alberghiere ed extralberghiere, agriturismi, agenzie di viaggio e tour operator, guide turistiche
iscritte negli appositi elenchi, accompagnatori turistici, cooperative e imprese turistiche da
veicolare ai fini promozionali tramite card e voucher nei mesi successivi all’emergenza sanitaria”;
l'articolo 5, comma 2, della medesima legge regionale 12 maggio 2020, n. 9 recante “Norme di
autorizzazione all'uso dei fondi extraregionali e all'attivazione di strumenti finanziari”;
la deliberazione della Giunta regionale n.192 del 21 maggio 2020: “Legge regionale 15 settembre
2005, n. 10, art. 3 – Programma triennale di sviluppo turistico regionale 2020/2022”;
la nota prot. n.16605 del 10 giugno 2020 dell'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo
spettacolo avente ad oggetto “Intervento di promozione turistica See Sicily” che in virtù dell’art. 10
comma 12 della Legge di stabilità specifica cosa è ricompreso nei pacchetti di servizi turistici e
sottopone alla Giunta Regionale l’intervento di promozione e di accoglienza turistica, da destinare
all’intero comparto, elaborato con il supporto del Nucleo di Valutazione e Verifica degli
Investimenti Pubblici della Regione Siciliana e denominato “See Sicily”;
la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 246 dell'11 giugno 2020 - Legge
12 maggio 2020, n. 9 “Legge di stabilità regionale 2020-2022 – Art. 10, comma 12” – Ripresa delle
attività turistiche e dell'occupazione” che ha apprezzato le iniziative concernenti l'intervento di
promozione turistica denominato “See Sicily”, in conformità alla proposta di cui sopra, nonché gli
atti acclusi, costituenti allegato alla medesima deliberazione;
la deliberazione della Giunta regionale n. 310 del 23 luglio 2020: “Legge regionale 12 maggio
2020, n. 9. Articolo 5, comma 2 – Riprogrammazione PO FESR Sicilia 2014/2020 e POC
2014/2020 per effetto della pandemia da COVID-19”;
la Deliberazione della Giunta Regionale della Regione Siciliana n. 325 del 6 agosto 2020. “Legge
regionale 12 maggio 2020, n. 9, art. 5, comma 2 – Riprogrammazione PO FESR Sicilia 2014/2020
per effetto della pandemia da COVID-19” che ha apprezzato la proposta di riprogrammazione del
PO FESR Sicilia 2014/2020;
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VISTO la decisione con la quale la Commissione Europea ha approvato la Riprogrammazione PO FESR
Sicilia 2014/2020 per effetto della pandemia da COVID-19;
VISTO il “Documento motivazionale a supporto della riprogrammazione del PO FESR Sicilia 2014/2020
in risposta all’emergenza epidemiologica da Covid-19 del 4 agosto” che contiene “un incremento
delle risorse dell’obiettivo specifico 6.8 che è finalizzato al riposizionamento competitivo delle
destinazioni turistiche e, in particolare, aumenta la dotazione finanziaria dell’azione 6.8.3
“Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla promozione delle
destinazioni turistiche”, di competenza del Dipartimento Turismo”;
PRESO ATTO delle motivazioni indicate anche nel Documento di riprogrammazione che motiva la
rimodulazione in quanto “l’attivazione di un intervento di promozione turistica finalizzato a
rafforzare il sistema produttivo regionale, in risposta alla crisi economica scaturita
dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. La crisi determinata dalle misure restrittive nate per
fronteggiare l’emergenza Covid-19, ha di fatto colpito in particolar modo il settore produttivo del
turismo, che, fino al primo bimestre 2020 risultava uno dei settori strategici dell’economia
nazionale e regionale e, dal mese di marzo 2020, si è trovato fortemente penalizzato a seguito delle
misure di contenimento adottate per fronteggiare l’espandersi della pandemia. Come indicato
dall’ISTAT, uno degli effetti economici più immediati della crisi associata al Covid-19 è stato il
blocco dei flussi turistici. I primi effetti sono già emersi a febbraio, con il diffondersi dell’epidemia
in molti paesi, ma è agli inizi di marzo che si è giunti all’azzeramento dell’attività in
corrispondenza dei provvedimenti generalizzati di distanziamento sociale. L’arresto dei flussi
turistici, a partire da marzo, ha infatti azzerato un’attività che proprio nel trimestre marzo/maggio
ha la sua consueta fase di rilancio stagionale, determinando una perdita considerevole di fatturato
anche per la Sicilia”;
PRESO ATTO inoltre che il medesimo documento, specifica che “In considerazione di quanto su illustrato,
la rimodulazione dell’obiettivo specifico 6.8 intende pertanto contribuire all’obiettivo di contenere
gli effetti negativi generati dall’emergenza e post-emergenza Covid19, con particolare riguardo al
settore degli operatori turistici attraverso il potenziamento delle misure di promozione a sostegno
della domanda turistica. A tal fine, il Dipartimento Turismo ha, infatti, previsto uno specifico
intervento denominato “See Sicily” consistente nell’acquisto anticipato di servizi turistici, ivi
compresi i ticket di ingresso a poli museali e monumentali, da operatori e professionisti del settore,
strutture ricettive alberghiere ed extra-alberghiere, agenzie di viaggio e tour operator, compagnie
aeree, da veicolare a fini promozionali tramite voucher. Tale intervento See Sicily, si finanzierà,
pertanto, tramite l’Azione 6.8.3 per un valore di € 75.000.000, corrispondente all’incremento
dell’asse oggetto della presente proposta di rimodulazione. L’iniziativa See Sicily consente, in
linea con le finalità dell’obiettivo specifico 6.8, di incrementare, diversificare e destagionalizzare i
flussi turistici nell’ottica di rafforzare la destinazione turistica attraverso una visione sistemica ed
unitaria del prodotto offerto dal territorio, così come previsto dall’Accordo di Partenariato, e
potrà contribuire a ridurre gli effetti della crisi economica del settore turistico nella logica di una
crescita inclusiva ed efficiente, lasciando invariata la coerenza strategica dell’asse dal punto di
vista della tutela ambientale e della valorizzazione delle aree naturali e culturali e rafforzandolo a
seguito dell’incremento delle risorse disponibili per il perseguimento dei risultati attesi relativi
all’obiettivo specifico 6.8”;
VISTA la nota prot. n. 24170 del 4.8.2020 del Dirigente Generale dell’Assessorato del Turismo dello Sport
e dello Spettacolo al Dipartimento della Programmazione di richiesta di parere al NVVIP allo
scopo di appurare, prima di dare avvio all’azione programmata a livello normativo, l’eventuale
configurabilità della disciplina degli aiuti di Stato con riferimento all’intervento di promozione
turistica “See Sicily” ex art. 10 comma 12 – Legge di stabilità regionale 2020-2022” approvato con
DGR n.246 del 11.06.2020, inoltrata dal Dipartimento regionale della Programmazione al NVVIP
con Nota dell’Area 1 DPR prot. N. 9449 del 5.8.2020;
VISTO il Parere del 24 agosto 2020 reso al Dipartimento regionale Programmazione avente ad oggetto
“Richiesta con Nota dell’Area 1 DPR prot. N. 9449 del 5.8.2020 – Parere in ordine ai profili
riconducibili, direttamente o indirettamente, alla disciplina degli aiuti di Stato di cui agli artt. 107,
par. 1 del TFUE con riferimento al documento “Intervento di promozione turistica “See Sicily” ex
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art. 10 comma 12 – Legge di stabilità regionale 2020-2022”;
PRESO ATTO che il parere reso ha puntualizzato che “l'esclusione della sussistenza di ipotesi normative di
aiuti di stato può essere senz'altro assicurata mediante l'adeguata predisposizione della fase
attuativa in piena aderenza delle prescrizioni del d.lgs. 50/2016", rimanendo comunque in capo al
Dipartimento la definitiva responsabilità attuativa;
RILEVATO che il parere ha confermato, quindi, quanto già presente nell'intervento apprezzato dalla Giunta
regionale con la Deliberazione n 246 del 11.06.2020 che testualmente riporta: “L’acquisto dei
servizi da parte del Dipartimento Turismo avverrà nel rispetto del codice dei contratti pubblici
(d.lgs 50/2016) e di ogni altra normativa applicabile”;
PRESO ATTO che il Parere specificatamente evidenzia che “alla luce degli aspetti esaminati nel
documento programmatico dell’intervento, la garanzia di applicare un corrispettivo di acquisto al
valore di mercato dietro rilascio di una prestazione verificata in termini di esatto adempimento (in
atti amministrativi e negoziali), non permette di configurare la potenziale assoggettabilità delle
azioni esaminate alla disciplina dell’art. 107, par. 1 TFUE”, raccomandando all’Amministrazione
che “tutti i contratti di acquisto dei servizi siano proposti a tutti gli operatori del settore turistico
legittimati ad operare sul mercato secondo le regole del D.lgs. 50/2016, sulla base dei requisiti di
ammissione e criteri di selezione applicabili a qualsiasi operatore attivo nel territorio siciliano,
senza limitazioni in termini di sede legale, nazionalità, ecc. nel rispetto della normativa regionale
e nazionale di settore”;
RITENUTO che il citato parere esprima correttamente la necessità che “l’esclusione di qualsivoglia
incidenza sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri nel senso prescritto dall’art. 107 par.
1 TUE, sarà garantita se l’intervento attua operazioni pienamente rientranti nell’egida della
normativa sui contratti pubblici, con particolare riguardo ai profili inerenti la redazione del
progetto di servizio ai sensi dell’art. 23, delle motivazioni della determina a contrarre, della
definizione del corrispettivo identificato nel prezzo congruo e corrente di mercato come se
l’acquisto avvenisse da parte di operatori economici privati, nella promozione di procedure ad
evidenza pubblica e aperte a tutti gli operatori presenti sul mercato di riferimento che siano in
grado di offrire i servizi oggetto del fabbisogno progettuale, adottando requisiti di ammissione e
specifiche tecniche che non limitino la concorrenza e la partecipazione del mercato, prevedendo
ogni opportuna e legittima modalità di verifica dell’esatta esecuzione ed alla prestazione da parte
dei fornitori nei tempi definiti nel progetto di servizio”;
PRESO ATTO inoltre che relativamente ai possibili rilievi sulla “selettività regionale dell’intervento” il
parere si riporta alla previsione della Comunicazione 2016/ C 262/01 della Commissione sulla
nozione di aiuto di Stato concludendo che “l’autorità in questione – la Regione Siciliana – è
sufficientemente autonoma dal governo centrale dello Stato membro e presenta la soddisfazione
dei tre criteri cumulativi di autonomia: autonomia istituzionale, procedurale, economica e
finanziaria” e che “non sussiste alcun vantaggio quando la differenza di trattamento sia
giustificata da ragioni inerenti la logica del sistema, del contesto di riferimento e dalla valutazione
dell’obiettivo perseguito”, potendosi affermare al riguardo che in virtù degli atti approvativi già
