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AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALL’AGGIUDICAZIONE DEL SERVIZIO 

DI PRESIDIO E CONTROLLO DELLE AREE DI PARCHEGGIO 

AUTOMATIZZATE E DEI BAGNI DELLA FUNIERICE SERVICE S.R.L. 

 
In ottemperanza alla deliberazione del Presidente-Amministratore Delegato del Consiglio di 

Amministrazione del 27/06/2016, la FuniErice Service S.r.l., con sede legale in Piazza della Loggia n. 3, 

Erice Capoluogo, e con sede amministrativa in Via Ignazio Poma n. 2, Casa Santa Erice (tel./fax 

0923/502821 - http://www.funiviaerice.it – e-mail: amministrazione@funiviaerice.it),  

RENDE NOTO 
che intende procedere con urgenza all’assegnazione del servizio di presidio, controllo e 

regolamentazione delle aree di parcheggio automatizzate al servizio della funivia di Erice, denominate 

area P1 ed area P2 bus, collocate rispettivamente ad angolo tra la via Capua e la ex SP n. 31 (area P1) e 

tra la via F.lli Aiuto e la Via Avellino, nella frazione di Casa Santa in Erice. 

 

PREMESSO che per servizi o forniture inferiori a € 40.000,00 è consentito l’affidamento diretto da 

parte del RUP (ex D.lgs. 50/2016); 

CONSIDERATO che il Presidente-Amministratore Delegato del Consiglio di Amministrazione, in data 

29/06/2017, ha deliberato di provvedere comunque ad una richiesta di manifestazione di interesse da 

parte del mercato, con somma urgenza, nominando contestualmente il RUP della procedura ed 

invitandolo a pubblicare un avviso per l’affidamento del servizio indicato in oggetto, intendendosi, con 

l’avvenuta partecipazione, riconosciute ed accettate tutte le modalità, indicazioni e prescrizioni previste 

dal presente avviso pubblico; 

TENUTO CONTO che l’Ente Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, la più ampia 

discrezionalità che le consenta di dare luogo o meno all’affidamento, senza che i partecipanti possano 

vantare pretese o diritti di alcuna natura, restando fermo che il presente invito a manifestare interesse 

non costituisce presunzione di ammissibilità e che l’Ente Appaltante può procedere all’esclusione anche 

mailto:amministrazione@funiviaerice.it


 

 

 

 

 

 
Società a totale capitale pubblico per la gestione dei trasporti a fune da e per Erice Capoluogo 

Sede Legale: Piazza della Loggia n. 3 - 91016 ERICE 

 
 

FUNIERICE  SERVICE S.r.l. 

Sede Legale: Piazza Umberto I, n. 3  

Sede Amm.va:Tel/Fax 0923.502821 

Via I. Poma, 2 - 91016  C. S. ERICE 

Capitale    Sociale         €  10.000,00 

P.  IVA  e  C. F. 0 2 2 0 0 4 3 0 8 1 3 

C.  C.  I.  A.  A.    R E A    1 5 2 7 0 0 

w w w . f u n i v i a e r i c e .i t 

amministrazione@funiviaerice.it  

 

in ragione di cause ostative non rilevate durante lo svolgimento della procedura intervenute 

successivamente alla conclusione della medesima; 

Si riportano di seguito alcune informazioni. 

 

1. ENTE APPALTANTE 

FuniErice Service S.r.l. - Via Ignazio Poma n. 2 – 91016 Casa Santa Erice (TP) – Tel. 0923.502821 – 

PEC: funiericeservicesrl@pec.it ;  

 

2. DURATA DEL SERVIZIO. 

Il servizio in oggetto decorre dal giorno 15/07/2017 al giorno 29/10/2017, rinnovabile alla scadenza per 

un periodo che non potrà estendersi oltre il giorno 06/01/2018, con facoltà di rescissione unilaterale in 

qualsiasi momento, con un preavviso di mesi uno; 

 

3. IMPORTO A BASE DEL SERVIZIO 

L’ammontare massimo di spesa è pari a Euro 9.000,00 (novemila/00) oltre IVA se dovuta. 

