
 

 

AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

Per l’acquisizione di disponibilità a gestire l’ex fornace da destinare a Museo della 

Ceramica con annesso Centro Visite e Caffè Museale   

 

1. PREMESSA 

Il Comune con la pubblicazione del presente avviso –sulla base delle indicazioni fornite 

dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) – al fine di procedere alla preventiva verifica di un 

concreto interesse a gestire la struttura dove per secoli (dal 1600 in poi) si sono concentrate le 

lavorazioni della terracotta e delle ceramiche.  

In tal senso il Comune intende verificare: a) la fattibilità delle soluzioni proposte; b) eventuali 

soluzioni migliorative della proposta progettuale; c) il concreto interesse alla gestione da parte 

degli operatori economici; d) la stima delle ricadute occupazionali attivabili.   

 

La partecipazione alla presente consultazione non può ingenerare aspettative, né diritto alcuno e 

non rappresenta invito a proporre offerta, né impegna a nessun titolo il Comune nei confronti 

degli operatori economici interessati, restando altresì fermo che l’acquisizione della disponibilità a 

gestire l’attrattore naturalistico rimane subordinata all’avvio di una specifica procedura che sarà 

espletata solo a seguito dell’avvenuta realizzazione dell’opera ed ai sensi della normativa vigente.   

 

2. OBIETTIVI DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO  

La presente consultazione è volta a: 

 - garantire la massima pubblicità all’iniziativa per assicurare la più ampia diffusione delle 

informazioni;  

- ottenere la più proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati; 

 - ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta 

fattibilità tecnico-economica dell’iniziativa elaborata dal Comune e consultabile presso il relativo 

Ufficio Tecnico nei giorni di apertura al pubblico.  

 

3. OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO 

La proposta progettuale elaborata dal Comune, individua nel “Paesaggio” e nell’Identità, e nelle 

loro declinazioni, l’elemento da preservare ed al contempo da mettere in valore e comunicare. Il 

“Paesaggio” e l’Identità saranno, dunque, il fil rouge, la trama, i catalizzatori di tutte le 

componenti, il linguaggio della rete di prodotti e servizi dell’offerta, che punta a valorizzare quegli 

elementi che sono di per se stessi attrattivi, rafforzando e ampliando l’offerta di visita attraverso 

interventi volti a consentire una fruibilità innovativa, così da creare le condizioni dimensionali e 



tipologiche perché nel territorio comunale si passi da elementi puntuali oggetto di valorizzazione 

ad un sistema integrato di offerta di visita: 

a) preservando, migliorando e aggiungendo elementi innovativi all’offerta di visita esistente; 

b) salvaguardando, valorizzando e introducendo nuove modalità di “consumo” e di fruizione 

delle risorse turistiche che insistono sull’area di riferimento; 

c) rafforzando un tessuto produttivo fortemente orientato alla valorizzazione del patrimonio 

storico-culturale-naturalistico presente; 

d) determinando le condizioni perché l’intervento proposto abbia le caratteristiche tali da 

poter attivare azioni di diretta gestione in capo a soggetti privati e quindi consenta di poter 

assicurare ricadute occupazionali certe e durature nel tempo.  

 

4. TERMINI E MODALITÀ PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE 

 Gli operatori economici interessati sono invitati a fornire il loro contributo - previa presa visione 

dell’informativa sul trattamento dei dati personali sotto riportata - compilando il questionario 

allegato e inviandolo entro le ore 20,00 di domenica 02 marzo 2020, a mezzo PEC, all’indirizzo 

protocollo.comunecollesano@pec.it Eventuali richieste di chiarimento potranno essere inoltrate al 

medesimo indirizzo PEC entro le ore 12,00 del 28.02.2020. 

 

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Tutte le informazioni fornite saranno utilizzate ai soli fini dello sviluppo dell’iniziativa in oggetto e 

in conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy. Si 

informa che il Comune di Collesano – Corso Vittorio Emanuele, 2  –  90016 Collesano 
(PA), effettua il trattamento dei dati forniti dall’Operatore economico in occasione della risposta 

alla consultazione preliminare di mercato. Il trattamento dei dati è necessario per il 

perseguimento delle finalità di cui all’art. 66 del D. Lgs. n. 50/2016. 

I dati sono trattati secondo le seguenti modalità: conservazione su supporto cartaceo o mediante 

procedure informatiche, con l’impiego di misure di sicurezza idonee a garantire la riservatezza dei 

dati personali nonché ad evitare l’indebito accesso ai dati stessi da parte di soggetti terzi o di 

personale non autorizzato. La conservazione dei dati personali avviene senza limiti di tempo. I dati 

non saranno diffusi all'esterno e potranno essere comunicati a terzi nei soli casi previsti da norme 

di legge o di regolamento. Dei dati possono venire a conoscenza il Capo pro-tempore del Servizio 

Gestione risorse, nonché gli addetti del Servizio autorizzati al trattamento. 

 

I soggetti interessati potranno esercitare nei confronti del Titolare del trattamento (Comune di 
Collesano – Corso Vittorio Emanuele, 2  – 90016 Col lesano (PA) ) – il diritto di accesso ai 

dati personali, nonché gli altri diritti riconosciuti dalla legge, tra i quali sono compresi il diritto di 

ottenere la rettifica o l’integrazione dei dati, nonché la cancellazione, la trasformazione in forma 

anonima o il blocco di quelli trattati in violazione di legge e il diritto di opporsi in tutto o in parte, 

per motivi legittimi, al trattamento. 



Maggiori informazioni sul Trattamento dei dati personali e sul responsabile della protezione dei 

dati (DPO) per il Comune di Collesano sono presenti sul sito 
www.comune.collesano.pa.it  alla sezione Privacy . L’interessato, qualora ritenga che il 

trattamento che lo riguarda sia effettuato in violazione di legge, può proporre reclamo al Garante 

Privacy 

 

 

 

   Il Capo del Servizio  

 Firmato digitalmente 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del d. lgs n. 82/2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO  

 

QUESTIONARIO 

Consultazione preliminare di mercato per l’acquisizione di disponibilità a gestire l’ex fornace da 

destinare a Museo della Ceramica con annesso Centro Visite e Caffè Museale.   

 

Anagrafica dell’Operatore Economico 

Ragione sociale:  

Indirizzo:   

Telefono:  

Indirizzo e-mail:  

Indirizzo pec:   

Nominativo Referente:   

Ruolo e qualifica Referente:   

Dati di contatto Referente   

 

 

Informazioni e referenze dell’Operatore Economico 

Illustrazione delle principali esperienze avute nel corso degli ultimi 5 anni in tema di fruizione 

naturalistica e di gestione di beni pubblici.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Soluzioni proposte 

Illustrazione delle proposte progettuali e di eventuali soluzioni alternative e/o migliorative della 

proposta progettuale consultabile presso l’U.T.C. di Collesano e nel rispetto degli indirizzi 

descritti nel presente Avviso. In questa sezione dovrà essere fornita ogni possibile 

indicazione/suggerimento di carattere tecnico/realizzativo in ordine alla corretta definizione del 

perimetro progettuale, con evidenza delle principali criticità, vincoli e propedeuticità. La 

proposta dovrà contenere inoltre indicazioni di massima sia per quanto concerne eventuali 

soluzioni migliorative della proposta progettuale nonché l’interesse a gestire il sistema integrato 

di attrattore naturalistico ed infine, la stima del personale che si renderà necessaria per 

garantirne la completa fruizione.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data_________________ 

                                                                                                                Firma______________________  

 