susseguitisi la finalità istituzionalmente perseguita è obiettivamente riconosciuta;
PRESO ATTO infine che il Dipartimento della Programmazione nel Riscontro alle osservazioni n. 7 della
Commissione Europea ha specificato che “Le procedure, distinte per tipologie di operatori, da
attivare nell’ambito dell’intervento per il soddisfacimento dei fabbisogni espressi dal Dip.to
Turismo, prevederanno l’acquisto dei servizi a prezzi di mercato, compatibili con la bassa
stagione, nel rispetto del codice dei contratti pubblici (D.lgs 50/2016) e di ogni altra normativa
applicabile, dandone evidenza sulla GUCE nella prospettiva della massima apertura agli
operatori della filiera turistica”;
RITENUTO quindi che proprio la previsione di attivare l’intervento al fine di raggiungere un interesse
dell’Amministrazione e di applicare un corrispettivo di acquisto al valore di mercato, a fronte
dell’esecuzione di una prestazione, consacra la natura contrattuale sinallagmatica delle acquisizioni
e garantisce la non assoggettabilità delle azioni esaminate alla disciplina dell’art. 107, par. 1 TFUE,
ad eccezione dell’intervento sui TO e ADV che difatti segue differente modalità di attuazione;
CONSIDERATO che la congruità dei prezzi di acquisto di ciascun posto letto nelle rispettive categorie è
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stata ricondotta, mediante elaborazione dei dati comunicati dalle strutture ricettive regionali
sull'apposito sistema di rilevazione “Turist@t” (luglio 2020), alla media algebrica calcolata sui
prezzi dichiarati nella misura minima e massima, sia in alta che in bassa stagione;
PRESO ATTO della deliberazione della Giunta regionale n. 367 del 3 settembre 2020: “Programma
Operativo FESR Sicilia 2014/2020. Modifica del Documento di Programmazione Attuativa 20192021 e del Documento 'Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione' a seguito della
riprogrammazione per effetto della pandemia da COVID-19 ex legge regionale 12 maggio 2020,
n.9”;
CONSIDERATO la nota prot. n. 29851 del 29 settembre 2020 e gli atti acclusi, con la quale l'Assessore
regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo in ordine all'intervento di promozione turistica 'See
Sicily', di cui alla richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 325/2020, rappresenta che: il
citato art. 10 della legge regionale n. 9/2020 autorizza l'Assessorato in argomento, per l'esercizio
finanziario 2020, alla spesa di 75.000.000,00 di euro, dei quali 74.900.000,00 euro per l'acquisto
anticipato di servizi turistici da operatori e professionisti del settore, strutture ricettive alberghiere
ed extra alberghiere, agenzie di viaggio e tour operator, compagnie aeree, da veicolare a fini
promozionali tramite card e voucher nei mesi successivi alla cessazione dell'emergenza sanitaria e
100.000,00 euro per istituire il fondo di garanzia;
RILEVATO che la medesima nota prot. n. 29851 specifica che l’Assessorato “ha avviato ogni necessario e
correlato adempimento finalizzato a proseguire l'iter amministrativo formalizzando al riguardo,
non soltanto specifica 'ricerca di mercato' per l'analisi dei prezzi che si attestano come prezzi di
mercato, ma anche una 'revisione' e contestuale 'aggiornamento' dei dati concernenti i servizi
oggetto dell'intervento stesso, specificando, altresì, i fabbisogni dell'Amministrazione in relazione
agli obiettivi prefissati” e che perciò “tali procedure formalmente definite impongono oggi un
aggiornamento del quadro generale finanziario in precedenza elaborato e, pertanto, sulla base
delle indicazioni progettuali previste all'interno dell'intervento in questione, ivi compresa
l'elaborata analisi di contesto, nonché gli aspetti connessi alla distribuzione e alla promozione
dello stesso, si rende necessario, definiti tutti gli adempimenti preliminari avviati, dettagliare in
modo più funzionale, adeguato e coerente il quadro finanziario già elaborato concernente le
risorse individuate che fanno riferimento all'intera dotazione complessiva finanziaria
dell'intervento medesimo”;
CONSIDERATO che l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, nella richiamata nota
rappresenta, conclusivamente, che il suddetto aggiornamento formalizzato è stato, altresì,
opportunamente integrato anche con riferimento alla procedura amministrativa individuata per la
definizione degli adempimenti connessi e, ciò posto, ripropone l'intervento di cui trattasi,
aggiornato, come sopra descritto, per l'apprezzamento della Giunta regionale;
VISTA la Deliberazione n. 426 del 30 settembre 2020 “Intervento di promozione turistica 'See Sicily' –
Aggiornamento.” che apprezza l'intervento di promozione turistica “See Sicily”, opportunamente
aggiornato;
PRESO ATTO che il Progetto “Intervento di promozione turistica “See Sicily” contiene ogni elemento
necessario alla attivazione complessiva dello stesso, che consta di quattro distinti step:
1) il Dipartimento Turismo procede a pubblicare, dandone opportuna pubblicità tramite la GUUE,
a) un avviso per ricevere le manifestazioni di interesse da parte degli operatori dai quali acquistare
un numero complessivo di posti letto, pari al totale di quelli disponibili ad un prezzo medio diverso
per categorie di struttura ricettiva per un totale di tre notti, b) nonché un altro avviso per ricevere le
manifestazioni d’interesse per acquistare i servizi professionali di guide turistiche e/o
accompagnatori autorizzati, c) nonché un ulteriore avviso per ricevere le manifestazioni di interesse
rivolto ad agenzie e tour operator per l’organizzazione di escursioni e servizi di diving;
2) il Dipartimento Turismo, dopo aver mappato le compagnie aeree che volano con destinazione
Sicilia (aeroporti di Palermo, Catania, Trapani, Comiso, Lampedusa e Pantelleria) valuterà la
modalità più opportuna per offrire un certo numero di buoni sconto al turista che acquista i biglietti
aerei con destinazione Sicilia;
3) il Dipartimento Turismo procede a pubblicare un Avviso rivolto alle agenzie di viaggio ed ai tour
operator accreditati da inserire nel sistema in corso di definizione, ai fini dell’organizzazione dei
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pacchetti viaggio e della distribuzione dei voucher ai turisti. Il Dipartimento pubblicherà l’elenco
delle agenzie aderenti all’iniziativa unitamente all’elenco delle strutture ricettive, degli operatori e
dei “luoghi della cultura”, oltre che il regolamento per il corretto utilizzo dei voucher. Sarà compito
dell’agenzia di viaggio/tour operator, utilizzando la piattaforma gestionale realizzata nell’ambito
del intervento, comporre il pacchetto richiesto dal turista: le altre due notti vincolate all’utilizzo del
voucher (da associare alla prima notte in omaggio) potranno essere acquistate in qualsiasi struttura
ricettiva, anche diversa da quella offerta dal voucher (ma al massimo di una sola categoria di
differenza rispetto a quella fruita con il voucher), con l’obbligo che l’agenzia di viaggio non
applichi la sua fee sui servizi acquistati dalla Regione Siciliana;
4) il Dipartimento Turismo supporterà la promozione dell’iniziativa attraverso una campagna
mirata su mezzi tradizionali e su mezzi digitali, primo fra tutti il sito turistico della regione
Siciliana www.visitsicily.info per tutta la durata dell’intervento;
RITENUTO che l’attuazione del primo step di cui sopra, relativo agli acquisti di differenti servizi dagli
operatori del settore, debba avvenire unitariamente, mediante un provvedimento a monte che
prenda atto della modalità di realizzazione, concretizzabile esclusivamente – non essendo stata
prevista altra modalità - mediante plurimi affidamenti in favore di altrettanti operatori candidatisi,
non potendosi ravvisare in tale modalità alcun frazionamento ai sensi dell’art. 51 comma 1 D.Lgs
50/2016, atteso che la peculiarità delle disposizioni e degli atti già adottati, che trovano attuazione
con il presente provvedimento, nonché dei servizi oggetto delle procedure attivate per le finalità
predeterminate, di per sé esclude la possibilità che gli stessi possano essere resi da un unico
operatore economico o con differente modalità;
CONSIDERATO che in tal senso i servizi erogati da ciascun operatore economico, stante la strategia
complessiva e gli obiettivi perseguiti dal progetto presentano – ciascuno pro quota rispetto
all’unitarietà dell’intervento - il carattere dell’infungibilità, configurandosi rispetto all’intero
intervento l’assenza della concorrenza per motivi tecnici dati proprio dalla modalità con la quale è
stata ideata la strategia progettuale;
RITENUTO quindi che per gli acquisti dei pernottamenti, per i servizi di guida accompagnamento ed
immersione, nonché per i servizi di escursione, la procedura più confacente agli obbiettivi
progettuali sia quella negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui all’art. 32,
comma 2, lett. b), ii) della Direttiva 24/2014 e di cui all’art. 63, comm2, lett. b), 2) del D.lgs.
50/2016 e che il “motivo tecnico”, nel caso di specie, risieda nel fatto che il progetto approvato e
voluto per incrementare la visibilità dell'offerta commerciale del turismo siciliano possiede per
l’attuazione gli elementi dell’infungibilità connessa alla realizzabilità rispetto all’oggetto dei
servizi richiesti, riferibili all’obiettivo strategico perseguibile – incontrovertibilmente - soltanto
mediante il coinvolgimento di tutti gli operatori, ciascuno per la propria quota, necessaria ed
insostituibile;
RITENUTO pertanto, che l’intervento See Sicily per ciò che concerne gli affidamenti di servizi, possa
trovare piena attuazione soltanto attraverso il ricorso a plurimi affidamenti nel senso sopra
rappresentato;
PRESO ATTO che è demandato al Dipartimento di attivare ogni procedura idonea al raggiungimento degli
obiettivi strategici progettuali;
VISTO il DDG n. 2209 del 8.10.2020 registrato dalla Ragioneria Centrale del Turismo al n.921 del 08.10.2020 con il
quale è stato approvato l'intervento di promozione turistica denominato “See Sicily, sono state avviate ex art. 63 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. le procedure per la realizzazione dell'intervento di che trattasi finalizzato alla
promozione del “mercato Sicilia” volto a favorire l'incremento dei flussi turistici mediante l'acquisto da parte di
questo Dipartimento di servizi ad hoc (pernottamenti, guide, escursioni,..) da rendere immediatamente fruibili
secondo modalità predefinite,contestualmente ai sensi del dell’art. 31 della suddetta normativa è stato nominato il
Responsabile Unico del Procedimento nella persona dell'Arch. Ermanno Cacciatore Dirigente responsabile protempore del Serv.2 “Marketing ed Accoglienza” di questo Dipartimento ed altresì è stato approvato il quadro
economico di seguito riportato:
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Servizio