 

4. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO 

Il servizio ha ad oggetto l’attività di presidio, controllo e regolamentazione delle aree di parcheggio 

automatizzate al servizio della cabinovia WC02 Trapani (40) Erice (703), denominate area P1 ed area 

P2 bus, collocate rispettivamente ad angolo tra la via Capua e la ex SP n. 31 (area P1) e tra la via F.lli 

Aiuto e la Via Avellino, nella frazione di Casa Santa in Erice. Parimenti, il servizio ha per oggetto 

l’attività di presidio, controllo e gestione dei bagni pubblici della stazione di valle della funivia di Erice. 

In particolare, si richiede la presenza di personale, anche volontario, preposto al monitoraggio delle aree 

indicate, al controllo ed alla regolamentazione dei flussi di autovetture e di utenti/clienti della cabinovia 

Trapani-Erice, nonché al servizio informazioni da fornire ai clienti/utenti della cabinovia, provvedendo a 

segnalare alle forze dell’ordine le eventuali interferenze o le attività di posteggio abusivo che dovessero 
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essere perpetrate nelle aree circostanti ed adiacenti alle aree di parcheggio al servizio della cabinovia 

Trapani-Erice. Parimenti, il servizio prevede il presidio, il controllo e la gestione dei bagni pubblici della 

stazione di valle della funivia di Erice, secondo le condizioni stabilite dal contratto che verrà stipulato.   

Il servizio deve essere aggiudicato con estrema urgenza al fine di tutelare i clienti della cabinovia 

Trapani-Erice, notoriamente soggetti ad attività illegali da parte di posteggiatori abusivi presenti nelle 

aree circostanti la stazione di valle dell’impianto, ivi compresi i bagni pubblici al servizio della clientela. 

A tal fine, la presenza del presidio fisico delle aree di parcheggio indicate e dei bagni, ivi comprese le 

attività di servizio informazioni, controllo e regolamentazione del flusso di vetture e passeggeri 

all’interno delle aree al servizio della funivia, dovrà essere garantito dal 15 luglio al 29 ottobre con le 

seguenti modalità: 

 dal giorno 15 luglio al giorno 3 settembre 2017 dalle ore 16:30 alle ore 01:00, dal martedì alla 

domenica (festivi compresi); i lunedì o in corrispondenza della chiusura dell’impianto di 

cabinovia al pubblico esercizio, dalle ore 19:00 alle ore 01:00; 

 dal giorno 4 settembre al giorno 29 ottobre 2017 dalle ore 10:00 alle ore 20:00, dal martedì alla 

domenica (festivi compresi); i lunedì o in corrispondenza della chiusura dell’impianto di 

cabinovia al pubblico esercizio, dalle ore 13:00 alle ore 20:00.  

Il Committente si riserva la facoltà di variare l’orario delle prestazioni secondo le proprie esigenze di 

servizio, con preavviso anche verbale di due giorni, senza che l’Aggiudicatario possa pretendere 

compensi aggiuntivi ed opporre eccezioni al riguardo. 

 

5. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: criterio del miglior prezzo al ribasso rispetto alla 

valutazione di base pari a € 9.000,00 + IVA se dovuta (non verranno ammesse offerte superiori alla 

valutazione di base). 

 

6. SOGGETTI AMMESSI: sono ammessi a manifestare il proprio interesse all’acquisto le pubbliche 

amministrazioni, enti, imprese e associazioni. 
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7. REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE: non trovarsi in alcuna delle situazioni che comportano 

l’incapacità a contrattare con società a totale capitale pubblico. I soggetti partecipanti hanno l’obbligo di 

dichiarare, in fase di assegnazione definitiva, di assumere a proprio carico tutti gli oneri assicurativi e 

previdenziali di legge, di osservare le norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro e di retribuzione 

dei lavoratori dipendenti, nonché di accettare condizioni contrattuali e penalità.  

 

8. DISPONIBILITÀ DOCUMENTAZIONE ED INFORMAZIONI: il presente avviso e l’allegato 

“A” possono essere scaricati dal sito internet della FuniErice Service S.r.l.: http://www.funiviaerice.it. 

