COMUNE DI LINGUAGLOSSA
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

Utilizzo della via di accesso ai crateri sommitali del vulcano Etna Nord nel territorio del Comune di
Linguaglossa
CAPITOLATO D’ONERI
Si premette:
Che il Comune di Linguaglossa è proprietario dei suoli demaniali sui quali è stato ricavato un tracciato, il
cui accesso al pubblico è precluso a mezzo di barriera mobile nella parte iniziale, denominato “Pista
Provenzana”, da tempo utilizzato per escursioni aventi finalità turistiche ed escursionistiche mediante
veicoli autorizzati, così come individuato nella planimetria di cui all’allegato “A”, che parte da quota
1.800 m.s.l.m. dalla località denominata “Piano Provenzana” e conduce sino all’osservatorio di PIZZI
DENERI a quota 2800 s.l.m. in conformità all’autorizzazione del Parco dell’Etna provvedimento n. 173
del 24/05/2021;
Che il tracciato ricade in Zona “A” del Parco dell’Etna, istituito con decreto del Presidente della Regione
Siciliana del 17.3.1987, all’interno della quale è consentito, previa autorizzazione del Parco stesso,
l’accesso con veicoli per finalità turistiche ed escursionistiche esclusivamente “sui tracciati esistenti e,
ove possibile, su tracciati che presentino un minore impatto ambientale e/o un minor rischio rispetto ai
fenomeni eruttivi del Vulcano”;
Richiamate le note del Parco dell’Etna a mezzo delle quali sono state comunicate le modalità e le
condizioni di utilizzo del tracciato in questione ed è stato indicato il limite massimo di corse giornaliere
effettuabili e, conseguentemente, di mezzi meccanici autorizzabili;
Viste le procedure di allertamento rischio vulcanico e modalità di fruizione per la zona sommitale del
vulcano Etna del Dipartimento Regionale della Protezione Civile - Servizio Rischio Vulcanico Etneo che
impongono specifiche modalità ed un controllo e contingentamento degli accessi ai crateri sommitali;
Visto l'art. 16, commi 1, 2, 3, 4, del Decreto Legislativo 26 marzo 2010 n.59 secondo cui :
1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia
limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le
autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la
predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle
modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi.
2. Nel fissare le regole della procedura di selezione le autorità competenti possono tenere conto di
considerazioni di salute pubblica, di obiettivi di politica sociale, della salute e della sicurezza dei
lavoratori dipendenti ed autonomi, della protezione dell'ambiente, della salvaguardia del patrimonio
culturale e di altri motivi imperativi d'interesse generale conformi al diritto comunitario.
3. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli
provvedimenti relativi al rilascio del titolo autorizzatorio.
4. Nei casi di cui al comma 1 il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato
automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché
giustificati da particolari legami con il primo”;
Visto il d. lgs. n. 50/2016, così come recepito in Sicilia con l. reg. n. 12/2011 e ss.mm.ii.;
Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 79/2019
AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE
Denominazione: Comune di Linguaglossa, Piazza Municipio, 23 – CAP 95015

1

Linguaglossa (CT) - Tel. 095 7777111– p.e.c.: comune.linguaglossa@pec.it – Sito ufficiale del Comune:
www.comune.linguaglossa.ct.it

OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO
Il presente ha per oggetto l’assegnazione di n. 5 autorizzazioni per l’acceso e transito per il tracciato
esistente denominato “Pista Provenzana”, di cui all’Allegato “A”, esclusivamente per il trasporto per
finalità turistiche ed escursionistiche con veicoli con idonee dotazioni tecniche per circolazione
fuoristrada in possesso delle prescritte licenze e/o titoli autorizzatori amministrativi per l'esercizio
dell'attività economica di trasporto a pagamento di persone con conducente.
In particolare:
1) Ogni autorizzazione valida dalla sottoscrizione da parte del affidatario del contratto che disciplina i
rapporti tra l’ente e l’affidatario stesso e per anni 6.
2) Ogni veicolo autorizzato potrà effettuare una media di tre accessi giornalieri da conteggiarsi
nell’ambito dell’anno solare e previo concordamento del periodo di fermo del veicolo per garantire la
media di tre passaggi pro die in conformità all’autorizzazione del parco dell’etna n. 173/2021;
3) Ogni autorizzazione attiene ad un “Veicolo fuoristrada (off-road vehicle – ORV)” a trazione integrale
di categoria M2G o M3G, così come indicati, da ultimo, dal Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento
Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, di classe almeno EURO 5.
4) Fino al 31.12.2022 sarà possibile utilizzare per ogni autorizzazione assegnata anche un “Veicolo
fuoristrada (off-road vehicle – ORV)” di categoria M1G con almeno 7 posti, di classe almeno EURO 5.
In caso di manutenzione dell’autoveicolo M2G o M3G autorizzato é possibile la sostituzione
temporanea anche con autoveicolo M1G purché quest’ultimo dotato di Scatola nera (GPS) e
provvisto di autorizzazione del parco dell’Etna, la sotituzione dell’autoveicolo non può essere
superiore a 30gg continuativi.
5) l’Affidatario è obbligato al rispetto incondizionato ed integrale delle disposizioni cautelative
concernenti le “Procedure di allertamento rischio vulcanico e modalità di fruizione per la zona sommitale
del vulcano Etna” (consultabili
sul sito istituzionale della Regione Siciliana all'indirizzo:
www.regione.sicilia.it), che prevedono precisi obblighi e divieti adottati per finalità di protezione civile e
finalizzate a garantire la pubblica incolumità, soprattutto in occasione delle attività eruttive del vulcano
Etna.
6) L’utilizzo dell’autorizzazione per l’acceso e transito, è valido per il tracciato esistente denominato
“Pista Provenzana” esclusivamente per il trasporto per finalità turistiche ed escursionistiche con veicoli
con idonee dotazioni tecniche è, altresì, soggetto a preventivo nulla osta dell'ente Parco dell'Etna. La
relativa richiesta è a carico dell’affidatario che ne assume in via esclusiva il rischio del mancato rilascio.
7) La “Pista Provenzana” è soggetta all'uso libero ed incondizionato da parte dell'INGV (Istituto
Nazionale di Geologia e Vulcanologia) fino all'Osservatorio in località “Pizzi Deneri”, e da parte della
Protezione Civile per l'attività istituzionale di sorveglianza del vulcano Etna e delle forze dell’ordine.
In particolare gli affidatari, a pena di decadenza del contratto e salvo il caso di forza maggiore, hanno i
seguenti obblighi:
 rispettare le eventuali prescrizioni d'esercizio e/o limitazioni delle Autorità preposte;
 consentire ispezioni e controlli da parte del Comune di Linguaglossa dell’area sulla quale insiste
la “Pista Provenzana”;
 prevedere la presenza di guida abilitata ai sensi della L. Reg. n. 28/1996 e ss.mm.ii.;
 di rispettare le prescrizioni eventualmente dettate dall'Ente Parco dell'Etna con particolare
riferimento all’autorizzazione n. 173/2021 e quelle eventualmente successivamente emanate;
 di adeguata copertura assicurativa (con un minimo di 10.000.000,00 di euro);
 di non accedere al tracciato “Pista Provenzana” nel caso in cui le condizioni dei luoghi non ne
permettano l’utilizzo in sicurezza e con garanzia dell’incolumità delle persone e/o di condizioni
meteo avverse, quindi l’affidatario, e per esso l’autista del mezzo di trasporto autorizzato, dovrà
valutare costantemente le condizioni di sicurezza della pista e quindi se procedere nella
escursione, rimanedo sollevato il Comune di Linguaglossa e l'affidatario del servizio di
manutenzione della pista per qualsivoglia responsabilità Civile e Penale derivante da incidenti a
persone o cose durante le escursioni, essendo il Comune e l'affidatario del servizio di
manutenzione estranei ai servizi di trasporto le cui cautele e perizia restano di esclusiva
competenze dell'esercente il medesimo servizio di trasporto.
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di installare su ciascun veicolo autorizzato idoneo sistema GPS tipo “scatola nera”, le cui
specifiche tecniche saranno indicate dall’Amministrazione comunale;
di installare su ciascun veicolo autorizzato sistema di controllo elettronico di rilevazione degli
accessi alla “Pista Provenzana”, che sarà fornito dall’Amministrazione comunale;
di stazionare giornalmente, salva diversa indicazione dell’Amministrazione comunale, dei
veicoli autorizzati nel piazzale antistante la stazione di partenza allocata presso Piano
Provenzana, dal quale dovranno partire le escursioni, nei posti che saranno assegnati per ciascun
veicolo autorizzato dall’Amministrazione comunale.
ad iniziare le attività entro quindici giorni dal rilascio del nulla osta da parte del dell'ente Parco
dell'Etna.
Il tracciato di cui all’Allegato “A” potrà subire delle variazioni, anche in estensione o in
diminuzione, senza che nulla possa essere preteso dagli assegnatari delle autorizzazioni.