Descrizione

Valore

Voucher - pernottamenti

acquisto pernottamenti

€ 37.257.570,00

Voucher – escursioni e servizi

acquisto servizi di guida turistica ed escursioni € 18.160.620,00

Voucher – Sconti sui Voli

acquisto di uno sconto sui biglietti aerei
coupon

€ 13.000.000,00

Ticket ingresso musei

rimborso aggio biglietti al Dip BB.CC

€ 1.593.000,00

Promozione intervento

attività promozione

€ 4.888.810,00
TOTALE

€ 74.900.000,00

VISTO il D.D.G. n. 2303 del 20.10.2020, con il quale, è stata avviata la procedura, ex art. 63 del
D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii, a mezzo Avviso per manifestazione di interesse, finalizzata alla
formazione di un elenco di strutture ricettive per l'acquisto da parte di questo Dipartimento di
servizi di pernottamento da rendere fruibili secondo modalità predefinite;
PRESO ATTO che il succitato decreto, unitamente agli atti amministrativi propedeutici alla procedura de qua, ha
approvato il progetto ex art. 23 comma 15 del D.Lgs 50/2016 con gli strumenti normativi e procedurali
disciplinanti le modalità di acquisto di che trattasi;
VISTO il DDG 2785 del 20.11.2020 con il quale è stato deliberato l'elenco delle strutture ricettive da invitare ai
sensi dell’art. 63, co. 2 lett. b), 2) Dlgs. 50/2016 propedeutico alla contrattualizzazione dei servizi di
pernottamento in Sicilia;
TENUTO CONTO che questa Amministrazione, per integrare il suddetto elenco, intende attivare una procedura
analoga a quella sopra riportata, al fine di ampliare la platea delle strutture ricettive interessate ad aderire
all'intervento SeeSicily;
CONSIDERATO pertanto, che il nuovo Avviso per manifestazione di interesse è rivolto ad operatori turistici non
inseriti nell'elenco di cui al DDG 2785 del 20.11.2020;
RITENUTO quindi, di dovere predisporre gli atti relativi ad un Avviso per manifestazione di interesse, da
pubblicarsi anche in GUUE mediante avviso per la trasparenza ex ante, volta all’individuazione
degli operatori economici (per i servizi turistici di pernottamento), ai quali – in presenza dei
requisiti di legge – con successivi atti affidare ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b), 2) del D.lgs
50/2016 i servizi turistici di pernottamento;
RITENUTO altresì, di dovere approvare i seguenti documenti, al fine di dare avvio alla procedura per
l'acquisto di servizi di servizi di pernottamento da strutture ricettive:
- Avviso di trasparenza ex ante relativo alla procedura ex art. 63, co. 2 lett. b), 2) del D.Lgs 50/2016
per l’acquisizione di servizi turistici di pernottamento;
- Avviso pubblico per manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di operatori
economici finalizzato all’affidamento di servizi turistici di pernottamento ai sensi dell’art. 63, co. 2
lett. b), 2) Dlgs. 50/2016;
- Allegato 1 – Istanza per manifestazione di interesse all’Avviso pubblico per la formazione di un
elenco di operatori economici finalizzato all’affidamento di servizi turistici di pernottamento ai
sensi dell’art. 63, comma 2 lett.b) 2) Dlgs. 50/2016;
-Schema lettera di invito
RITENUTO infine che a seguito della formazione dell'elenco di cui sopra, si procederà all'approvazione dei
singoli atti negoziali di acquisto dei servizi di pernottamento;
VISTA la nota prot. n. 83804/Serv. 2 del 21.04.2021 con la quale è stata avanzata, alla Ragioneria
Centrale Turismo, la richiesta di prenotazione di impegno della somma complessiva di €
23.000.000,00 a valere sul Cap. 472535 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio
finanziario 2021, Missione 7 – Programma 1, codice piano dei conti U.1.03.02.02.999;
PRESO ATTO che la Ragioneria Centrale Turismo, in data 23.04.2021 al n.249, ha provveduto alla
contabilizzazione dell'impegno di prenotazione, di cui alla superiore richiesta, sul capitolo
472535 del bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2021;
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VERIFICATO che il presente provvedimento rientra tra le competenze di questo Dipartimento secondo
le norme e le disposizioni vigenti e dopo aver concluso il previsto iter istruttorio che ne attesta
la regolarità procedimentale sotto il profilo giuridico-amministrativo e contabile
Tutto ciò premesso e considerato
DECRETA
Art.1

Art.2

Art.3
Art.4

Art.5
Art.6

Per le motivazioni in premessa citate ed in esecuzione dell'intervento “SeeSicily” giusto DDG
n.2209 del 08 ottobre 2020 sono approvati gli atti di seguito indicati , al fine di dare avvio alla
procedura rivolta alle Strutture Ricettive per l'acquisto da parte di questo Dipartimento dei
servizi di pernottamento da rendere immediatamente fruibili secondo modalità predefinite:
- Avviso di trasparenza ex ante relativo alla procedura ex art. 63, co. 2 lett. b), 2) del D.Lgs 50/2016
per l’acquisizione di servizi turistici di pernottamento;
- Avviso pubblico per manifestazione di interesse per la formazione di un elenco di operatori
economici finalizzato all’affidamento di servizi turistici di pernottamento ai sensi dell’art. 63, co. 2
lett. b), 2) Dlgs. 50/2016;
- Allegato 1 – Istanza per manifestazione di interesse all’Avviso pubblico per la formazione di un
elenco di operatori economici finalizzato all’affidamento di servizi turistici di pernottamento ai
sensi dell’art. 63, comma 2 lett.b) 2) Dlgs. 50/2016;
-Schema lettera di invito
Per le motivazioni riportate in premessa, è avviata la procedura per la manifestazione di
interesse indi alla formazione di un elenco di operatori economici, ad integrazione di quello di cui al
DDG 2785 del 20.11.2020, finalizzato all’acquisto di servizi turistici di pernottamento ai sensi
dell’art. 63, co. 2 lett. b), 2) Dlgs. 50/2016.
L'Avviso per manifestazione di interesse è rivolto ad operatori turistici non inseriti nell'elenco di cui al
DDG 2785 del 20.11.2020
La formalizzazione dei successivi impegni di spesa troverà copertura finanziaria sul capitolo
472535 del Bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2021, a valere sulla
prenotazione n. 249/2021 .
Relativamente alla procedura ex art. 63, co. 2 lett. b), 2) del D.Lgs 50/2016 per l’acquisizione
di servizi turistici di pernottamento sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea
GUUE l'Avviso di trasparenza ex ante.
Il presente provvedimento, verrà pubblicato per estratto sulla GURS e, ai sensi dell'art.68 della
legge regionale n. 21 del 12 agosto 2014, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge
regionale 7 maggio 2015, n.9, nel sito internet della Regione Siciliana. Il presente provvedimento
sarà, inoltre, trasmesso al referente per la pubblicazione sul portale Euroinfosicilia.

Palermo, 04.05.2021
Il Dirigente Generale
Lucia Di Fatta
Il Dirigente del Servizio 2 n.q. di RUP
Ermanno Cacciatore
digitalmente da
ERMANNO Firmato
ERMANNO CACCIATORE
2021.05.04
CACCIATORE Data:
18:57:39 +02'00'

LUCIA DI
FATTA

Firmato digitalmente
da LUCIA DI FATTA
Data: 2021.05.04
18:58:20 +02'00'

Supplemento alla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
Info e formulari on-line: http://simap.ted.europa.eu

Il presente avviso ha l'obiettivo di garantire, su base volontaria, la trasparenza preventiva di cui all'articolo 2
quinquies, paragrafo 4, delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE sulle procedure di ricorso, e all'articolo 60,
paragrafo 4, della direttiva 2009/81/CE.

Avviso volontario per la trasparenza ex ante
Direttiva2014/23/UE Direttiva2014/24/UE X
Direttiva2014/25/UE Direttiva 2009/81/CE

Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore
I.1) Denominazione e indirizzi
Denominazione ufficiale: DIPARTIMENTO DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO
SPETTACOLO

Numero di identificazione
nazionale:
2

Indirizzo postale: VIA NOTABARTOLO n. 9
Città: PALERMO
Codice NUTS: ITG12
Persona di contatto: ERMANNO CACCIATORE

Codice postale:90141

E-mail: dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it
Indirizzi Internet
Indirizzo principale: (URL) https://seesicily.regione.sicilia.it
Indirizzo del profilo di committente: (URL) www.regione.sicilia.it/turismo

Paese:
Tel.:
Fax:

•

Tipo di amministrazione aggiudicatrice (nel caso di avviso pubblicato da un'amministrazione
aggiudicatrice) Autorità regionale o locale

•

Principali settori di attività (nel caso di avviso pubblicato da un'amministrazione aggiudicatrice)

◯ Servizi generali delle amministrazioni pubbliche
◯ Difesa
◯ Ordine pubblico e sicurezza
◯ Ambiente
◯ Affari economici e finanziari
◯ Salute
◯ Edilizia abitativa e strutture per le collettività
◯ Protezione sociale
x Servizi ricreativi, cultura e religione
◯ Istruzione
◯ Altre attività:

•

Principali settori di attività (nel caso di avviso pubblicato da un ente aggiudicatore)

◯ Produzione, trasporto e distribuzione di gas e calore
◯ Elettricità
◯ Estrazione di gas e petrolio
◯ Esplorazione ed estrazione di carbone e altri combustibili solidi
◯ Acqua
◯ Servizi postali

◯ Servizi ferroviari
◯ Servizi di ferrovia urbana, tram, filobus o bus
◯ Attività portuali
◯ Attività aeroportuali
X Altre attività:

Sezione II: Oggetto
•

Entità dell'appalto

II.1.1) Denominazione: PROCED. NEGOZIATA EX ART. 63, CO. 2, LETT. Numero di riferimento:
B) 2) D. LGS. 50/2016 PER L’ACQUISIZIONE SERVIZI TURISTICI DI
PERNOTTAMENTO
II.1.2) Codice CPV
][ ] . [ ] ] Codice CPV
][
][
principale:
[
supplementare: [
55110000
II.1.3) Tipo di
◯
X Servizi
Forniture
appalto ◯ Lavori

2

][

]