Per informazioni di natura amministrativa rivolgersi al RUP, Dott. Gaetano Germano Fauci, Direttore 

Generale della FuniErice Service S.r.l. (tel./fax 0923/502821 - mobile 349/0921760; e-mail 

amministrazione@funiviaerice.it). 

 

9.  

a) TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE CANDIDATURE E DELLE 

OFFERTE: ore 12,00 del giorno 12/07/2017 - pena la non accettazione; 

 

b) INDIRIZZO CUI DEVONO ESSERE TRASMESSE LE CANDIDATURE E LE OFFERTE: 

l’offerta dovrà pervenire soltanto tramite il servizio postale e mediante raccomandata con ricevuta di 

ritorno, indirizzata a “FuniErice Service S.r.L. Via Ignazio Poma n. 2, 91016 Casa Santa Erice”; 

 

10. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE: i soggetti interessati alla presente aggiudicazione 

dovranno far pervenire, in apposito plico, la propria manifestazione di interesse soltanto a mezzo 

servizio postale, entro il giorno 12/07/2017 ore 12.00, pena la non accettazione, alla sede 

amministrativa della FuniErice Service S.r.l., Via Ignazio Poma n. 2, 91016 Casa Santa Erice e riportare 

sul plico stesso il mittente e il seguente oggetto “Avviso pubblico per la manifestazione di interesse 

all’aggiudicazione del servizio di presidio e controllo delle aree di parcheggio automatizzate della 
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Funierice Service S.r.l.”. Non fa fede il timbro postale ma l’effettiva ricezione della raccomandata 

presso gli uffici, comprovata da cartolina di ritorno. 

Il plico dovrà contenere: 

 Allegato “A”, compilato e sottoscritto su ogni pagina. Eventuali correzioni dovranno essere 

confermate e sottoscritte; 

 Curriculum vitae del soggetto interessato, dal quale si evinca l’esperienza maturata nel settore 

dei controlli e dei presidi di luoghi di pubblico interesse, nella regolamentazione del traffico di 

mezzi e persone che accedono contemporaneamente presso luoghi soggetti ad affollamento in 

determinate fasce orarie (scuole, palazzetti dello sport, stadi, aree di parcheggio ecc.). 

 Copia fotostatica leggibile del documento di identità, in corso di validità, di colui che sottoscrive 

l’allegato A (art. 38, 3° comma, D.P.R. 445/2000; cfr. “Allegato A”); 

 Descrizione tecnica, datata e redatta in lingua italiana. Tale documentazione non deve eccedere 

le 10 pagine, compilate su una sola facciata, e dovrà comprendere la descrizione analitica del 

servizio richiesto, delle modalità e dei tempi di realizzazione. Tutta la documentazione sarà 

siglata in ogni pagina e sottoscritta all'ultima pagina con firma per esteso e in modo leggibile del 

legale rappresentante della società o dell’Ente (pubblico o associazionistico), pena l’esclusione 

dalla gara. 

La descrizione tecnica deve contenere obbligatoriamente almeno le seguenti informazioni: 

1. descrizione delle modalità operative; 

2. descrizione dei mezzi da impiegare e delle relative caratteristiche; 

3. organizzazione del lavoro, con particolare riferimento alle risorse umane impiegate. 

 

11. ALTRE INFORMAZIONI:  

Sul frontespizio del plico chiuso e sigillato, contenente la manifestazione di interesse all’aggiudicazione 

del servizio e l’offerta economica, a pena di esclusione, dovranno essere riportati la ragione sociale o il 

nome, cognome e indirizzo di chi invia il plico, ed inoltre il plico stesso andrà controfirmato sui lembi di 
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chiusura esterni, adeguatamente sigillato, e dovrà presentare la seguente dicitura: “Avviso pubblico per 

la manifestazione di interesse all’aggiudicazione del servizio di presidio e controllo delle aree di 

parcheggio automatizzate della Funierice Service S.r.l.”. 

Le manifestazioni di interesse e le offerte pervenute oltre il termine stabilito non saranno prese in 

considerazione. 

