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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA GARA PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO RELATIVO AL SISTEMA DI LOGISTICA INTEGRATA NEL MEDITERRANEO “LOG-IN-MED”. 

 

 

Si rende noto che la Città Metropolitana di Catania intende procedere all’affidamento in concessione del servizio 

relativo al “Sistema di Logistica Integrata nel Mediterraneo LOG-IN-MED” previa indagine di mercato per l’inoltro di 

manifestazione di interesse a partecipare da candidati qualificati nel settore.  

 

Stazione concedente e contatti per informazioni e chiarimenti: 

Città Metropolitana di Catania, Via Prefettura, 14 – 95124 Catania Tel. 095 4011111, fax 321732 

Indirizzo Internet: www.cittametropolitana.ct.it 

Pec: protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it 

Funzionario referente tecnico: Ing. Patti Leonardo (tel. 095 4012291) c/o 1° Servizio II Dipartimento - Dirigente Ing. 

Giuseppe Galizia. 

Funzionario referente per l’istruttoria della procedura: Zodiaco Concetta (tel. 095 4011583) c/o 5° Servizio II 

Dipartimento - Dirigente Ing. Salvatore Roberti.  

Eventuali richieste formali di chiarimento dovranno essere inoltrate via pec entro e non oltre il 14.6.2016. Le risposte 

ai quesiti saranno note sul sito informatico dell’Ente a sez. bandi gara.  

 

Oggetto della concessione: 

Gestione del servizio relativo al “Sistema di Logistica Integrata nel Mediterraneo LOG-IN-MED”. 

Il servizio oggetto della concessione è descritto nell’elaborato allegato denominato “Capitolato descrittivo del sistema 

LOG-IN-MED”. 

 

Durata della concessione: 

La concessione avrà la durata di 10 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto. 

 

Corrispettivo dell’appalto: 

Il corrispettivo per la gestione del Servizio è dato dall’importo rateale annuo della royalty così come definito al punto 

12 del “Capitolato descrittivo del Sistema LOG-IN-MED” allegato al presente avviso e di seguito riportato: Il fatturato 

annuo derivante dalla gestione della piattaforma dovrà garantire una royalty il cui valore rateale sarà determinato da 

una percentuale su detto fatturato al netto del costo di implementazione ammortizzato negli anni di durata della 

concessione. Tale percentuale dovrà garantire che il Mittente (Domanda: chi è interessato ad organizzare un viaggio) 

con sede nei territori degli Enti partecipanti e co-finanziatori potrà usufruire di una riduzione sul costo del viaggio 

assicurando un ritorno economico ai suddetti operatori, nonché la validità dell’aggregazione.     

Il gestore, a fronte degli obblighi assunti con la propria proposta, non ha diritto al pagamento di alcun corrispettivo: 

l’attività si intenderà infatti interamente e autonomamente finanziata con la riscossione delle entrate derivanti dal 

pagamento da parte dell’utenza del corrispettivo per l’erogazione del servizio. 

 

Disciplina della concessione: 

Il concessionario dovrà farsi carico degli adempimenti necessari e delle spese per l’attivazione del servizio e di 

qualsiasi altro adempimento amministrativo previsto prima dell’avvio della gestione. 

Il concessionario dovrà effettuare, a proprie spese, gli interventi di manutenzione ordinaria, migliorativa ed evolutiva 

qualora necessari di tutte le infrastrutture, sistemi, procedure e prodotti. Saranno a carico del concessionario 

l’attivazione e i consumi delle utenze. 



La disciplina della modalità di svolgimento della gestione, la disciplina del contratto di concessione, i diritti e gli 

obblighi del concessionario e del concedente, lo svolgimento della procedura di gara, verranno dettagliatamente 

specificati nella Lettera di Invito e nel Capitolato Speciale. 

 

Requisiti di partecipazione alla manifestazione di interesse: 

Sono ammessi a partecipare alla presente procedura gli operatori economici in possesso di specifica qualificazione e 

dei prescritti requisiti nel settore di attività inerente l’appalto, soggetti di cui all’art. 45, cc 1 e 2 del vigente dlgs 

50/2016. 

Per essere ammessi alla procedura di selezione gli stessi dovranno presentare apposita istanza di invito per adesione e 

manifestazione di interesse a partecipare con contestuali dichiarazioni di: 

a) insussistenza delle condizioni di esclusione dalle procedure di appalto a norma vigente e di ogni altra ipotesi di 

incompatibilità e inidoneità a contrarre con le pp.aa., segnatamente per i casi di cui all’art. 80 del dlgs 50/2016; 

b) possesso dei requisiti di capacità economica-finanziaria e tecnica relativi a: 

- iscrizione in elenchi od albi ufficiali di fornitori e/o prestatori dei servizi, registri delle commissioni provinciali per 

l’artigianato o professionale o commerciale ovvero, nello specifico, alla C.C.I.A.A. per categoria di attività attinente 

l’oggetto del servizio a gara 

- fatturato specifico nell’ultimo triennio per almeno una delle attività oggetto di gara quali servizi nel settore ed 

attinenti la prestazione dell’appalto relativamente a realizzazione, manutenzione ed evoluzione di sistemi informativi 

connessi alla infomobilità, gestione integrata della logistica, workflow management nonché visualizzazione GIS e 

georeferenziazione/cartografica, resi in favore di committenti pubblici e/o privati (con indicazione dettagliata per 

oggetto, valore e destinatario della/e commessa/e ovvero allegazione in copia della documentazione probatoria 

inerente a bilanci o dichiarazione dei fatturati conseguiti nello stesso triennio per relativi servizi e loro  ammontare) 

- idonee referenze bancarie, in allegato (almeno una, rilasciata per l’oggetto della procedura da istituti bancari o 

intermediari finanziari accreditati a norma di settore) 

- disponibilità ad aprire, successivamente all’aggiudicazione del contratto, una sede operativa e/o di recapito nel 

comprensorio della città di Catania.    