1, 2

II.1.4) Breve descrizione: ACQUISTO DI SERVIZI DI PERNOTTAMENTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO SEE SICILY
II.1.6) Informazioni relative ai lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti Xsì no Il numero dei lotti corrisponderà al numero dei soggetti cui affidare i servizi di pernottamento.
II.1.7) Valore totale dell’appalto (IVA esclusa)
Valore: 20.909.090,90 – Si tratta dell’importo massimo concedibile nell’ambito dell’Avviso pubblico per
l’individuazione dei soggetti cui affidare i servizi di pernottamento nell’ambito del Progetto See Sicily
Offerta più bassa: [
] / Offerta più alta: [
] presa in considerazione
Valuta: [ ][ ][ ]
(in caso di accordi quadro – valore massimo totale per la loro intera durata)
(in caso di appalti basati su accordi quadro, se richiesto – valore dell'appalto non incluso nei precedenti avvisi di aggiudicazione di
appalti)

•

Descrizione

II.2.1) Denominazione:

1

PROCED. NEGOZIATA EX ART. 63, CO. 2, LETT. B) 2) D. LGS. 50/2016 PER L’ACQUISIZIONE SERVIZI TURISTICI

Lotto n.:

2

DI PERNOTTAMENTO

II.2.2) Codici CPV supplementari

2

Codice CPV principale: 55110000-1 Codice CPV supplementare:
II.2.3) Luogo di esecuzione

1, 2

[ ][ ][ ][ ]

Codice NUTS: ITG1 luogo principale di esecuzione: SICILIA
II.2.4) Descrizione dell'appalto: ACQUISTO DI SERVIZI DI PERNOTTAMENTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO SEE SICILY
II.2.5) Criteri di aggiudicazione

8

(Direttiva 2014/24/UE / Direttiva 2014/25/UE)
⃞ Criterio di qualità – Nome: / Ponderazione:
◯ Costo – Nome: / Ponderazione:
◯ Prezzo – Ponderazione:

1, 2, 20

1, 20

21

(Direttiva 2014/23/UE)
Criteri: (i criteri di aggiudicazione vanno indicati in ordine decrescente di importanza)
1

(Direttiva 2009/81/CE)
◯ Prezzo più basso
◯ Offerta economicamente più
vantaggiosa in base ai Criteri: /
Ponderazione:
II.2.11) Informazioni relative alle opzioni
1

Opzioni ◯ sì X no

Descrizione delle opzioni:

II.2.13) Informazioni relative ai fondi dell'Unione europea
L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione
europea X sì ◯ no
Numero o riferimento del progetto: PO FESR 2014/2020 AZIONE 6.8.03

II.2.14) Informazioni complementari:
Si rinvia al D.D.G. 2209 del 08.10.2020 visibile alla pagina www.regione.sicilia.it/turismo (sezione Decreti).
L'appalto è suddiviso in lotti. Il numero dei lotti sarà corrispondente al numero dei soggetti cui affidare i servizi di
pernottamento nell'ambito del progetto.

Sezione IV: Procedura
•

Descrizione

IV.1.1) Tipo di procedura (completare l'allegato D)
X Procedura negoziata senza previa pubblicazione (in conformità dell'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE)
◯ Procedura negoziata senza previo avviso di indizione di gara (in conformità dell'articolo 50 della direttiva
2014/25/UE)
◯ Procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara (in conformità dell'articolo 28 della direttiva
2009/81/CE)
◯ Aggiudicazione di una concessione senza previa pubblicazione di un bando di concessione (in conformità
dell'articolo 31, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/23/UE)
◯ Aggiudicazione di un appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea nei casi elencati di seguito (completare la parte 2 dell'allegato D)
IV.1.3) Informazioni relative all'accordo quadro
⃞ L’avviso comporta la conclusione di un accordo quadro
IV.1.8) Informazioni relative all’accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici ◯ sì ◯ no

•

Informazioni di carattere amministrativo

Sezione V: Aggiudicazione dell'appalto/della concessione
Contratto d'appalto n.: [

Lotto n.:

]

2

[

]Denominazione:

V.2) Aggiudicazione dell'appalto/della concessione

Sezione VI: Altre informazioni
•

Informazioni complementari:

•

Procedure di ricorso

2

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Denominazione ufficiale: TAR SICILIA PALERMO
Indirizzo postale: VIA BUTERA n. 6
Città: PALERMO
E-mail:
Indirizzo Internet: (URL)

Codice postale: 90133

VI.4.2) Organismo responsabile delle procedure di mediazione

Paese: ITALIA
Tel.: 091-7431111
Fax:

2

Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:
E-mail:
Indirizzo Internet: (URL)

Codice postale:

Paese:
Tel.:
Fax:

1

VI.4.3) Procedure di ricorso
Informazioni dettagliate sui termini di presentazione dei ricorsi:
VI.4.4) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulle procedure di ricorso

2

Denominazione ufficiale:
Indirizzo postale:
Città:

Codice postale:

Paese:

E-mail:

Tel.:

Indirizzo Internet: (URL)

Fax:

•

Data di spedizione del presente avviso: (23/04/2021)

È responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice/dell'ente aggiudicatore garantire la conformità con il
diritto dell'Unione europea e con ogni legge
vigente.
1

ripetere nel numero di volte necessario

2

se del caso

4

se queste informazioni sono note

8

informazioni facoltative

20

i criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione

21

i criteri possono essere considerati per ordine di importanza anziché per ponderazione; se il prezzo è il solo criterio di aggiudicazione, la ponderazione non è utilizzata

Allegato D1 – Appalti generici
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza precedente
pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea

Direttiva 2014/24/UE
(selezionare l'opzione pertinente e fornire una spiegazione )
◯ 1. Motivazione della scelta della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara,
conformemente all'articolo 32 della direttiva 2014/24/UE
•
Non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata in risposta ad una
◯ procedura aperta
◯ procedura ristretta

•

I prodotti in questione sono fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o
di sviluppo, nel rispetto delle condizioni fissate dalla direttiva (unicamente per le forniture)

•

I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per
una delle seguenti ragioni:
X la concorrenza è assente per motivi tecnici
◯ lo scopo dell'appalto nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o di una rappresentazione artistica
unica
◯ tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

•

Ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice, nel
rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva

•

Consegne complementari effettuate dal fornitore originario, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla
direttiva

•

Nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi precedenti, nel rispetto delle rigorose
condizioni fissate dalla direttiva

•
•
•

Appalto di servizi da aggiudicare al vincitore o a uno dei vincitori in base alle norme previste nel concorso di
progettazione
Forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime
Acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose
◯ presso un fornitore che cessa definitivamente l'attività
◯ presso il curatore o il liquidatore di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga
prevista nelle legislazioni o regolamentazioni nazionali

◯ 2. Altre motivazioni per l'aggiudicazione dell'appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
⃞ L'appalto non rientra nel campo di applicazione della direttiva
3. Spiegazione
La procedura si inserisce nel quadro dell’iniziativa See Sicily del valore complessivo di € 74.900.000,00 . La promozione del
“mercato” Sicilia, perseguita con l’intervento “See Sicily", viene realizzata attraverso l’acquisto di servizi turistici di varia natura,
dietro pagamento di un corrispettivo predeterminato in base ai parametri sopra specificati agli operatori economici disponibili a
rendere il servizio.
In via preliminare va quindi evidenziato che proprio la previsione di attivare l’intervento al fine di raggiungere un interesse
dell’Amministrazione e di applicare un corrispettivo di acquisto al valore di mercato, a fronte dell’esecuzione di una prestazione,
consacra la natura contrattuale sinallagmatica delle acquisizioni e garantisce la non assoggettabilità delle azioni esaminate alla
disciplina dell’art. 107, par. 1 TFUE.
Trova applicazione, quindi, al caso di specie, la disciplina di cui alla Direttiva 2014/24/UE e di cui al D.Lgs 50/2016, in materia di
acquisizione di servizi.
Trattasi, in particolare di una procedura discendente da un progetto unitario, da realizzarsi esclusivamente – non essendo
prevedibile altra modalità di attuazione - mediante plurimi affidamenti in favore di altrettanti soggetti, atteso che la peculiarità
delle disposizioni e degli atti a monte ad oggi adottati, nonché dei servizi oggetto delle procedure attivate per le finalità
predeterminate, di per sé esclude la possibilità che gli stessi possano essere resi da un unico operatore economico.
Ed infatti, in tal senso i servizi erogati da ciascun operatore, stante la strategia ed obiettivi dell’intero progetto, presentano –
ciascuno pro quota rispetto all’unitarietà dell’intervento - il carattere dell’infungibilità, configurandosi rispetto all’intero
intervento l’assenza della concorrenza per motivi tecnici dati proprio dalla modalità con la quale è stato pensato il progetto.
Infungibilità riconoscibile nella quota di servizio reso e nel ruolo di ciascun operatore cui l’Amministrazione richiederà la
erogazione della prestazione ai fini del soddisfacimento del bisogno espresso.
Al riguardo, la procedura più confacente agli obbiettivi progettuali è quella negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara
di cui all’art. 32, comma 2, lett. b), ii) della Direttiva 24/2014 e di cui all’art. 63, comm2, lett. b), 2) del D.lgs. 50/2016.
Il “motivo tecnico”, nel caso di specie, risiede nel fatto che così come impostato ed apprezzato dalla Giunta Regionale l’intervento
di promozione turistica “See Sicily”, che è coerente con l’Azione 6.8.3 del PO FESR 2014-2020 ed incardinato nel Piano Operativo
Annuale 2020, approvato con DA n.1579 del 21 luglio 2020, possiede per l’attuazione gli elementi dell’infungibilità connessa alla
realizzabilità rispetto all’oggetto dei servizi richiesti. L’elemento dirimente non è pertanto soggettivo cioè riferito all’operatore
economico ma oggettivo ovvero relativo al servizio oggetto di affidamento che può essere perseguito esclusivamente mediante il
coinvolgimento di tutti gli operatori, ciascuno per la propria quota, necessario ed insostituibile, al fine del raggiungimento
dell’interesse pubblico e del soddisfacimento del fabbisogno a monte dell’intervento.
Pertanto, l’intervento See Sicily può trovare piena attuazione soltanto attraverso il ricorso a plurimi affidamenti nel senso sopra
rappresentato.
Pertanto i soggetti interessati possono manifestare l’interesse nei termini e condizioni di cui all’Avviso pubblico per
manifestazione di interesse pubblicato sui siti istituzionali di cui sopra.

