
 
 
 

Città di Marsala 
Medaglia d’oro al Valore Civile 

Settore Servizi Pubblici Locali 
Dirigente: Ing. Francesco Patti                                P.  I.V.A. 00139550818 
Indirizzo: C.da Amabilina  - 91025 Marsala (TP)                      

Telefono: 0923/993601 – Fax: 0923/993618 

E-mail PEC: grandiopere@pec.comune.marsala.tp.it                                                      Protocollo n° 50293 del 23/06/2016    

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA 
AI SOGGETTI INTERESSATI AD ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLA VILLA GENNA. 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

 
 Visto il D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL); 
 Visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
 Visto lo statuto comunale; 
 Visto il regolamento comunale sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi; 
 Visto il regolamento comunale di contabilità; 
 Visto il regolamento comunale sui controlli interni; 
 Visto il D.Lgs. n. 118/2011; 
 Visto la determina Sindacale n. 1 del 05/01/2016 di conferimento dell’incarico dirigenziale; 
 Visto l’art. 119 del Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali n. 267/2000; 
 Visto l’art. 43 comma 1 della Legge 449/97 che prevede che al fine di favorire l'innovazione 

dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei 
servizi prestati, le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione, 
convenzioni ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni; 

 Visto il D.P.R. 207/2010; 
 Visto il D. Lgs 163/06; 
 Vista la L.R. 12/2011 ed il DPRS 13/2013; 

 
                                                       A V V I S A 
 

1. che il Comune intende affidare ad operatori economici la gestione della Villa 
Genna; 

2. La struttura, ad eccezione della zona destinata a maneggio, risulta costituita da 
un grande parco all’interno del quale sono ubicati due immobili, uno destinato a 
ristorante e l’altro a caffetteria, oltre ai servizi igienici(le planimetrie sono 
consultabili e possono essere richieste al Settore Servizi Pubblici di C/da 
Amabilina); 

3. Il Comune intende valutare, nell’ambito della destinazioni predette, ovvero di 
altre destinazione d’uso proposte e compatibili urbanisticamente, iniziative 



imprenditoriali da porre in essere ad esclusive iniziativa del proponente che 
dovrà obbligarsi nei confronti della A.C. proprietaria alla gestione del verde 
pubblico, alla custodia del bene immobile, alla apertura e chiusura della 
struttura al pubblico in orari concordati con l’amministrazione proprietaria; 

4. La presentazione della manifestazione di interesse non comporta per la Pubblica 
Amministrazione alcun vincolo nei confronti dell’Operatore Economico; 

5. L’Operatore Economico nulla potrà pretendere dal Comune di Marsala per il 
servizio in oggetto; 

6. L’Operatore è responsabile dell’idoneità dei mezzi e delle attrezzature utilizzate 
per l’espletamento del servizio stesso, nonché del rispetto di quanto riferito a 
rapporti di lavoro con il proprio personale, essendo, lo stesso, tenuto a tutti gli 
obblighi di legge e contrattuali ivi compresi gli oneri assicurativi e previdenziali;     

 
1) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla selezione tutti gli operatori economici in forma singola o 
associata purchè in possesso dei seguenti requisiti minimi: 
 - Assenza di cause di esclusione di cui all’art.38 del D. Dgs. 163/06. 
N.B.-Tale requisito dovrà essere posseduto e dichiarato con dichiarazioni 
sostitutive ai sensi del DPR 445/2000 da tutti gli operatori, sia singoli che 
associati e dovrà essere mantenuto anche al momento della stipula del 
disciplinare/convenzione/accordo 
2) CRITERI PER L’AFFIDAMENTO  
Con successiva procedura, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di 
trattamento, proporzionalità e trasparenza, con le modalità previste dal D. Lgs 
50/2016, si provvederà all’affidamento del servizio. 
 
3) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE  
Gli operatori Economici interessati dovranno presentare al Protocollo Generale un plico 
chiuso, indirizzato a:  
Comune di Marsala- Settore Servizi Pubblici Locali - Via Garibaldi, 47 -91025 
-Marsala, recante la dicitura ”NON APRIRE –AVVISO PUBBLICO PER 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AI SOGGETTI INTERESSATI AD 
ATTIVITA’ DI GESTIONE DELLA VILLA GENNA - scadenza il giorno 07/07/16”.  
Il plico dovrà riportare l’indicazione del mittente e dovrà contenere, a pena di 
esclusione:  
- istanza di partecipazione debitamente sottoscritta dal o dagli Operatori economici 
interessato/i come da mod. A);  
– dichiarazione sostitutiva di certificazioni (come da mod. B); 
- relazione descrittiva dell’attività che intende esercitare;   
- copia del documento d’identità  valido di tutti i sottoscrittori. 
  
Non verranno ammesse  le domande pervenute oltre il termine indicato. Si precisa che 
la data di ricevimento al protocollo dell'ente è l'unico elemento considerato utile per 
l'ammissione (in caso di invio a mezzo posta non farà fede la data del timbro postale). 
 
