LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI A G R I G E N T O
COMUNICATO STAMPA

Il Settore Sviluppo Promozione Turistica del Territorio ed Attività
Economiche Produttive e Politiche Comunitarie informa che con Determinazione
Dirigenziale n. 1440 del 11.08.2017 è stato approvato l’avviso pubblico per la
selezione di soggetti cui concedere in licenza d'uso il brand "SIBIT " e “MEDINBIKE”
e relativi servizi connessi con possibilità di commercializzazione del relativo
prodotto ciclo turistico.

IL PARTENARIATO DEL PROGETTO SIBIT
PREMESSO che il prodotto e la rete cicloturistica “Medinbike”, realizzati nell’ambito del progetto
SIBIT “Sustainable Interregional Bike Tourism”, finanziato dal PO Italia-Malta 2007/2013, hanno
riscosso grande interesse presso gli operatori turistici italiani ed esteri grazie all'amenità dei
percorsi cicloturistici mappati e segnalati nonché all'immenso patrimonio monumentale e
paesaggistico del territorio italo maltese.
RITENUTO che l’offerta cicloturistica SIBIT può avere una continuità comportando per i soggetti
aderenti una convenienza notevole nei seguenti termini:
• un marchio identificativo di un club di prodotto internazionale declinato nei due brand “SIBIT” e
“Medinbike”
• una rete internazionale di operatori turistici e bike hotel della Sicilia e della Repubblica di Malta
• una rete di percorsi cicloturistici stradali mappati ed appositamente segnalati
• l’utilizzo del portale istituzionale Medinbike
CONSIDERATO che, al fine di non disperdere i risultati raggiunti e di assicurare uno sviluppo
anche economico sotto il profilo del turismo in bici nei territori interessati, appare opportuno indire
una selezione atta ad individuare uno o più operatori turistici, aventi sede in Sicilia o nella
Repubblica di Malta interessati, individualmente o in forma associata, all’utilizzo dei brand “SIBIT”
e “Medinbike”, dei percorsi tracciati e della rete dei servizi attivati con la possibilità di
commercializzarne autonomamente, ai sensi delle normative vigenti, il connesso prodotto
cicloturistico.
ACQUISITI i pareri favorevoli di tutti i partners progettuali, resi anche in forma tacita;
INVITA
Tutti gli operatori turistici di seguito elencati:

1) Bike hotel aderenti alla rete ed associati per l’organizzazione di viaggi,
2) Altre strutture ricettive associate per l’organizzazione di viaggi,
3) Associazioni di volontariato operanti nel campo ambientale,
4) Agenzie di viaggi con specifica organizzazione ricettivista o di tour operator
5) Associazioni ciclistiche e cicloturistiche titolate nell’organizzazione di viaggi,
interessati all’utilizzo dei brand “SIBIT” e “Medinbike” dei percorsi tracciati e della rete di servizi
nonchè alla commercializzazione del relativo prodotto cicloturistico
A
candidarsi, individualmente o in una forma associata normativamente prevista e disciplinata in
Italia o nella Repubblica di Malta, all’acquisizione dei diritti di licenza d’uso dei brand “SIBIT” e
“Medinbike” nonché dei servizi connessi, dietro riconoscimento di adempimenti specifici con la
possibilità di commercializzarne autonomamente, ai sensi delle normative vigenti, il relativo
prodotto cicloturistico.
Il soggetto candidato deve, a pena di esclusione, essere autorizzato, ai sensi della normativa
italiana o maltese, all’organizzazione e commercializzazione di prodotti turistici.
Pertanto possono partecipare soltanto le categorie sopra elencate che abbiano la qualifica
di agenti di viaggio ai sensi della normativa vigente o, nel caso di strutture associative
devono indicare un agente di viaggio abilitato tramite il quale possono commercializzare il
prodotto cicloturistico.
L'eventuale compagine associativa deve essere già costituita alla data di presentazione
dell’istanza.
Qualora dovesse pervenire più di un’istanza si procederà alla scelta valutando i seguenti elementi:
- 40% curriculum ed esperienze dei candidati, anche transnazionali
- 40% qualità delle azioni proposte per il rilancio e lo sviluppo della rete
- 20% previsione e consistenza di un eventuale corrispettivo finanziario o economico per la
cessione, ulteriore rispetto agli obblighi già previsti dall’Art. 3 del disciplinare che saranno finalizzati
alla promozione istituzionale del marchio a cura del partenariato per il tramite del soggetto capofila.
La valutazione delle istanze pervenute, l’attribuzione dei punteggi e la conseguente scelta del
soggetto cui concedere in licenza d’uso i brand e l’utilizzo dei servizi saranno effettuati da una
commissione di tre membri presieduta dal Direttore del Settore Turistica, attività produttive,
trasporti e Politiche Comunitarie del Libero Consorzio Comunale di Agrigento e da altri due membri
nominati dal predetto Presidente, prioritariamente tra quelli indicati dai partners.
Il partenariato del progetto SIBIT, e per esso la commissione, si riserva la facoltà di non procedere
alla concessione qualora dovesse ritenere il soggetto candidato ed il suo piano di promozione e
commercializzazione inadeguato oppure non coerente con le finalità di sviluppo turistico
economico sostenibile caratterizzanti i percorsi cicloturistici “SIBIT-Medinbike”.
Dell’esercizio di tale facoltà la Commissione dovrà dare apposita motivazione.
La Commissione valuterà prioritariamente le proposte che coinvolgono l’intero percorso
cicloturistico Siciliano da Trapani a Ragusa come visionabile sul sito www.medinbike.eu
Solo se non vengono presentati progetti unitari sul percorso intero in Sicilia potranno essere prese
in considerazioni progetti che propongono sviluppi anche parziali delle rete cicloturistica SIBIT.
Il soggetto candidato, a tal fine, dovrà presentare idonea documentazione dalla quale risulti con
dovizia di particolari la capacità di copertura dell’intero percorso o di sua parte. Non saranno tenute
in considerazione dichiarazioni generiche e non documentate.