Allegato D2 – Servizi di pubblica utilità
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza precedente
pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea
Direttiva 2014/25/UE
(selezionare l'opzione pertinente e fornire una spiegazione )

◯ 1. Motivazione della scelta della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara,
conformemente all'articolo 50, della direttiva 2014/25/UE
•
Non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di
partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata in risposta ad una procedura con
precedente indizione di gara
•
L'appalto in questione è destinato solo a scopi di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo, alle
condizioni fissate dalla direttiva

•

I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per
una delle seguenti ragioni:
◯ la concorrenza è assente per motivi tecnici
◯ lo scopo dell'appalto nella creazione o nell’acquisizione di un’opera d’arte o di una rappresentazione artistica
unica
◯ tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

•

Ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’ente aggiudicatore, nel rispetto delle
rigorose condizioni fissate dalla direttiva

•

Consegne complementari effettuate dal fornitore originario, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla
direttiva

•

Nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi precedenti, nel rispetto delle rigorose
condizioni fissate dalla direttiva

•

Appalto di servizi da aggiudicare al vincitore o a uno dei vincitori in base alle norme previste nel concorso di
progettazione

•
•

Forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime
Acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose
◯ presso un fornitore che cessa definitivamente l'attività
◯ presso il curatore o il liquidatore di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga
prevista nelle legislazioni o regolamentazioni nazionali

•

Acquisto di opportunità effettuato approfittando di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di
breve durata, ad un prezzo sensibilmente inferiore ai prezzi di mercato

◯ 2. Altre motivazioni per l'aggiudicazione dell'appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
•
L'appalto non rientra nel campo di applicazione della direttiva
3. Spiegazione
Si prega di spiegare in modo chiaro e completo i motivi per cui l'aggiudicazione del contratto senza previa pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è lecita, precisando i fatti pertinenti e, se del caso, le conclusioni di diritto in conformità
alla direttiva: (massimo 500 parole)

Allegato D3 – Difesa e sicurezza
Motivazione della decisione di aggiudicare l’appalto senza precedente
pubblicazione di un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea
Direttiva 2009/81/CE

(selezionare l'opzione pertinente e fornire una spiegazione)

◯ 1. Motivazione della scelta della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara,
conformemente all'articolo 28 della direttiva 2009/81/CE
⃞ Non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o
alcuna domanda di partecipazione appropriata in risposta ad una
◯ procedura ristretta
◯ procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara
◯ dialogo competitivo

•

Il contratto d'appalto riguarda i servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli di cui all'articolo 13 della direttiva
2009/81/CE (unicamente per i servizi e le forniture)

•

I prodotti in questione sono fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o
di sviluppo, nel rispetto delle condizioni fissate dalla direttiva (unicamente per i servizi e le forniture)

•

Tutte le offerte presentate in risposta ad una procedura ristretta, ad una procedura negoziata con
pubblicazione di un bando di gara o ad un dialogo competitivo erano irregolari o inaccettabili. Solo le offerte

conformi ai criteri di selezione qualitativi sono state incluse nelle negoziazioni
•

I lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per
una delle seguenti ragioni:
◯ la concorrenza è assente per motivi tecnici
◯ tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale

•

I tempi della procedura ristretta e della procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara sono
incompatibili con l'urgenza risultante da situazioni di crisi

•

Ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall’amministrazione aggiudicatrice/ente
aggiudicatore, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla direttiva

•

Consegne complementari effettuate dal fornitore originario, nel rispetto delle rigorose condizioni fissate dalla
direttiva

•

Nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi precedenti, nel rispetto delle rigorose
condizioni fissate dalla direttiva

•
•

Forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime
Acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose
◯ presso un fornitore che cessa definitivamente l'attività
◯ presso il curatore o il liquidatore di un fallimento, di un concordato giudiziario o di una procedura analoga
prevista nelle legislazioni o regolamentazioni nazionali

•

Appalti relativo aventi per oggetto la fornitura di servizi di trasporto aereo e marittimo per le forze armate di
uno Stato membro di stanza o che devono essere stanziate all'estero, nel rispetto delle rigorose condizioni
fissate dalla direttiva

◯ 2. Altre motivazioni per l'aggiudicazione dell'appalto senza previa pubblicazione di un avviso di indizione di gara
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
◯ L'appalto ha per oggetto i servizi di cui all'allegato II B della direttiva
◯ L'appalto non rientra nel campo di applicazione della direttiva
3. Spiegazione
Si prega di spiegare in modo chiaro e completo i motivi per cui l'aggiudicazione del contratto senza previa pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è lecita, precisando i fatti pertinenti e, se del caso, le conclusioni di diritto in conformità
alla direttiva: (massimo 500 parole)

Allegato D4 – Concessione
Motivazione della decisione di aggiudicare la concessione senza previa
pubblicazione di un bando di concessione nella Gazzetta ufficiale
dell’Unione europea
Direttiva 2014/23/UE

(selezionare l'opzione pertinente e fornire una spiegazione)

◯ 1. Motivazione dell'aggiudicazione della concessione senza precedente pubblicazione di un bando di concessione,
conformemente all'articolo 31, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2014/23/UE
•
Non è stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non è stata depositata alcuna
candidatura o alcuna candidatura appropriata in risposta a una precedente procedura di concessione.
•

I lavori o i servizi possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per una delle
seguenti ragioni:
◯ l'oggetto della concessione è la creazione o l’acquisizione di un’opera d’arte o di una rappresentazione artistica
unica
◯ la concorrenza è assente per motivi tecnici
◯ esistenza di un diritto esclusivo
◯ tutela dei diritti di proprietà intellettuale e diritti esclusivi diversi da quelli definiti all'articolo 5, punto 10, della
direttiva

◯ 2. Altre motivazioni per l'aggiudicazione della concessione senza previa pubblicazione di un bando di concessione
nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea
⃞ L'appalto non rientra nel campo di applicazione della direttiva
3. Spiegazione
Si prega di spiegare in modo chiaro e completo i motivi per cui l'aggiudicazione del contratto senza previa pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea è lecita, precisando i fatti pertinenti e, se del caso, le conclusioni di diritto in conformità
alla direttiva: (massimo 500 parole)

REGIONE SICILIANA
Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
Via Notarbartolo,9 – 90141 Palermo
assessorato.turismo@certmail.regione.sicilia.it
Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo
via Notarbartolo, 9 - 90141 Palermo
tel. 091-7078093

direzione.turismo@regione.sicilia.it
Posta certificata:
dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it

Programma Operativo FESR Sicilia 2014 – 2020
Asse Prioritario 6 - Tutelare l'Ambiente e Promuovere l'uso Efficiente delle Risorse
Azione 6.8.3 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e
alla promozione delle destinazioni turistiche
INTERVENTO DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA DESTINAZIONE SICILIA, DENOMINATO “SEE
SICILY”.

AVVISO PUBBLICO DI RIAPERTURA DEI TERMINI

PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L'INSERIMENTO NELL'ELENCO DI
OPERATORI ECONOMICI FINALIZZATO ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TURISTICI DI
PERNOTTAMENTO IN SICILIA AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2 LETT.B) 2) DLGS. 50/2016
PREMESSE:
Il Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, nell’ambito delle attività istituzionali di
propria competenza, ha avviato un intervento a titolarità regionale finalizzato a promuovere il
comparto del turismo in Sicilia durante la fase post emergenziale da Covid 19.
L'iniziativa denominata “See Sicily”, del valore complessivo di € 74.900.000,00, mira a promuovere
la Regione come meta ideale per le vacanze attraverso l’acquisizione da parte della Regione di
servizi turistici che saranno, successivamente, resi disponibili ai turisti gratuitamente tramite
voucher.
Via Notarbartolo n. 9 – cap. 90141 – Palermo – P. IVA 02711070827 – C.F. 80012000826

L’intervento si realizza mediante diverse azioni sinergiche tutte volte alla promozione del “mercato
Sicilia” incentivando la propensione a viaggiare del potenziale turista, come meglio descritto nel
documento preliminare di progetto ex art. 23, comma 15, D.Lgs. 50/2016 disponibile al seguente
link: https://seesicily.regione.sicilia.it
In data 27.10.2020, giusto DDG n. 2303 del 20.10.2020, è stato pubblicato l'Avviso di
manifestazione d'interesse per la formazione di un elenco di operatori da invitare ai sensi dell’art.
63, comma 2, lett. b) 2) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per l'affidamento di servizi turistici di
pernottamento.
Con il DDG 2785 del 20.11.2020 è stato deliberato l'elenco delle strutture ricettive da invitare ai sensi
dell’art. 63, co. 2 lett. b), 2) Dlgs. 50/2016 propedeutico alla contrattualizzazione dei servizi di
pernottamento in Sicilia.
Al fine di acquisire ulteriori manifestazioni d'interesse, l'Amministrazione intende riaprire i termini
consentendo alle strutture ricettive alberghiere ed extralberghiere presenti sul territorio siciliano
che non risultino inserite nel predetto elenco, di presentare apposita istanza, nei termini appresso
indicati, al fine di essere successivamente invitate dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’art. 63,
comma 2, lett. b) 2) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., a prestare servizi turistici di pernottamento con
le modalità e alle condizioni di seguito specificate.
Il presente avviso non ha natura vincolante per la Stazione appaltante essendo finalizzato
esclusivamente all’acquisizione di candidature per favorire la partecipazione e consultazione del
maggior numero di operatori economici disponibili all’erogazione dei servizi di cui sopra.
Pertanto la presentazione delle candidature da parte degli operatori economici cui è rivolto, non
obbliga in alcun modo il Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo il quale
si riserva, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, interrompere, modificare o
cessare la presente indagine conoscitiva, consentendo a richiesta degli interessati la restituzione
della documentazione inoltrata, senza che ciò possa costituire diritto o pretesa di qualsivoglia
natura, indennizzo o rimborso dei costi eventualmente sostenuti per la partecipazione alla
presente indagine.
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1.STAZIONE APPALTANTE
Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Dipartimento del Turismo, dello Sport e
dello Spettacolo, Via Emanuele Notarbartolo, 9 - 90141 Palermo Tel. 091 7078093,

mail

direzione.turismo2@certmail.regione.sicilia.it, sito internet www.regione.sicilia.it/turismo
2. OGGETTO DELL’AVVISO
Il Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo intende integrare l'elenco di
operatori economici che offrono servizi di pernottamento sul territorio della Regione Siciliana, dai
quali acquistare detti servizi ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) 2 D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii..
Da ogni struttura ricettiva che manifesterà il proprio interesse tramite apposita domanda –
secondo le modalità indicate nel successivo art. 6 - il Dipartimento Regionale del Turismo, dello
Sport e dello Spettacolo procederà, successivamente, ad acquistare un numero di posti letto pari a
tre volte la capienza massima di ciascuna struttura (salvo il limite massimo previsto dall’art. 5)
come risultante dalla piattaforma turist@t alla data di pubblicazione del presente avviso.
Il Dipartimento si riserva la facoltà, in base alle eventuali risorse finanziarie residue, di
incrementare il numero dei posti letto acquistabili dalle strutture, sino ad un massimo del 20% del
triplo della capienza massima.
I servizi di pernottamento dovranno essere svolti secondo le modalità e alle condizioni previste
nella lettera d’invito e nella successiva scrittura privata e dovranno essere erogati entro il
30/09/2022.
3. SOGGETTI CUI E’ RIVOLTO L’AVVISO
La riapertura dei termini è esclusivamente indirizzata a coloro che, alla data di pubblicazione del
presente avviso, NON risultano inseriti nell'elenco degli operatori economici approvato con DDG n.
2785 del 20.11.2020, di cui al precedente Avviso di manifestazione d'interesse pubblicato in data
27.10.2020.

