
 
 

PROVINCIA REGIONALE DI SIRACUSA 
 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACCREDITAMENTO DEGLI 
OPERATORI DEL TRASPORTO LOCALE PER MIGLIORARE LA 
RAGGIUNGIBILITÀ DEI SITI DI INTERESSE ARCHEOLOGICO, 

NATURALISTICO E TURISTICO 
 

La Provincia Regionale di Siracusa, in collaborazione con i Comuni della provincia, 
nell’ottica di un potenziamento dell’economia legata allo sviluppo turistico del territorio,  
intendono attivare sistemi sinergici pubblico/privato per migliorare la raggiungibilità dei siti 
di interesse archeologico, naturalistico e turistico. 
A tali fini gli enti locali intendono formare un elenco di operatori disposti a realizzare 
servizi di trasporto con le seguenti caratteristiche: 

1) prezzo uniforme e calmierato definito sulla scorta dei parametri di costo legati 
a chilometraggio, ore di lavoro, tipologia di mezzo, carburanti, usura del 
mezzo, utile d’impresa; 

2) rispetto del percorso, degli orari e delle percorrenze prestabilite; 
3) rispetto della carta dei servizi e dei principi di cortesia e disponibilità legati 

alla soddisfazione dei trasportati; 
4) disponibilità ad effettuare i servizi su sette giorni e nell’arco orario compreso 

tra le 6,00 e le 22,00. 
Destinazioni: Pantalica, Tapsos, Leontinoi, Valle dell’Anapo, Vendicari, 
Cavagrande, Villa del Tellaro, Akrai, Noto Barocca e Noto Antica. 
Il servizio sarà svolto sulla base di prenotazioni raccolte on-line da parte di singoli 
operatori e, in prospettiva anche dalla Provincia Regionale mediante sistemi 
informatici e/o call center. L’affidamento dei singoli servizi, attraverso il 
coinvolgimento della Provincia, avverrà utilizzando a rotazione tutti i soggetti 
accreditati per singola tratta. I pagamenti saranno effettuati direttamente dai fruitori 
del servizio ai soggetti accreditati incaricati dell’esecuzione del servizio. Ogni 
soggetto accreditato per le prenotazioni gestite direttamente dovrà dare 
settimanalmente segnalazione alla Provincia, indicando numero, nazionalità e 
destinazione degli utenti. 
Per ottenere l’accreditamento ciascun interessato dovrà presentare entro le ore 
12,00 di giorno 30 novembre 2010 apposita istanza su modello prestampato 
reperibile presso gli uffici provinciali e sul sito internet www.provsr.it. 
Possono partecipare operatori singoli od associati in possesso di idoneo/i mezzo/i 
ed in possesso delle iscrizioni, nulla osta e licenze previste per ciascuna tipologia di 
mezzo (noleggio autovettura con conducente, noleggio minibus con conducente, 
noleggio autobus con conducente). 
Tutta la documentazione è reperibile presso la Provincia Regionale di Siracusa, in 
Via Malta 106 a Siracusa e sul sito internet www.provsr.it 

 