Dopo la scelta verrà sottoscritto tra le amministrazioni concedenti ed il soggetto aggiudicatario
prescelto il seguente disciplinare di concessione in licenza d’uso che dovrà prevedere diritti ed
oneri tra le parti:

____________________________________
DISCIPLINARE DI LICENZA D’USO DEI BRAND “SIBIT” E “MEDINBIKE” E DEL RELATIVI
SERVIZI CONNESSI

L’anno 2017 il giorno…………..del mese di …………. in Agrigento nel palazzo della Provincia, in
esecuzione della determinazione dirigenziale del Direttore del "Settore Turismo, attività produttive,
trasporti e Politiche Comunitarie” n. …….. del …/…./20......
TRA
Il Libero Consorzio Comunale di Agrigento, in prosieguo denominato “Concedente”, C.F.
80002590844, in qualità di Capofila del progetto “SIBIT”, in nome e per conto di tutto il partenariato
transazionale italo maltese, rappresentata dal Direttore del Settore ..................................................
E
................................................. , in seguito denominata “licenziatario”, composta da
.................................................... con sede in .................. .......... , rappresentata dal Sig
......................................... , in qualità di ………………………………
PREMESSO
CHE determinazione dirigenziale n. ....... del ..................., Il Libero Consorzio Comunale di
Agrigento ha approvato, in rappresentanza dell’intero partenariato italo-maltese, l’avviso pubblico
per la selezione del soggetto cui concedere in licenza d’uso il brand “SIBIT” e “Medinbike” ed il
relativo portale, disponendone la pubblicazione sul sito ed all’albo pretorio dell'ente e sui siti
istituzionali di tutte le amministrazioni partners;
CHE il succitato avviso è stato pubblicato in data ...................................
CHE il medesimo avviso prevedeva, altresì, che il partenariato del progetto SIBIT, e per esso la
commissione, si riservava la facoltà di non procedere alla concessione della licenza dei brand e
all’utilizzo in modo coordinato dei servizi connessi qualora avesse dovuto ritenere il soggetto
candidato ed il suo piano di promozione e commercializzazione inadeguato oppure non coerente
con le finalità di sviluppo turistico economico sostenibile caratterizzanti i percorsi cicloturistici
“SIBITMedinbike”.
CHE con determinazione dirigenziale Libero Consorzio Comunale di Agrigento n. ........ del
.................. è stato approvato il verbale della commissione di selezione ............................
individuando quale soggetto cui concedere in licenza i brand “SIBIT” e “MEDINBIKE” e l’utilizzo dei
servizi connessi ........................................ , con sede in .........................., stante l’adeguatezza e la
coerenza del piano di promozione e commercializzazione con le finalità caratterizzanti i percorsi
cicloturistici “SIBIT-MEDINBIKE”
tutto ciò premesso
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1
Oggetto e scopo.
Il presente Disciplinare ha per oggetto la concessione in licenza d’uso a tempo determinato dei
brand “SIBIT” e “MEDINBIKE” e l’utilizzo coordinato dei servizi connessi con possibilità di
commercializzazione del relativo prodotto cicloturistico.
L’obiettivo primario è quello di diffondere e consolidare la conoscenza della ciclovia SIBIT nel
mercato cicloturistico e acquisire i necessari contatti al fine di sviluppare il flusso di cicloturismo
veicolabile attraverso la rete MEDINBIKE.
Il “licenziatario” potrà utilizzare il marchio sibit mednbike e relativo logo, i percorsi cicloturistici
tracciati con il progetto SIBIT e la rete di servizi connessi come contenuti di comunicazione, rete
dei servizi dei bike hotel.
Art.2
Attività da realizzare.
Il “licenziatario” dovrà proporsi, quale consulente qualificato, agli operatori che desiderano
realizzare tour cicloturistici nella destinazione da esso rappresentata, fungendo da garante per la
qualità del sistema di offerta.
Il “licenziatario”si impegna, a realizzare quanto proposto nel piano di promozione e
commercializzazione secondo il cronoprogramma allegato che fanno parte integrante del presente
disciplinare.
Art. 3
Diritti e obblighi del licenziatario.
Il “licenziatario” acquisisce in licenza d’uso ai sensi dell’art. 2573 del C.C. il diritto all’utilizzo del
marchio SIBIT medinbike
Il “licenziatario” inoltre potrà utilizzare senza acquisire diritti esclusivi o di proprietà i percorsi
cicloturistici, i contenuti di comunicazione contenuti nel sito istituzionale, la rete dei servizi realizzati
dal progetto ed in particolare quelli offerti dalle strutture ricettive aderenti.
Inolte potrà commercializzare il prodotto cicloturistico secondo la normativa vigente al fine di