Via Notarbartolo n. 9 – cap. 90141 – Palermo – P. IVA 02711070827 – C.F. 80012000826

Pertanto coloro che, pur avendo trasmesso la manifestazione di interesse a seguito del suddetto
Avviso, non risultano inseriti nell'elenco sopra citato, sono ammessi a presentare istanza nei
termini e secondo le modalità appresso indicate.
Al contrario, i soggetti che risultano regolarmente inseriti nell'elenco degli operatori economici di
cui all'Avviso precedentemente pubblicato, non sono ammessi a presentare ulteriori candidature e,
laddove, inviate, non saranno prese in considerazione.
Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i seguenti operatori economici: alberghi,
villaggi turistici, alberghi diffusi, affittacamere, B&B, agriturismi, turismo rurale, case ed
appartamenti per vacanze, case per ferie, residenze turistico alberghiere, campeggi, motel, ostelli,
rifugi che offrono servizi di pernottamento sul territorio della Regione Siciliana.
4. REQUISITI PER L’ISCRIZIONE ALL’ELENCO
I requisiti per l'iscrizione in elenco che l'operatore economico deve avere al momento di
pubblicazione del presente Avviso sono i seguenti:
- essere in possesso di autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercializzazione di servizi di
pernottamento per la propria struttura ricettiva;
- essere iscritti ed operativi (essendo già in possesso delle credenziali di accesso) sulla piattaforma
Turist@t;
- esercitare l’attività (“impresa attiva” da camerale ove pertinente) al momento della presentazione
dell’istanza.
L'operatore economico attesterà il possesso dei suddetti requisiti nell'istanza di manifestazione
d'interesse (Allegato 1) di cui al successivo art. 6.
5. IMPORTO DEL SERVIZIO
L’importo complessivo dei servizi di pernottamento che verranno acquistati dalla Regione Siciliana,
Stazione Appaltante, è pari a € 23.000.000,00. Il valore dei servizi di pernottamento acquistati da
ciascun operatore economico (struttura ricettiva) non potrà superare l'importo di € 200.000,00 IVA
esclusa.
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6. PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
Le manifestazioni di interesse dovranno essere trasmesse a pena di esclusione dal 18 maggio 2021
e fino alle ore 23.59 dell’ 1 giugno 2021
Le manifestazioni d’interesse, redatte secondo il modello “Allegato 1”, dovranno pervenire, a pena
di

esclusione,

attraverso

la

piattaforma

informatica

disponibile

all’indirizzo

https://seesicily.regione.sicilia.it e dovranno, a pena di esclusione, essere firmate digitalmente
(p7m),
La procedura consta di tre fasi:
Fase 1: Registrazione
Per poter accedere alla piattaforma per il caricamento dell’istanza di manifestazione di interesse è
necessario registrarsi utilizzando SPID (Sistema Pubblico Identità Digitale) e il proprio codice
Turist@t.
Fase 2: Accesso alla pagina dedicata per la compilazione dell’istanza
Una volta avuto accesso alla piattaforma, ciascun operatore economico dovrà compilare i campi ivi
previsti, compreso l'indirizzo di posta elettronica certificata.
Fase 3: Finalizzazione della candidatura e caricamento della documentazione
Ciascun operatore economico dovrà quindi allegare nell'apposita sezione l’istanza, firmata
digitalmente (formato p7m) redatta secondo il modello “Allegato 1”;
Fase 4: Conferma dell'avvenuta ricezione della manifestazione d'interesse
Il caricamento dell’istanza di manifestazione di interesse da parte della piattaforma sarà
formalizzato attraverso l’invio di un messaggio PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata
indicato in fase di registrazione.
Saranno ritenute irricevibili le domande trasmesse con modalità diverse dall’invio tramite la
suddetta piattaforma nonché quelle prive di firma digitale.
7. FASE SUCCESSIVA ALL’ ACQUISIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’ INTERESSE
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L’istanza trasmessa dagli operatori economici, in risposta al presente avviso, ha il solo scopo di
manifestare il proprio interesse ad offrire alla Stazione appaltante servizi di pernottamento.
Alla scadenza del termine per la presentazione delle candidature, il Dipartimento provvederà all'esito della verifica della regolarità delle istanze pervenute - ad approvare un elenco di operatori
economici da invitare singolarmente, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) 2) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm.ii., alla procedura di affidamento dei servizi turistici di pernottamento.
A tal fine, il Dipartimento provvederà ad inviare a mezzo pec agli operatori economici la lettera
d’invito contenente tutti gli elementi necessari al successivo affidamento.
L’operatore economico, mediante presentazione della documentazione richiesta ed accettazione
espressa della lettera di invito, previa verifica dei requisiti di legge ivi compresi quelli di cui all’art.
80 D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti), avrà affidato il servizio nei termini e alle condizioni
esplicitate nella stessa lettera d’invito.
7. CANCELLAZIONE DAGLI ELENCHI
E’ prevista la cancellazione dagli elenchi nei seguenti casi:
-

perdita sopravvenuta dei requisiti di cui al punto 4 del presente avviso;

-

cessazione dell’attività.

La lettera d’invito specifica gli effetti giuridici scaturenti dalla cancellazione dagli elenchi.
8. PUBBLICITA’ DELL’AVVISO
Il presente Avviso verrà pubblicato sulla GUUE mediante “Avviso volontario per la trasparenza ex
ante”, sulla GURS nonché sul sito istituzionale del Dipartimento e sul sito www.euroinfosicilia.it
9. ULTERIORI INFORMAZIONI
Responsabile del procedimento è l'Arch. Ermanno Cacciatore.
Eventuali richieste di chiarimenti e informazioni in ordine al presente avviso, potranno essere
richieste al n. 091 7078295 oppure all'indirizzo e-mail voucherturismo@regione.sicilia.it entro e
non oltre il 27/05/2021
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10. TUTELA DELLA PRIVACY
I dati dei quali il Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo entrerà in
possesso a seguito del presente avviso, saranno trattati nel rispetto del Reg. UE 2016/679,
esclusivamente per finalità di gestione della presente procedura. L’iscrizione nell’elenco costituisce
espressione di consenso tacito al trattamento dei dati personali.
Il Responsabile del trattamento dei dati di cui alla presente procedura è la dott.ssa Lucia Di Fatta
n.q. di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Turismo Sport e Spettacolo.
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Allegato 1

All'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e
dello Spettacolo – Dipartimento del Turismo dello
Sport e dello Spettacolo – Servizio 2 “Marketing ed
accoglienza”
Via Notarbartolo n.9 - 90143 PALERMO
OGGETTO: Manifestazione d'interesse all'Avviso pubblico di riapertura dei termini per l'inserimento
nell'elenco di operatori economici finalizzato all'affidamento di servizi turistici di pernottamento in Sicilia
ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. b 2) DLGS. 50/2016.
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, art.47)
IL SOTTOSCRITTO
NATO A
RESIDENTE IN
VIA
CF
DOC. IDENT. N.
E-MAIL (NON PEC)

(
(

)
)

IL
CAP
SCAD.

nella qualità di legale rappresentante dell’operatore economico
RAGIONE SOCIALE
INDIRIZZO SEDE LEGALE
P.IVA
COD. FISC.

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE
a essere inserito nell’elenco di operatori economici finalizzato all’affidamento di servizi turistici di
pernottamento in Sicilia ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b 2) D. Lgs. 50/2016.
A tal fine, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci
o di esibizione di atto falso o contenente dati non rispondenti a verità, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445,
DICHIARA
1) di essere in possesso di autorizzazione all’esercizio dell’attività di commercializzazione di servizi di
pernottamento per la propria struttura ricettiva: (compilare tutti i campi)
DENOMINAZIONE STR.
RIC.
CODICE TURIST@T
INDIRIZZO STR. RIC.

CAP

COMUNE

(

)

STATO

E-MAIL (NON PEC)
PEC
RECAPITI TELEFONICI

☐ 55.10.00 (Alberghi/RTA/Alberghi diffusi/Motel)
CODICE ATECO
selezionare categoria di
pertinenza

☐ 55.20.10 (Villaggi Turistici / Villaggi albergo)
☐ 55.20.30 (rifugi)

☐ 55.30 (campeggi)

☐ 55.10.51 (Affitta camere/casa vacanze/casa pere ferie/B&B)
☐ 55.20.52 (agriturismo/turismo rurale)

SITO WEB

con
AUTORIZZAZIONE
PROTOCOLLO N.
RILASCIATA DA
IN DATA

Oppure

☐ 55.20.20 (Ostelli)

Allegato 1
SCIA PROTOCOLLO N.
RILASCIATA DA
IN DATA

2) di essere regolarmente iscritto alla piattaforma Turist@t con il seguente codice

_______________________________________________________
e di essere operativo sulla predetta piattaforma, essendo in possesso delle relative credenziali di accesso,
per i posti letto risultanti nella stessa piattaforma;
3) di essere in attività (“impresa attiva” da camerale) al momento della presentazione della presente
istanza.
Dichiara, inoltre, di essere a conoscenza che, qualora dai controlli, anche successivi, il contenuto delle
dichiarazioni rese risulti non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai
benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art.75 del DPR n. 445 del 28 dicembre 2000).
Trattamento dei dati personali
Con la sottoscrizione digitale della presente istanza autorizza il trattamento dei dati personali forniti per le
finalità di cui all’Avviso pubblico per manifestazione di interesse ai sensi del Regolamento UE 2016/679
GDPR.
Luogo e data
________________________

Firma digitale del dichiarante
____________________________________

Esente da imposta di bollo ai sensi dell'art.37 Dpr. 445 del 28 dicembre 2000.