FuniErice Service S.r.l. non assume nessuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazione 

dipendente da inesatte indicazioni del domicilio o del recapito da parte del candidato, o da mancata 

oppure tardiva comunicazione del cambiamento di domicilio o del recapito indicato nella 

manifestazione di interesse, né per eventuali disguidi o ritardi imputabili a fatto di terzi, al caso fortuito 

o a forza maggiore.  

Si procederà, in seduta pubblica, all’apertura delle offerte presentate per il singolo mezzo, con 

indicazione del relativo prezzo più iva. 

L’aggiudicazione avverrà sulla base del miglior prezzo offerto al ribasso rispetto alla valutazione di base 

(non verranno ammesse offerte superiori alla stessa), presentato dal concorrente ed allegata alla 

manifestazione di interesse medesima (cfr. “Allegato A”). 

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida e, in caso di discordanza tra 

il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere varrà il prezzo indicato in lettere. 

Il RUP, a suo insindacabile giudizio, potrà richiedere l’integrazione della documentazione non 

presentata o presentata parzialmente. 

Nel caso di due o più migliori offerte uguali si procederà, ove gli offerenti siano presenti all’operazione, 

seduta stante, ad offerta segreta fino ad un’unica offerta migliore; diversamente, in mancanza degli 

offerenti o in caso di ulteriore parità, si procederà per sorteggio. 

L’ aggiudicazione provvisoria assumerà carattere definitivo a seguito di apposito provvedimento della 

FuniErice Service S.r.l., entro e non oltre 10 giorni dalla data di ricezione della comunicazione di 

aggiudicazione provvisoria. 
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Prima dell’assegnazione del servizio, si provvederà a formalizzare il rapporto contrattuale mediante la 

sottoscrizione del verbale di aggiudicazione formale con la quale il contraente si obbligherà al rispetto 

delle condizioni ivi pattuite. 

L’aggiudicatario dovrà provvedere a propria cura e spese, all’eventuale registrazione del contratto 

definitivo. 

 

12. RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO: Dott. Gaetano Germano Fauci. 

 

13. APERTURA DELLE OFFERTE: l’apertura delle offerte per l’aggiudicazione provvisoria avverrà 

il giorno martedì 13 luglio 2017 alle ore 10:30, presso la sede amministrativa della FuniErice Service 

S.r.l. di via I. Poma 2, 91016 Casa Santa Erice (TP). 

 

14. SPESE E ONERI VARI: tutte le spese relative e conseguenti alla presente assegnazione sono a 

carico dell’aggiudicatario, salvo quanto espressamente previsto dalla legge a carico del soggetto che 

aggiudica il servizio. I servizi saranno prestati e garantiti ad esclusiva responsabilità del soggetto 

aggiudicatario della gara informale di cui al presente avviso, fermo restando che lo stesso sarà 

direttamente responsabile della retribuzione prevista per legge a favore dei soggetti che saranno 

impegnati nell’espletamento delle prestazioni di servizio. 

 

15. AVVISO PUBBLICATO: sul sito della FuniErice Service S.r.l.  http://www.funiviaerice.it. Copia 

del presente avviso sarà disponibile on line, per tutti gli interessati, stampando la specifica versione in 

formato pdf dal sito internet www.funiviaerice.it  

 

16. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e smi, si informa 

che i dati personali acquisiti saranno raccolti presso la Sede Amministrativa della FuniErice Service 

S.r.l. e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti il presente procedimento amministrativo. 

Titolare del trattamento è la FuniErice Service S.r.l.; Responsabile del trattamento è il Direttore 
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Generale, Dott. Gaetano Germano Fauci. 

 

17. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 

L’insorgenza di controversie tra la FuniErice Service S.r.l. e l’aggiudicatario non può costituire in alcun 

caso motivo di esonero dalla prosecuzione del servizio per l’aggiudicatario. La risoluzione delle 

controversie relative all’esecuzione del servizio è affidata al giudice ordinario. Il foro competente è 

quello di Trapani. 

 

Erice, lì 30/06/2017 

 

             Il RUP 
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