 

Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse: 

La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e dovrà pervenire, a 

pena esclusione, entro le ore 10,00 del giorno 21 giugno 2016, in apposita busta chiusa che dovrà essere recapitata 

tramite posta o mediante corriere al seguente indirizzo: Città Metropolitana di Catania – Ufficio Informazioni V 

Servizio Appalti II Dipartimento, Via Etnea n. 83 – 95124 CATANIA. 

La stessa busta potrà essere consegnata anche a mano presso lo stesso Ufficio dalle ore 9,30 alle 12,30, martedì e 

giovedì anche dalle 15,30 alle 16,30. 

La dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere redatta utilizzando l’allegato 1) al presente avviso o 

secondo modello ad esso conforme contenente, comunque, tutti gli elementi presenti nello stesso allegato 1). 

Alla dichiarazione di manifestazione di interesse dovrà essere allegata la copia del documento di riconoscimento del 

sottoscrittore. 

La busta contenente la manifestazione di interesse, dovrà essere chiusa e recare all’esterno - oltre all’intestazione del 

mittente ed all’indirizzo dello stesso - la dicitura: 

Dichiarazione di manifestazione di interesse per la partecipazione alla gara relativa alla concessione del servizio di 

gestione del “Sistema di Logistica Integrata nel Mediterraneo LOG-IN-MED”. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi ragione non giunga a destinazione in 

tempo utile, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 10,00 in data 21 giugno 2016. 

Non saranno prese in considerazione manifestazioni di interesse pervenute con modalità diverse da quelle indicate o 

dopo la scadenza del termine, anche se spedite a mezzo del servizio postale in tempo utile. 

Con la richiesta di manifestazione di interesse non deve essere prodotta alcuna offerta. 

L’apertura delle buste contenenti le istanze di manifestazione di interesse sarà effettuata giorno 28 giugno 2016 alle 

ore 10,00, presso la sede di Palazzo Minoriti via Prefettura n. 14 Catania – V Servizio “Appalti” II Dipartimento. 

L’Amministrazione verificherà in sede di apertura delle istanze pervenute la conformità delle dichiarazioni rese ed il 

possesso dei requisiti a partecipare. Gli esiti a verbale in seduta pubblica saranno notificati sul sito e a recapito degli 

interessati. 

 

Fase successiva: 

Tutti gli aspetti della procedura di gara per l’affidamento in concessione del servizio saranno adottati con successiva 

Determinazione Dirigenziale del Rup, pubblicata all’Albo Pretorio on line della Città Metropolitana di Catania. 

La gara per l’affidamento della concessione sarà espletata con aggiudicazione a favore dell’offerta più vantaggiosa, 

valutabile in base ai criteri di aggiudicazione di seguito indicati: 



A - Qualità del servizio e del progetto di gestione 

B - Innovazione e unicità del progetto 

C - Ricadute economico-sociali positive sul territorio nazionale, europeo, internazionale 

D - Curriculum del soggetto proponente 

E - Importo rateale annuo della royalty 

 

I criteri di aggiudicazione, di cui alle precedenti lettere A, B, C, D, E, che sono solo a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, con la relativa ponderazione dei punteggi, verranno dettagliatamente specificati nel Capitolato Speciale e 

nel Disciplinare di Gara. 

 

Altre disposizioni.    

Il presente avviso non costituisce né un’offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare offerta, ma è da 

intendersi come mero procedimento finalizzato alla raccolta di manifestazioni di interesse, che non comporta né diritti 

di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli, sia per gli eventuali soggetti interessati che per la Città metropolitana 

di Catania ai fini dell’affidamento in concessione del servizio. 

L’avviso esplorativo non vincola la Città Metropolitana di Catania, la quale si riserva la più ampia facoltà di sospendere, 

revocare, annullare o comunque non dare corso alla procedura, o anche di modificarne le modalità attuative o 

sostituirla con altro procedimento di gara, senza che gli interessati possano far valere aspettative o pretendere 

indennizzi di sorta, neppure ai sensi degli artt. 1337 e 1338 del codice civile. 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i dati personali inviati dai soggetti interessati saranno utilizzati dalla Città Metropolitana di 

Catania secondo le finalità contrattuali ed istituzionali nel rispetto della normativa vigente sulla riservatezza e sulla 

segretezza dei dati delle persone fisiche e giuridiche. 

Il presente avviso è pubblico all’Albo e sul sito informatico dell’Ente, sez. bandi gara, oltre che per estratto su GURI e Il 

Sole 24 Ore. 

 

                                                                                                                                                                 Il Dirigente 

                                                                                                                           (Ing. Salvatore Roberti) 

 