Informativa ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 GDPR:
Ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679 GDPR i dati personali
sopra riportati saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

REGIONE SICILIANA
Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
Via Notarbartolo,9 – 90141 Palermo
assessorato.turismo@certmail.regione.sicilia.it

Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello
Spettacolo
via Notarbartolo, 9 - 90141 Palermo
tel. 091-7078093

direzione.turismo@regione.sicilia.it
Posta certificata:
dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it

Programma Operativo FESR Sicilia 2014 – 2020
Asse Prioritario 6 - Tutelare l'Ambiente e Promuovere l'uso Efficiente delle Risorse
Azione 6.8.3 Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e
alla promozione delle destinazioni turistiche
INTERVENTO DI PROMOZIONE TURISTICA DELLA DESTINAZIONE SICILIA, DENOMINATO “SEE SICILY”.
SCHEMA DI LETTERA D’INVITO ALLA PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL’ART. 63, COMMA 2, LETT. B) 2
DEL D. LGS 50/2016 e SS.MM.II., PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI TURISTICI DI PERNOTTAMENTO IN
SICILIA
CIG:
CUP:
SPETT.LE OPERATORE ECONOMICO
1. Amministrazione Aggiudicatrice: Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, Dipartimento
del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo – Via Notarbartolo n. 9 – 90144 Palermo, tel. 091/7078093, pec:
dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it; sito web : www.regione.sicilia.it/turismo;
Rup: arch. Ermanno Cacciatore.
2. Descrizione dei servizi, modalità e tempi di espletamento: il Dipartimento Regionale del Turismo,
dello Sport e dello Spettacolo (d’ora in avanti “Dipartimento”) provvederà ad acquistare da ciascuna
struttura ricettiva presente sul territorio siciliano, inserita nell’elenco di operatori economici finalizzato
all’affidamento di servizi turistici di pernottamento ai sensi dell’art. 63, comma 2 lett. b) 2) D.Lgs.
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50/2016, un numero di posti letto pari a tre volte la capienza massima di ciascuna struttura come
risultante dalla piattaforma Turist@t (salvo quanto previsto dal successivo art. 4).
Il Dipartimento si riserva la facoltà, in base alle eventuali risorse finanziarie residue, di incrementare il
numero dei posti letto acquistabili dalle strutture, sino ad un massimo del 20% del triplo della capienza
massima.
I servizi di pernottamento acquistati saranno offerti ai turisti gratuitamente tramite voucher predisposti ad
hoc.
I voucher fanno riferimento ai soli servizi di pernottamento, ma sarà facoltà delle strutture includere nella
gratuità eventuali altri servizi (es. prima colazione, etc.).
Per tutte le strutture ricettive l’utilizzo del voucher dovrà essere consentito, su richiesta del turista, per la
fruizione di camere ad uso singolo.
In ogni caso, il numero massimo di voucher utilizzabili per ciascuna camera è due. Per ogni voucher dovrà
essere garantita, laddove richiesta, una gratuità per ogni minore di 14 anni.
La data finale per l’erogazione dei servizi è il 30.09.2022.
I servizi di pernottamento acquistati dal Dipartimento, dovranno essere resi nel rispetto dei requisiti minimi
per ogni tipologia di struttura ricettiva secondo quanto previsto dalla normativa vigente di seguito riportata:
 legge regionale 13 marzo 1982, n. 14 “Disciplina dei complessi ricettivi all’aria aperta”;
 legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, “Norme sul Turismo” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana, parte I, n.17, dell'11 aprile 1996 e in particolare gli artt. 3, 4, 5 e 6;
 legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana,
parte I, n.42 del 22 agosto 1996, ed in particolare l'art.11 che include le imprese alberghiere, le
aziende turistiche residenziali, con attività ricettiva aperta al pubblico anche con permanenza a
rotazione, a gestione unitaria;
 legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, e in particolare l'art.88 “Aiuti al Bed and Breakfast” come
modificato dalla Legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, ed in particolare dall'art.110, comma 14;
 legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 art. 88 comma 6 che recita: “L'esercente l'attività di Bed
and Breakfast… comunica alla provincia nei termini usuali, tutte le informazioni necessarie ai fini
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delle rilevazioni statistiche ed ai fini dell'inserimento dell'esercizio negli elenchi che questa
annualmente pubblica in merito alle disponibilità di alloggi turistici”;
 legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 art. 88 comma 9, che recita: “Alle attività di cui al presente
articolo (Bed and Breakfast n.d.r) si applica il regime fiscale previsto per le attività saltuarie previa
iscrizione all'ufficio IVA”;
 legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, art. 4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana,
parte I, n.14, del 27 marzo 2002, che modifica ulteriormente l'art.88 della Legge regionale 23
dicembre 2000 n. 32 che recita:” Il bed and breakfast è inserito tra le attività di cui all'articolo 3 della
legge regionale 6 aprile 1996 n. 27”;
 legge regionale 16 aprile 2003, n. 4 art. 77, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana,
parte I, n.17 del 17 aprile 2003, che recita: “al comma 1 dell'articolo 88 della legge regionale 23
dicembre 2000, n. 32, le parole "di tre camere" sono sostituite con le parole "di cinque camere ed un
massimo di venti posti letto"; ed aggiunge "1 bis. L'attività di bed and breakfast può essere esercitata
anche in locali non di proprietà”;
 legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 art. 88 comma 5 che recita: “Il servizio di cui al comma 1
(dell’art. 88 della l.r. 32/2000) viene classificato ad una stella, se esiste nell'unità abitativa una sola
stanza per gli ospiti ed il bagno in comune con i proprietari; a due stelle, se le camere per gli ospiti
sono due o tre e dispongono di un bagno comune riservato agli ospiti; a tre stelle se ogni camera per
ospiti ha il proprio bagno privato”;
 legge regionale 10 dicembre 2001, n. 21 art. 30 commi 1 e 2 che recitano: “1. L'attività di turismo
rurale è inserita tra le attività ricettive di cui all'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27”;
“2. Per turismo rurale si intende una specifica articolazione dell'offerta ricettiva turistico regionale,
composta da un complesso di attività che comprende ospitalità, ristorazione, attività sportive e del
tempo libero, finalizzate alla corretta fruizione dei beni ambientali e/o culturali del territorio rurale”;
 legge regionale 6 febbraio 2006, n. 13 “Riproposizione di norme in materia di turismo”, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS), parte I, n.7 dell'8 febbraio 2006;
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 decreto n. 53 dell’8 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.17,
parte 1, del 13 aprile 2001, con il quale sono stati approvati i requisiti per la classificazione in stelle
del bed and breakfast;
 decreto n. 189 del 15 febbraio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.10
del 10 marzo 2017, con il quale è stato modificato e sostituito integralmente l’allegato “A” del
decreto Assessoriale n. 53 dell’8 febbraio 2001;
 decreto n. 165 del 6 giugno 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 41 del
30 agosto 2002, con il quale sono stati approvati i requisiti per la classifica e lo svolgimento
dell’attività di turismo rurale;
 decreto n. 908 dell’11 giugno 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 35
del 13 luglio 2001, con il quale sono stati approvati i requisiti per la classificazione in stelle delle
aziende turistico-ricettive di cui all’art. 3 della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, integrata dalla
legge regionale 20 agosto 1996, n. 38, art. 11;
 decreto n. 152 del 6 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 36 del
9 agosto 2002, con il quale, in deroga al decreto n. 908/2001, sono stati stabiliti i criteri per la
classifica a 4 stelle per gli alberghi privi di locali di ristorazione;
 decreto n. 159 del 6 dicembre 2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana n. 57
del 15 dicembre 2006, con il quale, in deroga al decreto n. 908/2001, gli alberghi, i motel, i villaggi
albergo a 4 e 3 stelle, le aziende turistico-residenziali e le residenze turistico-alberghiere a 4 stelle e
gli esercizi di affittacamere a 3 e 2 stelle, ubicati in località poste ad altitudine superiore a 1000 metri
sul livello del mare possono conseguire la classifica anche in assenza di impianto di climatizzazione
nelle camere e nei locali comuni;
 decreto n. 25/GAB del 28 febbraio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n.
12 del 16 marzo 2007 ed il decreto n. 9 del 12 febbraio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Regione Siciliana n. 9 del 22 febbraio 2008, con il quale è stata prorogata la validità delle norme
contenute nei decreti n. 908 dell’11 giugno 2001, n. 152 del 6 maggio 2002, n. 159 del 6 dicembre
2006, n. 49 del 29 novembre 2001, n. 53 dell’ 8 febbraio 2001, e le parziali modifiche dei decreti n.
189 dell’11 luglio 2002 e n. 165 del 6 giugno 2002, con i quali sono stati approvati, ai sensi dell’art. 4
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della legge regionale 6 aprile 1996, n. 27, i requisiti per la classifica delle aziende ricettive di cui
all’art. 3 della citata legge regionale n. 27/1996, fino alla definizione dei nuovi parametri;
 D.L. 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 2014, n. 106, recante
“Disposizioni urgenti per lo sviluppo del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del
turismo”;
 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2018, n. 13 “Regolamento recante la
definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel”;
 legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 pubblicata in GURS n. 25 del 8/06/2018, che, all’art. 80 comma 1
“Interventi per il turismo” recita “Sono recepite le norme di cui al DPCM 22 gennaio 2018, n. 13 Regolamento recante la definizione delle condizioni di esercizio dei condhotel”;
 legge regionale 2 agosto 2013, n. 11 “Norme per il riconoscimento dell’albergo diffuso in Sicilia”;
 decreto presidenziale 2 febbraio 2015, n. 7 - Regolamento di esecuzione ed attuazione dell’art. 3,
comma 6, della legge regionale 2 agosto 2013, n. 11, recante “Norme per il riconoscimento
dell’albergo diffuso in Sicilia”;
 decreto ministeriale 14 giugno 1989 n. 236 pubblicato in GURI. n.145 del 23 giugno 1989
supplemento ordinario n. 47: “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità,
l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e
agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche” e ss. mm. e ii.;
 decreto 25 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS) n.32 del’8
agosto 2014 “Istituzione di un sistema di rilevazione e invio telematico, ai fini ISTAT, dei dati relativi
alla capacità ricettiva e alla movimentazione turistica giornaliera, delle strutture ricettive classificate
secondo le normative regionale”;
 decreto n. 469 del 20 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS)
n.14 del 7 aprile 2017, “Inserimento dell’obbligo della comunicazione dei dati rilevanti ai fini ISTAT
tra i requisiti per il mantenimento della classifica in stelle delle strutture ricettive di cui alla legge
regionale 6 aprile 1996, n. 27 e ss.mm. e ii”;
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 legge regionale 10/08/2016, n. 16, pubblicata sulla GURS. n. 36 del 19/08/2016 - Supplemento
Ordinario - la Regione Siciliana ha recepito il Testo Unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia (D.P.R. 06/06/2001, n. 380);
 D.A. n. 3098/S2TUR del 22 novembre 2018 (modifica dei requisiti per l'attribuzione della classifica
alle aziende turistico-ricettive);
 D.A. n. 1507/S2TUR del 5 giugno 2019 (modifica dei requisiti minimi della classificazione
alberghiera).
3. Importo complessivo dell’appalto: € 23.000.000,00. L'importo garantisce l'acquisto di tutti i posti
letto così come precisato nel progetto.
4. Importo dei servizi: l’acquisto dei servizi di pernottamento presso ogni struttura ricettiva verrà
effettuato sulla base della tipologia e classificazione del soggetto istante secondo il corrispettivo di
seguito indicato.
Alberghi
CATEGORIA