Si precisa che ogni operatore economico potrà partecipare alla gara per
l’assegnazione di un numero massimo di 4 autorizzazioni.
Gli operatori economici che risultino già assegnatari di altre autorizzazioni,
potranno partecipare alla presente procedura solo per il numero di licenze utili al
raggiungimento del limite massimo di n. 4.

ENTITÀ DEL CORRISPETTIVO
Gli affidatari per singola Autorizzazione corrisponde anticipatamente, o in alternativa ratealmente in un
massimo di tre rate semestrali anticipate garantite da Fidejussione bancaria o assicurativa, l’importo di
€ 25.000,00 maggiorato del rialzo offerto. Il mancato pagamento alla scadenza comporta l’escussione
della poliza fidejuossoria.
Inoltre, per ogni autorizzazione concessa, dovrà corrispondere bimestralmente l’importo derivante dai
passaggi giornalieri per i seguenti corrispettivi:
Veicoli M1G = euro 15 per ogni corsa;
Veicoli M2G = euro 30 per ogni corsa;
Veicoli M3G = euro 50 per ogni corsa;
il mancato pagamento del corrispettivi comporta la sospensione della concessione per un massimo di gg
15 trascorsi i quali sarà dichiarata decaduta.
DIVIETO DI SUB-GESTIONE
È fatto divieto, a pena di decadenza, ai soggetti autorizzati di trasferire, cedere e/o alienare a qualsiasi
titolo l’autorizzazione ottenuta.
SPESE A CARICO DELL’AFFIDATARIO
Sono a carico degli affidatari in quota parte le spese di espletamento della gara presso la CUC Tirreno
ecosviluppo 2000 scarl quantificate in circa € 10.000,00 (o quelle risultanti dalle effettive spese
sostenute) e quelle relative alla pubblicazione del bando e dell’avviso sui risultati della procedura di
affidamento, e dovranno essere corrisposte al comune di Linguaglossa prima della stipula del contratto.
Sono a carico dell’assegnatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi
comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.
SCONTISTICA
l’affidatatrio dovrà applicare una scontistica a favore dei residenti e degli ospiti delle attività turistico
ricettive dei comuni che hanno firmato il protocollo d’intesa del 20/10/2017, nonchè soggetti
svantaggiati, anziani over 65 e ragazzi sotto i 12 anni;
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MANUTENZIONE
per la parte di pertinenza ricadente nel territorio comunale di Linguaglossa la manutenzione ordinaria e
straordinaria della pista e degli impianti connessi è a carico del comune di Linguaglossa, che la gestirà
mediante affidamento a ditta esterna, mentre la parte di pertinenza del comune di Castiglione di Sicilia
dovrà essere curata dallo stesso.
NORME DI SICUREZZA
La Ditta aggiudicataria. prima della stipula del contratto dovrà produrre quanto segue:
a) nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione così come previsto dal Dgls
81/2008 e s.m.i:
b) dichiarazione del legale rappresentante della ditta aggiudicataria che eventuali propri dipendenti
saranno informati dei rischi legati all'attività di lavoro. come plevisto dalla normativa vigente e che in
funzione del lavoro, dei compiti e delle mansioni da svolgere, ha ottemperato alle disposizioni previste
dal Dgls 81/08 e s.m.i.CONTROLLI
Il Comune eserciterà il controllo giornaliero della pista e degli accessi, fisicamente o mediante dispositvi
elettronici GPS installati sugli autoveicoli autorizzati attraverso ditta esterna incaricata del controllo e
manutenzione.
Nell'esercizio di controlli sui luoghi il Comune si avvale dell'apporto del personale di Polizia Municipale,
mentre per gli altri controlli dei vari Uffici competenti ai quali sono attribuite funzioni ispettive.
RESPONSABILITA'
l’Affidatario, come prima richiamato, è responsabile civilmente e penalmente per qualsiasi danno agli
impianti: agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi che possa derivare dall’esercizio
dell’attività di trasporto di persone con mezzi di locomozione fuoristrada in vigenza della convenzione. A