generare ed alimentare la domanda cicloturistica per la realtà territoriale interessata.
Sono Obblighi del licenzatario:
1) il rinnovo del dominio del sito istituzionale del marchio compresi adempimenti e costo per il
periodo della presente convenzione. Il sito istituzionale sarà gestito ed aggiornato dal
partenariato ed in particolare dell’Ufficio comunicazione turistica del libero consorzio comunale di
Agrigento. Il “licenziatario” potrà utilizzare i contenuti del sito senza storpiarli nei propri siti di
promozione del prodotto rimanendo comunque a carico dell’Ente concedente la comunicazione
istituzionale del marchio.
2) La registrazione del marchio SIBIT medinbike secondo la normativa europea dei marchi collettivi
in nome e conto del partenariato e in particolare dell’ente capofila sostenendone gli adempimenti
burocratici ed il costo.
Gli adempimenti di cui al punto uno e due vanno perfezionati entro 30 giorni dalla firma della
convenzione con le modalità indicate dall'Amministrazione concedente.
3) Il licenziatario assume l’obbligo di manutenzione ordinaria dei percorsi cicloturistici
relativamente alla segnaletica per la quale provvede alle riparazioni necessarie e a segnalare la
perdita totale di segnaletica per la cui sostituzione provvederà nei limiti di risorse disponibili il
“concedente”. Inoltre provvede al monitoraggio dei bike hotel convenzionati e alla verifica della
regolarità dei servizi apprestati segnalando eventuali anomalie
.4) il “licenziatario” promuove il miglioramento della fruizione dei percorsi cicloturistici promuovendo
convenzioni con gli Enti locali interessati e con strutture associative per la migliore gestione dei

percorsi. Tali convenzioni vanno sottoscritte dal “licenziatario” e dagli Enti interessati e vistati in
copia dal “concedente”.
Inoltre il “licenziatario può proporre al “concedente” il convenzionamento ed adesione di nuovi bike
hotel. Sarà compito del “concedente” procedere al convenzionamento riservandosi di stabilire le
condizioni.
E’ fatto assoluto divieto di sub concedere in licenza d’uso il marchio SIBIT mednbike.
Il “licenziatario”, al fine di rafforzare la rete cicloturistica, potrà proporre alla Commissione il
coinvolgimento di terzi soggetti in possesso dei requisiti di agenti di viaggio o che dispongano di
agente abilitato cui concedere secondo schema e condizioni che andranno valutate di volta in volta
in licenza d’uso il marchio SIBIT medinbike.
Tale iniziativa potrà anche essere presa dal “concedente” previo accordo con il “licenziatario”.
Annualmente il “licenziatario” presenta al “concedente” una relazione sui risultati raggiunti in
confronto al progetto presentato.
Nel caso in cui una struttura associativa si avvalga di un agente di viaggio l’eventuale sostituzione
deve essere approvata dal “concedente” previa verifica dei requisiti.
Art. 4
Diritti del concedente.
Il “concedente”, in qualità di Capofila del progetto “Sibit” e di rappresentante di tutto il partenariato
progettuale, si riserva il diritto di procedere alla revoca della concessione in licenza d’uso del
marchio al verificarsi di una delle seguenti condizioni:
 gravi e reiterate inadempienze degli obblighi di cui all’art. 3 dimostrabili da almeno tre diffide
delle quali il “licenziatario” non sia stato discolpato.
 Mancato progressivo sviluppo economico della rete cicloturistica in coerenza con il progetto di
sviluppo proposto dal “licenziatario”. Ciò dovrà in ogni caso avvenire previa contestazione
formale e nel rispetto del contraddittorio tra le parti.
Entro 3 mesi prima della scadenza del disciplinare il concedente riunirà la commissione di
valutazione per un eventuale rinnovo del disciplinare. La commissione dovrà obbligatoriamente
tenere conto dei risultati raggiunti e del progetto nuovo di sviluppo della durata di un nuovo
quinquennio.
Il “concedente” rimane esclusivo proprietario del marchio e dei servizi connessi. In caso di revoca
o di scadenza senza rinnovo del disciplinare rimane titolare di tutti i rapporti di collaborazione per
la valorizzazione dei percorsi cicloturistici esclusi tutti i rapporti commerciali che rimangono di
titolarità del “licenziatario”.
I sette partners territoriali di SIBIT (le cinque province, l’MTA e l’LCA) mantengono il diritto di
utilizzare, di concerto con il concessionario, il marchio per finalità di promozione dei rispettivi
territori, esclusa ogni possibilità di commercializzazione del prodotto cicloturistico.
Il “concedente” potrà procedere anche ad autonome attività di controllo.
I soggetti beneficiari (PP e LP), tramite l’espletamento dei suddetti controlli, dovranno, in ogni
caso, assicurare, ai sensi dell’art 57 del Reg CE 1083/2006, la stabilità delle operazioni finanziate.