5 stelle

4 stelle

3 stelle

2 stelle

1 stella

PREZZO per posto letto a notte

€ 100,00

€ 85,00

€ 60,00

€ 40,00

€ 25,00

Villaggi Turistici/Villaggi albergo
CATEGORIA
PREZZO per posto letto a notte

€ 60,00

Alberghi Diffusi
CATEGORIA
PREZZO per posto letto a notte

€ 27,00

Affittacamere
CATEGORIA
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PREZZO per posto letto a notte

€ 60,00

B&B
CATEGORIA
PREZZO per posto letto a notte

€ 46,00

Agriturismo
CATEGORIA
PREZZO per posto letto a notte

€ 25,00

Turismo Rurale
CATEGORIA
PREZZO per posto letto a notte

€ 25,00

Case ed Appartamenti per vacanze
CATEGORIA
PREZZO per posto letto a notte

50,00

Residenze turistico alberghiere
CATEGORIA
PREZZO per posto letto a notte

€ 60,00

Campeggi
CATEGORIA
PREZZO per posto letto a notte

€ 15,00

Case per Ferie
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CATEGORIA
PREZZO per posto letto a notte

€ 40,00

Motel
CATEGORIA
PREZZO per posto letto a notte

€ 40,00

Ostelli
CATEGORIA
PREZZO per posto letto a notte

€ 15,00

Rifugi
CATEGORIA
PREZZO per posto letto a notte

€ 40,00

I suddetti prezzi devono intendersi comprensivi di IVA.
Il valore dell'acquisto dei servizi di pernottamento per ciascuna struttura non potrà superare comunque
l'importo di € 200.000,00 oltre IVA, ove applicabile.
5. Modalità e tempi per rispondere alla lettera d’invito: l’operatore economico dovrà, in risposta al presente
invito, caricare sulla piattaforma https://seesicily.regione.sicilia.it in un unico file firmato digitalmente
(formato p7m):


Lettera d’invito;



Patto di integrità per la Regione Siciliana;



Documento di Gara Unico Europeo (DGUE).

Il termine ultimo per rispondere al presente invito, secondo le suddette modalità, è il 17 maggio 2021.
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L'Amministrazione procederà alla verifica della correttezza e completezza della documentazione caricata in
piattaforma, riservandosi la facoltà di richiedere all'operatore economico un nuovo caricamento dei
documenti e/o delle informazioni richieste.
6. Affidamento: verificati positivamente i requisiti previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. si
procederà all’affidamento del servizio ed alla conseguente stipula della scrittura privata tra il
Dipartimento e la struttura ricettiva.
7. Modalità e tempi di esecuzione del Servizio: la struttura ricettiva dovrà garantire al Dipartimento la
fruizione dei posti letto acquistati dalla Regione.
In particolare, la struttura ricettiva dovrà riservare la disponibilità di almeno il 5% dei posti letto residui
rispetto a quelli complessivamente acquistati fino a 7 giorni prima della potenziale data di arrivo dei tu risti che utilizzeranno i voucher.
Si precisa che in ogni caso il predetto limite del 5% non potrà mai essere inferiore alla disponibilità di
almeno un posto letto.
Qualora la struttura ricettiva non sia in grado di garantire questa disponibilità sarà tenuta a “riproteg gere” il cliente presso una struttura vicina, di pari categoria o superiore, restando a carico della medesi ma struttura ogni spesa compresa quella del trasporto.
La fruizione dei servizi di pernottamento sarà monitorata ed attestata sulla piattaforma.
I servizi di pernottamento dovranno essere erogati dalle strutture ricettive e comunque fruiti entro la
data del 30.09.2022, prorogabile di un ulteriore anno.
8. Modalità di pagamento: a seguito della registrazione contabile dell’impegno di spesa adottato
contestualmente all’approvazione del contratto, l’operatore economico potrà procedere all’emissione e
all'invio della fattura elettronica (o documento equivalente in relazione al regime fiscale di riferimento)
relativa ai posti letto acquistati dall’amministrazione regionale sotto forma di voucher.
Il pagamento del corrispettivo riferibile alla predetta fattura (o documento equivalente) sarà effettuato
in unica soluzione.
9. Tracciabilità dei flussi: ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’articolo 3, della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i. l’operatore economico dovrà comunicare gli estremi identificativi del/i conto/i cor9

rente/i bancario/i o postale/i dedicato/i, anche in via non esclusiva, alla commessa in oggetto, nonché le
generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.
Tale dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., sarà rilasciata dal rappresentante legale della
struttura ricettiva tramite la compilazione dell’apposito modello da trasmettere secondo le modalità di cui
al precedente punto 5.
L’operatore economico è obbligato a comunicare eventuali modifiche ai dati trasmessi, entro 7 (sette) giorni
dal verificarsi delle stesse.
Tali elementi sono necessari ai fini del rispetto degli obblighi sulla tracciabilità di cui al punto successivo.
10. Obblighi della struttura ricettiva: sono a carico della struttura ricettiva:
1. tutti gli oneri ed i rischi relativi alla prestazione dei servizi oggetto del contratto nonché ogni attività
che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o comunque opportuna per un corretto e
completo adempimento delle obbligazioni previste;
2. l'esecuzione di tutte le prestazioni nel rispetto delle normative vigenti e secondo i criteri, le
modalità ed i termini previsti dal contratto.
La struttura ricettiva si impegna espressamente inoltre a:
3. mantenere e tenere indenne il Dipartimento da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale
inosservanza delle prescrizioni della presente Lettera di invito;
4. segnalare con tempestività al Dipartimento tutte quelle circostanze o fatti, rilevanti
nell'espletamento del servizio, che possano pregiudicare la regolare esecuzione del contratto;
5. ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e
regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in materia di igiene e sicurezza,
nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri
e spese;
6. applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni
normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro
applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività,
nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, fatto in ogni caso salvo il
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trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti
collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione;
7. osservare, nell'adempimento delle proprie obbligazioni e prestazioni, tutte le indicazioni operative,
di indirizzo o di controllo che saranno predisposte e comunicate dall'Assessorato, nonché le
indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del contratto;
8. consentire al Dipartimento di procedere, in qualsiasi momento e senza preavviso, alle verifiche della
piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto ed a prestare la propria
collaborazione per lo svolgimento di tali verifiche;
9. fornire i servizi nei tempi, nei modi, e, in generale, in piena conformità a quanto stabilito dal
contratto e dalla presente Lettera di invito;
10. predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atte a garantire i requisiti di qualità ed i livelli di
prestazione dei servizi indicati nel presente invito, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza ed alla
riservatezza dei dati;
11. tenere indenne il Dipartimento da tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente
sostenute per la difesa in giudizio, qualora venga promossa nei confronti dello stesso Dipartimento,
azione giudiziaria da parte di terzi;
12. garantire tutti gli obblighi di tracciabilità, correlati essenzialmente a tre adempimenti principali:
a) utilizzo di conti correnti bancari o postali dedicati alle commesse pubbliche, anche in via non
esclusiva;
b) effettuazione dei movimenti finanziari relativi alle commesse pubbliche esclusivamente mediante
lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero attraverso l’utilizzo di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
c) indicazione negli strumenti di pagamento relativi ad ogni transazione del codice identificativo di
gara (CIG) e, ove obbligatorio ai sensi dell’art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, del codice unico
di progetto (CUP).
11. Penali Nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui agli artt. 2, 7 e 10 della presente lettera
d’invito, l’Amministrazione applicherà una penale, fino ad un massimo pari all'importo complessivo
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corrisposto all'operatore economico per il servizio, da commisurare alla gravità dell’inadempimento,
previa contestazione per iscritto con concessione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni
lavorativi, dalla data in cui il Contraente ha notizia della contestazione, per la presentazione di eventuali
deduzioni.
L’Amministrazione in caso di applicazione delle penali avvierà le procedure per il recupero delle somme.
È in ogni caso fatta salva la richiesta del maggior danno.
L’amministrazione potrà, inoltre, avviare, presso gli enti competenti, la procedura di sospensione e/o
revoca dell’autorizzazione.
12. Risoluzione del contratto Il Dipartimento, oltre all’applicazione delle penali di cui al punto precedente,
si riserva la facoltà di risolvere il contratto al verificarsi di un adempimento inesatto o parziale delle
prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere entro 10 (dieci) giorni, da comunicarsi alla struttura
ricettiva con PEC.
Il Dipartimento ha il diritto di procedere, in ogni caso, alla risoluzione del contratto avvalendosi della
clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi:
-

inadempimento rispetto alle previsioni di cui al precedente art. 7 e 10;

-

cessione totale o parziale del contratto;

-

violazione dell'art. 3 della legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii, in materia di tracciabilità dei flussi
finanziari;

-

cessazione o fallimento dell’operatore economico;

-

perdita da parte della struttura ricettiva dei requisiti previsti nell’Avviso di manifestazione
d’interesse;

-

rinvio a giudizio del legale rappresentante o uno dei dirigenti della struttura ricettiva per
favoreggiamento nell'ambito di procedimenti relativi a reati di criminalità organizzata ai sensi
dell'art.2, comma 2, della legge regionale 20/11/2008, n. 15;

-

applicazione di penali per un importo superiore al 50% del corrispettivo ricevuto per i servizi.

Nell’ipotesi di risoluzione del contratto per inadempimento il Dipartimento ha il diritto di porre in essere
ogni azione legale prevista per far valere l'inadempimento degli obblighi assunti dall’operatore economico,
ivi incluso il risarcimento dei danni, anche di immagine, eventualmente arrecati all’Amministrazione.
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13 Riservatezza Ciascuna struttura ricettiva si impegna a garantire l’assoluta riservatezza dei dati trattati e
delle informazioni acquisite nell’espletamento del Servizio, anche ai sensi della normativa vigente sul
trattamento dei dati personali.
Art. 14 Controversie Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere successivamente alla stipulazione
della scrittura privata sarà competente l’Autorità giudiziaria ordinaria del Foro di Palermo, con esclusione
del giudizio arbitrale.
Art. 15 Rinvio a norme vigenti Per quanto non contemplato nella successiva scrittura privata, si rinvia alle
leggi e regolamenti vigenti in materia.
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