tal fine deve stipulare un'idonea polizza assicurativa con primaria Compagnia e/o istituto dì Assicurazione
per la responsabilità civile e per la sicurezza delle cose di proprietà comunale autorizzate e che copra il
rischio di danno a terzi e alle persone trasportate per un massimale non inferiore € 10.000.000,00.
Copia di detto contratto assicurativo dovrà essere depositato presso il Comune all' atto della stipulazione.
L’affidatario deve, inoltre, prendere visione le “Procedure di allertamento rischio vulcanico e modalità di
fruizione per la zona sommitale del vulcano Etna”, consultabili sul sito istituzionale della Regione
Siciliana all'indirizzo: www.regione.sicilia.it.
Il Comune è in ogni caso esonerato da qualsiasi responsabilità in ordine alle retribuzioni ordinarie e/o
straordinarie ed alle assicurazioni per il personale di cui dovesse avvalersi il Gestore.
l'utilizzo della pista da parte delle ditte autorizzate, esercenti il servizio di trasporto di persone ai
crateri sommitali, e per esse gli autisti dei mezzi di trasporto, dovranno valutare costantemente le
condizioni di sicurezza della pista e quindi se procedere nella escursione, rimanendo pertanto
esonerati il Comuni di Linguaglossa e Castiglione di Sicilia da qualsivoglia responsabilità Civile e
Penale derivante da danni a persone o cose durante le escursioni.
CAUZIONE
La ditta aggiudicataria è obbligata in sede di stipula del contratto a prestare una cauzione; tale cauzione
può essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa pari a € 10.000,00.
SOSPENSIONE DELLA GESTIONE
Il Comune può disporre la sospensione temporanea della gestione qualora ciò si renda necessario per
ragioni tecniche contingenti di manutenzione degli impianti nonchè quando si verifichino condizioni tali
da rendere gli impianti inagibili a insindacabile giudizio degli Uffici comunali competenti dandone
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comunicazione al Gestore, nonché in tutti i casi in cui emergano difformità tra le dichiarazioni e la
documentazione prodotta ai fini del contratto.
Nei suddetti casi nessuna indennità o compenso spetta al Gestore.
DECADENZA RECESSO E RISOLUZIONE DEL RAPPORTO
In caso di gravi violazioni alle disposizioni del presente capitolato d'oneri e di danni intenzionali o
derivati da grave negligenza nell'uso degli impianti affidati, il Comune revoca, previa diffida, da
notificare al Gestore 30 giorni prima.
La gestione, fermo restando l'obbligo del Gestore al risarcimento degli eventuali danni e senza la
possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo, neppure a titolo di rimborso spese.
Il Comune si riserva la facoltà dì revocare in tutto o in parte gli affidamenti per motivi di pubblico
interesse. Il rapporto contrattuale è risolto di diritto anche prima della scadenza del termine indicato
nell'atto di convenzione qualora si verifichi la indisponibilità degli impianti per cause di forza maggiore.
FORO COMPETENTE
Tutte le controversie fra l'Amministrazione e l'Affidatario, così durante l'esecuzione dei servizi, che non
si siano potute definire in via di accordo bonario, nei modi previsti dalla legislazione vigente in materia,
quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica , nessuna esclusa. saranno devolute al Foro
di Catania.
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Nel caso di mancata assegnazione delle 5 (cinque) licenze per procedura di evidenza pubblica, il Comune
di Linguaglossa procederà all’indizione di gara aperta.
Gli Affidatari sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia dì affidamento in concessione. Per
quanto non regolamentato con il presente affidamento si rinvia alle disposizioni di legge in materia in
quanto applicabili e compatibili con la natura dell'atto.
L’Affidatario

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Carmelo Caltabiano
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