Art. 5
Durata
Il presente disciplinare avrà una durata di anni cinque dalla sottoscrizione, fatto salvo quanto
stabilito all'art 4.
Art 6
Registrazione del contratto
Il presente contratto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 5,comma 2, del D.P.R. n. 634
del 26/10/1972 e successive modifiche ed integrazioni, con spese a cura della parte richiedente.

La presente convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi del punto 16 della tabella all. 3 al
D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e sue successive modifiche e integrazioni.
Art. 7
Foro competente
Alle parti non è ammesso il ricorso all’arbitrato. Eventuali controversie che dovessero insorgere in
esecuzione delle obbligazione che scaturiscono dal presente incarico saranno demandate al
giudice competente. Il Foro competente è quello di Agrigento.
Art. 8
Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto in questo contratto, si richiamano le norme comunitarie,
nazionali e regionali relative all’utilizzazione dei Fondi Strutturali.

Sig./Sig.ra (Concessionario)

Sig./Sig.ra (Concedente)

___________________________________________________________________

Le istanze, munite di copia del documento di identità del legale rappresentante del soggetto
candidato dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
1) atto costitutivo, statuto e certificato camerale del/i soggetto/i candidato/i
2) curriculum societario e/o di tutti i soggetti associati, nonché dell’agente di viaggio, qualora non
coincidente con l’istante che si occuperà della commercializzazione.
3) piano di promozione e commercializzazione del brand e dei servizi connessi con allegato piano
di marketing redatto secondo le migliori tecniche e cronoprogramma delle azioni di sviluppo da
realizzare nel periodo di licenza d’uso.
4) Al fine di dimostrare la capacità di copertura del territorio nel quale insiste la ciclovia dovrà
allegare convenzioni, contratti e protocolli che garantiscano la copertura dell’intero percorso o di
parti ed inoltre evidenziare nel piano di promozione le ulteriori azioni da sviluppare per la crescita
della rete.
5) ogni altra documentazione atta a dimostrare la sussistenza ed il possesso di tutti i requisiti di
partecipazione.
Le istanze dovranno pervenire entro e non oltre il 30 settembre 2017 e comunque previa
pubblicazione dell’avviso almeno 30 giorni prima della scadenza sul sito del libero Consorzio e dei
siti dei soggetti partners:
- posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.provincia.agrigento.it oppure
- consegna a mano presso il servizio “Politiche comunitarie” della Provincia Regionale di Agrigento,
P.le A. Moro, 1 - Agrigento.
Il presente avviso sarà pubblicato all’albo pretorio e sul sito istituzionale della capofila, Libero
Consorzio Comunale di Agrigento e sui siti istituzionali di tutti i PP.
Per informazioni e chiarimenti:
Provincia Regionale di Agrigento,
Servizio Politiche Comunitarie,
P.le A. Moro, 1
Agrigento, Italia
Tel
+39/0922/593672-593225
-593216
e.mail
m.hamel@provincia.agrigento.it.
M.arnone@provincia.agrigento.it

Malta Tourism Authority
Sports tourism Segment
“Auberge d’Italie” Merchant Street
Valletta – Malta
Tel: 00356 22915212/238 janet.grech-dimech@visitmalta.com

