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SETTORE SERVIZI ALLA CITTA’ E VALORIZZAZIONE CULTURALE
Servizio Teatro-Turismo-Eventi
fl
Gestione spazi Castello e Centro Storico

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO
II Comune di Vigevano intende svolgere un’indagine di mercato per l’affidamento della gestione di
un’attrazione turistica costituita da un Trenino, per il periodo febbraio 2014 / 31 dicembre 2016, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, al fine di individuare
ditte da invitare alla procedura negoziata, ai sensi dell’art. 125, comma 12 del D.Lgs. 163/06.

ENTITA’ DELL’APPALTO DI SERVIZ1: non è possibile quantificare esattamente il valore dell’appalto
essendo soggetto ad imprevedibilità, anche a causa delle variabili atmosferiche. L’attività viene svolta
con totale rischio d’impresa del soggetto affidatario. Non è previsto alcun contributo da parte del
Comune di Vigevano. Le risorse necessarie all’attività dovranno provenire dall’introito dei biglietti
venduti ed eventuale pubblicità da esporre sul mezzo in opportuni spazi concordati.
PROCEDURA: l’indagine di mercato viene avviata a scopo esplorativo, secondo quanto previsto
dall’art. 332 del DPR N. 207/2010 al fine di procedere successivamente ad una procedura negoziata
alla quale verranno invitate quelle ditte che avranno presentato domanda di partecipazione.
LINEE DI INDIRIZZO PER LA GESTIONE DELL’ATTRAZIONE TURISTICA:
durata: TRIENNALE (dalla data di aggiudicazione fino al 31/1 2/201 6);
periodo d’esercizio: da gennaio a dicembre ad esclusione di alcuni giorni o periodi da stabilire in
base alle stagioni;
obblighi per I’affidatario:
o svolgimento dell’incarico nel totale rispetto di tutte le disposizioni normative vigenti o
ordini dell’autorità ed espressa dichiarazione con Ia quale il Comune venga sollevato da
ogni responsabilità;
o applicazione di una tariffa massima al pubblico per l’utilizzo del trenino che non superi
Euro 4 per gli adulti ed Euro 3 per i bambini da anni 1 ad anni 10. Tariffa gratuita fino ad
1 anno di eta;
o effettuazione di corse a prezzi agevolati (€ 2,50) quando l’utilizzo avrà finalità
promozionali, didattiche e/o sociali anche a favore e per conto del Comune, secondo
quanto sara concordato con il Comune stesso;
o utilizzo gratuito per due iniziative dell’Amministrazione Comunale per Ia durata di
un’intera giornata.
o versamento di un corrispettivo minimo al Comune di Vigevano di € 2.000,00 + IVA,
soggetto a rialzo in fase di gara.
-

-

-

REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE: possono presentare domanda di partecipazione le ditte in
possesso dei requisiti generali di cui allart. 38 del D.Lgs 163/06.
TERMINI DI PARTECIPAZIONE: i soggetti interessati in possesso dei requisiti minimi richiesti
dovranno presentare apposita domanda di partecipazione.
Sigle GPDA/gpda
Corso Vittorio Emanuele II, 25 27029 Vigevano (PV) partita IVA 00437580186
telefono 0381 2991 t&efax 0381299304 wwwcomunevigevanopvit e-mait: gdegliagosti@comunevigevano.pv.it

Le domande di partecipazione alla suddetta procedura negoziata dovranno pervenire a! Comune di
Vigevano Utficio Protocollo corso Vittorio Emanuele II n. 25, entro le ore 12 del giorno
giovedl 30 gennaio 2014, pena Ia non ammissione alla procedura, in busta chiusa recante
l’indicazione del mittente con Ia seguente dicitura:
-

—

DICHIARAZIONE Dl INTERESSE A PARTECIPARE
GESTIONE DELL’ATTRAZIONE TRENINO TURISTICO.

ALLA GARA

PER

L’AFFIDAMENTO

All’interno della busta ci dovranno essere i documenti richiesti nell’allepato, oltre all’alleQato stesso
debitamente compilato.
II presente avviso, finalizzato ad una ricerca di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non
vincola in alcun modo Ia Stazione Appaltante che sara libera di awiare altre procedure.
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e succ. modifiche,
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative a! presente avviso.
Per qualsiasi informazione gli interessati potranno rivolgersi al sig. Degli Agosti TeL: 329-3194423 o
0381-299390.
II presente avviso e pubblicato all’AIbo Pretorio del Comune di Vigevano e sul sito internet
www.comune.vigevano.pv. it
Vigevano, 20 gennaio 2014
ILDIRI

N

Sigle: GPDNgpda
Corso Vittorio Emanuele II, 25 27029 Vigevano (PV) partita VA 00437580186
telefono 0381 2991 telefax 0381299304 wwwcomunevigevanopvit e-mail: gdegliagosti@comunevigevano.pu.it

DICHIARAZIONE Dl INTERESSE A PARTECIPARE ALLA TRATTATIVA PER
L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO Dl TRASPORTO TURISTICO A MEZZO TRENINO.

Al Signor SINDACO
del Comune di VIGEVANO

Il/La____ sottoscritt__
nato a______________________
ii
residente in_______________________________________
via
n.________ TeL:__________________________________
Codice Fiscale__________________________________________
Li

in proprio

Li

in qualità di
della
Ditta______
con sede in
via_____________________________
PARTITAIVA_________________________________________
DICHIARA

l’interesse a partecipare alla trattativa per ii servizio di trasporto turistico a mezzo trenino
per ii triennio 2014 2016.
—

Al FINI Dl CUI SOPRA DICHIARA
1) Di essere in possesso di una licenza di spettacolo viaggiante in corso di validità.
2) Di essere in possesso di una rimessa in Vigevano o vicinanze dove custodire ii
mezzo (dimostrarne Ia proprietà o il titolo per cui se ne ha ii possesso).
3) Di impegnarsi a produrre tutta Ia documentazione che verrà richiesta dal Comune
di Vigevano.
4) Di essere consapevole che Ia dichiarazione mendace, Ia falsità in atti e I’uso di atto
falso costituiscono reato ai sensi dell’art, 26 della legge 15/68 ed importano
l’applicazione della sanzione penale.

ii
ii

Allega:
Fotocopia licenza di esercizio spettacoli viaggianti
Fotocopia patente di guida tipo D —E- con abilitazione al trasporto persone
Fotocopia carta d’identità del richiedente
Fotocopia certificato di immatricolazione del mezzo
Fotografia del mezzo
Data___________________
Firma

L’istanza di ammissione alla procedura concorsuale dovrà essere completa:
di tutti i dati anagrafici del rich iedente ovvero identificativi della Società
della sottoscrizione da parte dellinteressato

