
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 PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORMAZIONE DI UN 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 Sicilia 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.
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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

Il  presente  avviso  intende  realizzare  una  delle  azioni  summenzionate  ed  è  volto  –  tramite

formazione  di  apposito  elenco  degli  operatori  che  manifesteranno  il  proprio  interesse  -

all’individuazione  delle  strutture  ricettive  alberghiere  ed  extralberghiere  presenti  sul  territorio

siciliano  che  saranno  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 appresso indicate.

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.

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.turismo@regione.sicilia.it,  pec  dipartimento.turismo2@certmail.regione.sicilia.it  sito

internet www.regione.sicilia.it/turismo
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2. OGGETTO DELL’AVVISO

Il Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo intende costituire un elenco

di operatori economici che offrono servizi di pernottamento sul territorio della Regione Siciliana,

dai quali  acquistare i detti servizi  ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) 2) del D.Lgs 50/2016 e

ss.mm.ii.

Da  ogni  struttura  ricettiva  che  manifesterà  il  proprio  interesse  tramite  apposita  domanda  –

secondo le modalità appresso indicate - il Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello

Spettacolo procederà 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.

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 

Sono ammessi  a  presentare  manifestazione di  interesse  i  seguenti  operatori  economici:  hotel,

villaggi  turistici,villaggi  albergo,  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 sono i seguenti:

-  possesso  di  autorizzazione  all’esercizio  dell’attività  di  commercializzazione  di  servizi  di

pernottamento per la propria struttura ricettiva;

- iscrizione alla piattaforma Turist@t;

-  esercizio  dell’attività  (“impresa  attiva”  da  camerale  ove  pertinente)  al  momento  della

presentazione dell’istanza. 
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5. IMPORTO DEL SERVIZIO

L’importo complessivo dei servizi di pernottamento che verranno acquistati dalla Regione Stazione

Appaltante è pari a € 37.257.570,00. Il valore dei servizi di pernottamento acquistati da ciascun

operatore economico (struttura ricettiva) non potrà superare l'importo di € 200.000,00 IVA esclusa.

6. PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le  manifestazioni  d’interesse,  redatte  secondo  il  modello  “Allegato  1”,  dovranno  pervenire,

sottoscritte  digitalmente  dal  legale  rappresentante,  attraverso  la  piattaforma  informatica

disponibile all’indirizzo https://seesicily.regione.sicilia.it

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 il  proprio  codice  Turist@t,  indicando l’indirizzo  e-mail  e   una

password che saranno utilizzate per accedere successivamente alla stessa piattaforma.

Fase 2: Accesso alla pagina dedicata per la compilazione dell’istanza

Una volta avuto accesso alla piattaforma, ciascun operatore economico dovrà compilare tutti  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, in un unico file firmato

digitalmente (formato p7m), l’istanza redatta secondo il modello “Allegato 1”, nonché copia del

documento di identità del sottoscrittore.

Fase 4: Conferma dell'avvenuta ricezione della manifestazione di 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 sede di registrazione. 

Saranno ritenute inammissibili  le  domande pervenute prive di  sottoscrizione e/o mancanti  del

documento di identità del sottoscrittore.
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Le manifestazioni  di  interesse possono essere trasmesse dal  28/10/2020 e fino alle  23:59  del

12/11/2020.

L’Amministrazione  si  riserva  di  riaprire  i  termini  per  la  presentazione  delle  istanze,  anche  in

relazione ad ulteriori risorse finanziarie che dovessero risultare disponibili.

7. FASE SUCCESSIVA ALL’ACQUISIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

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 alla

formazione ed approvazione dell’elenco degli operatori economici e, successivamente, procederà

ad invitare singolarmente, ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. b) 2) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.,

tutti  gli  operatori  inseriti  in  elenco  alla  procedura  di  acquisizione  dei  servizi  turistici  di

pernottamento.

L’operatore economico a tal fine riceverà via pec 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, avrà affidato il  servizio nei

termini e alle condizioni esplicitate nella stessa lettera d’invito.

8. 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.

9. 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
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10. 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 7078277 oppure all’indirizzo e-mail voucherturismo@regione.sicilia.it entro e

non oltre l'11/11/2020

11. 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

nella qualità di dirigente generale del Dipartimento regionale Turismo Sport e Spettacolo.
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