CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

REALIZZAZIONE DI INTERVENTI IN ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI SCOPO
CON LE IMPRESE (A.T.S.)
ai sensi dell’art.13 del Regolamento Trapani in Salute per l’attuazione di misure di sostegno del sistema delle micro imprese
trapanesi

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
1) Finalità e obiettivi
A seguito della chiusura delle attività dovuta alla situazione di emergenza sanitaria causata dal fenomeno epidemico da COVID–19 – l’Amministrazione Comunale di Trapani con delibera C.C. n. 20 del 12/05/2020 ,
ha approvato il “Regolamento Trapani in Salute – attuazione di misure di sostegno del sistema delle micro
imprese trapanesi”
Con il suddetto Regolamento si è voluto mettere in atto un sistema di azioni di supporto allo sviluppo e coe sione territoriale, integrativo delle misure di sostegno nazionali e regionali, diretto a mitigare gli effetti negativi sull'economia Trapanese dell'emergenza COVID -19 ed a supportare il rilancio delle attività imprenditoriali.
Fra le altre misure di supporto previste per le imprese, il Titolo III del Regolamento citato prevede che gli
operatori economici aventi sede operativa in un’area omogenea, sotto il profilo commerciale e/o turistico e/o
produttivo del territorio del Comune di Trapani possano presentare proposte di costituzione di A.T.S. con il
Comune di Trapani finalizzati alla realizzazione di mini programmi di investimento aventi rilevanti finalità
di interesse pubblico.
In particolare, le Associazioni Temporanee di Scopo possono presentare programmi di investimenti aventi i
seguenti obiettivi:
- riqualificare l’immagine e migliorare la vivibilità urbana
- accrescere le capacità attrattive delle attività
- migliorare il servizio offerto ai consumatori ed ai turisti
2) Durata e termini di realizzazione del progetto
Il programma di investimenti dovrà essere realizzabile nel tempo massimo di 6 mesi e potrà comprendere
una o più delle seguenti tipologie di spesa:
a) arredo urbano permanente e stagionale;
b) interventi omogenei per il miglioramento delle performance estetiche dell’area ivi
comprese le vetrine e gli spazi esterni delle attività imprenditoriali;
c) interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche per la fruizione dei servizi
offerti dalle attività imprenditoriali;
d) impianti, macchinari, e attrezzature di uso comune finalizzate a migliorare il servizio
offerto ai consumatori ed ai turisti;
e) investimenti immateriali per la promozione dell’area.
3) Riferimenti normativi ed amministrativi dell’avviso
TITOLO III – Realizzazione di Interventi in Associazione Temporanea di Scopo con le Imprese (A.T.S.) del
Regolamento Trapani in Salute per l’attuazione di misure di sostegno del sistema delle micro imprese
trapanesi (delibera di giunta n.127 del 1 maggio 2020) approvato con delibera di Consiglio Comunale n.20
del 12 maggio 2020.
4) Soggetti ammessi alla presentazione e requisiti di ammissibilità
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Almeno per la metà più uno, gli operatori economici delle costituende aggregazione ATS devono possedere
i requisiti di cui al Titolo Il Capo I del Regolamento Trapani in Salute.
5) Modalità e termini di presentazione delle proposte con eventuali allegati richiesti
Le proposte progettuali dovranno, al fine di verificarne l’ammissibilità, schematicamente illustrare:
 le caratteristiche di omogeneità dell’area di intervento;
 il progetto d’investimento specificando le singole spese che lo compongono;
 un cronoprogramma con indicazione dei mesi necessari per la conclusione dell’intervento a partire
dalla data di avvio;
 le modalità di realizzazione, finanziarie e gestionali dell’investimento;
 i risultati attesi ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dall’art.11 del citato Regolamento.
6) Modalità di intervento amministrativo e finanziario dell’Ente
Il Comune di Trapani, stante la mancata approvazione del bilancio 2022, parteciperà ai programmi di
investimento patrocinando gli interventi; non rivestirà il ruolo di capofila ed attuatore dei programmi di
investimento, pertanto, non riceverà alcun mandato gratuito ed irrevocabile di rappresentanza da parte degli
operatori economici facenti parte dell’A.T.S.
Gli obblighi connessi alla gestione degli interventi saranno posti a carico degli operatori economici facenti
parte dell’A.T.S.
Il Comune di Trapani interverrà a supporto del programma di investimento offrendo i seguenti servizi:
 viabilità, definizione di zone a traffico limitato, chiusure previste ad orari
 occupazione di suolo pubblico a titolo gratuito (potranno essere impegnate per il programma anche
beni di proprietà comunale, a titolo esemplificativo si segnalano: viale delle Sirene, Lazzaretto,
viale Duca d’Aosta, Piazza Jolanda, Bastione conca, via Cristoforo Colombo ex mercato del pesce,
Piazza mercato del Pesce, piazza Scarlatti, Piazza Saturno, Casina delle Palme, viale Regina
Margherita via Conte Agostino Pepoli, piazza Vittorio Emanuele)
 patrocinio con utilizzo del logo del Comune di Trapani
7) Modalità di valutazione della proposte
La durata del processo di valutazione delle proposte non si protrarrà oltre i 5 giorni successivi la scadenza
del presente Avviso.
Le proposte dovranno pervenire a partire dal giorno 23/06/2022. La partecipazione è ammessa
esclusivamente via pec all’indirizzo protocollo@pec.comune.trapani.it. Le proposte pervenute
successivamente alla data sopraindicata – qualora accoglibili - saranno valutate a sportello.
Il Responsabile del procedimento effettua la verifica della sussistenza dei requisiti di ricevibilità e
ammissibilità, successivamente, trasmette ad apposita Commissione di valutazione, nominata con
provvedimento dirigenziale le proposte ammissibili che hanno superato la fase istruttoria.
Ricevibilità e ammissibilità:
Per la partecipazione al presente Avviso - a tutela e salvaguardia della immagine dell’Ente – è necessario
acquisire, unitamente al programma di investimento:
- la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in ordine all’assenza di condanne penali o carichi pendenti
in capo al legale rappresentante e ai soci costituenti il sodalizio;
- copia dello Statuto/Atto costitutivo.
La concessione del patrocinio gratuito e l’utilizzo del logo del Comune di Trapani in tutta la documentazio ne comunicativa/pubblicitaria realizzata a corredo dell'evento - dovrà essere autorizzata dalla Giunta comu nale
Saranno escluse le proposte e gli allegati che non risultino complete e regolari. E’ ammesso il soccorso
Staff Sindaco