4) INFORMAZIONI GENERALI.  
Il Responsabile del Procedimento è l’Ing. Francesco Patti. 
Il presente avviso è pubblicato per n. 15 (quindici) giorni sull’Albo Pretorio online e 
sarà adeguatamente pubblicizzato sul sito istituzionale del Comune di Marsala.  
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.e ii. si informa che:  
- l’acquisizione della candidatura non comporta l’assunzione di alcun obbligo specifico 
da parte dell’Amministrazione, né attribuzione di alcun diritto o pretesa del candidato, 
in ordine all’eventuale conferimento;  
- il trattamento dei dati sarà effettuato nei limiti necessari a perseguire le sopra citate 
finalità, con modalità e strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei 
richiedenti;  



- i dati potranno essere comunicati o portati a conoscenza di responsabili o incaricati o 
di dipendenti coinvolti a vario titolo con il servizio in oggetto. 
  
5) TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DATI PERSONALI  
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali 
sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e 
della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di consentire 
l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento 
del servizio di cui trattasi.  
Allegati:  
A – Domanda di partecipazione  
B – Dichiarazione sostitutiva di certificazioni  
 

 
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
SERVIZI PUBBLICI LOCALI 

F.to    Ing. Francesco Patti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Allegato A - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE  
 
Al Comune di Marsala - Settore Servizi Pubblici Locali - Protocollo Generale Via 
Garibaldi, 47 - 91025 Marsala (TP) 
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AI 
SOGGETTI INTERESSATI AD ATTIVITA DI GESTIONE DELLA VILLA GENNA 
 
Il/I sottoscritto/i:  
titolo, cognome, nome ________________________________________________  

nato/a a __________________________________________ il ______________  

e residente in ______________________________________Provincia (_______) alla 

Via/Piazza _______________________________________________ n. ____  

C.F. _____________________  

in qualità di  ____________________  

della Ditta _________________________________________________________  

con sede in ________________________________________________________  

alla Via/Piazza _______________________________________________ n. ____  

telefono ___________________________ fax _____________________________  

E-mail ____________________________________________________________  

C.F. ______________________ P.IVA ___________________________________  

 
CHIEDE /ONO 

di partecipare alla manifestazione d’interesse per l’eventuale affidamento del servizio 
di cui in oggetto. 
A tal uopo,  
 
- di avere preso visione e di accettare pienamente tutte le condizioni contenute nell’ 
AVVISO PUBBLICO DI CHE TRATTASI.  
 
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 consapevole della responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dai non più rispondenti a verità, la 
presente dichiarazione viene sottoscritta in data: 
 

                             _____________________________ 
                                  IL/I DICHIARANTE/I* 

 
* Alla presente dichiarazione deve essere allegata obbligatoriamente copia fotostatica della carta di identità, in corso di 
validità, del dichiarante/i, pena esclusione dalla gara.  



Allegato B – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI  
(art. 46 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000)  
Oggetto: AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AI 
SOGGETTI INTERESSATI AD ATTIVITA DI GESTIONE DELLA VILLA GENNA. 
Io sottoscritto:  
titolo, cognome, nome ________________________________________________  

nato/a_____________________________________________________________  

e residente in _______________________________________ Provincia (____) alla 

Via/Piazza _______________________________________________n°_____  

Telefono______________________________________fax ___________________  

E-mail ____________________________________________________________  

C.F. _______________________________________________________________  

DICHIARA 

A) di essere ________________________________della Ditta 

___________________ con sede in ______________________________ via  

________________________________ n. tel. ________n. fax_____________  

P.IVA_________________________________C.F.__________________________  

B) di essere cittadino italiano o di uno Stato Membro dell’Unione Europea;  
C) di godere dei diritti civili e politici;  
D) che non sussistono cause di esclusione o interdizione dai pubblici uffici, 
dall’affidamento e dalla contrattazione con la pubblica amministrazione e di non 
rientrare nei casi di esclusione di cui all’art. 38 del d.gs. 163/06 e s.m.i.;  
E) di aver preso visione e di accettare tutte le condizioni contenute nell’ AVVISO 
PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTA AI I SOGGETTI 
INTERESSATI AD ATTIVITA DI GESTIONE DELLA VILLA GENNA, anche in riferimento a 
quanto previsto dall’art. 1341 del Codice Civile;  
specificare quali eventuali esperienze il/i candidato/i ha maturato in uno o più ambiti 
inerenti il servizio di che trattasi ed eventuali iscrizioni in particolari Albi/Registri ecc. 
(ovvero allegato max 30 righe): 
 
___________________________________________________________________  
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________ 
 
Ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000 consapevole della responsabilità penale cui può 
andare incontro in caso di dichiarazione mendace o contenente dati non più rispondenti a verità, la 
presente dichiarazione viene sottoscritta in data: 
  

                                     _____________________ 
                                    IL/I DICHIARANTE/I* 

  
*Alla presente dichiarazione deve essere allegata obbligatoriamente copia fotostatica della carta di identità del 
dichiarante, pena esclusione dalla gara.  