Sito internet: www.comune.trapani.it

Sede: Piazza Municipio 1

e-mail: sindaco@comune.trapani.it

91100 TRAPANI

pec: gabinetto.sindaco@pec.comune.trapani.it
Tel. 0923.590.244

CITTA' DI TRAPANI
Provincia di Trapani
Medaglia d'Oro al Valor Civile

istruttorio.
Valutazione:
La valutazione delle proposte presentate sarà fatta, seguendo l’ordine cronologico di arrivo, assegnando
punteggi secondo i criteri di valutazione di seguito indicati:
a) qualificazione del soggetto proponente (20 punti)
b) qualità e coerenza progettuale in relazione alle finalità del Regolamento Trapani in Salute (40
punti)
c) coerenza con le finalità del documento unico di programmazione del Comune di Trapani (10 punti)
d) investimenti destinati a migliorare il servizio offerto ai consumatori ed ai turisti e investimenti
immateriali per la promozione dell’area (20 punti)
e) Innovatività della proposta (10 punti)
Saranno ammesse i programmi di investimento che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 50. Al
termine dell’esame il Presidente della Commissione trasmette al Responsabile del procedimento gli esiti
della valutazione e la graduatoria delle proposte ammissibili.
Il Responsabile del procedimento pubblica sui siti istituzionali il provvedimento dirigenziale con il quale
sono approvati gli elenchi delle proposte ammesse oggetto di intervento e non oggetto di intervento, ai sensi
dell’articolo 15, nonché delle proposte non ammesse e delle relative motivazioni, concedendo ai proponenti
la possibilità di accesso entro 30 (trenta) giorni e a fronte di richieste ritenute motivate e idonee, si
provvede eventualmente, a modificare gli elenchi.
Saranno oggetto di intervento amministrativo le proposte seguendo l’ordine della graduatoria.
Il Responsabile del procedimento trasmetterà, a mezzo pec, ai proponenti le proposte selezionate gli esiti
della procedura di selezione e la conseguente ammissione all’intervento amministrativo, unitamente ad
eventuali ulteriori disposizioni per la costituzione dell’A.T.S. e l’esecuzione delle attività a carico degli
operatori economici
Il presente avviso non comporta oneri finanziari a carico del Comune
La Dirigente del SUAP
Vincenza Canale
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