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Città di Pace e per la Scienza 

VII SETTORE “Turismo e Cultura, Eventi e Centro Storico”

AVVISO PUBBLICO RIVOLTO ALLE ATTIVITÀ7 COMMERCIALI RICADENTI NEL CENTRO 
STORICO DI ERICE PER ADESIONE ALLA ERICECARD

Finalità ed obiettivi
Con Delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di 
emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio epidemiologico da COVID 19 e con successivi con 
DPCM erano state sospese la maggior parte delle attività economiche ivi comprese quelle di carattere 
culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico sia privato. Sono seguite le 
cosiddette fasi 2 e 3 con le quali il Governo nazionale apriva progressivamente alla libera circolazione di 
cose e persone su tutto il territorio nazionale e alla contemporanea riapertura di tutte le attività attraverso 
le Linee guida peraltro recepite dalle ordinanze regionali.
Il Comune di Erice, stante la situazione pandemica e le attuali difficoltà in cui versa il settore turistico anche 
nel nostro territorio, vuole arricchire ed integrare l'offerta turistica, ormai consolidata negli anni, attraverso 
la realizzazione e la promozione di una ERICECARD a bassissimo prezzo attraverso la quale il visitatore possa 
avere accesso ad alcuni siti culturali, avere un passaggio a/r in Funivia, usufruire di una scontistica nelle 
attività commerciali aderenti all'iniziativa.
Considerato che a tale iniziativa stanno per aderire, oltre al Comune di Erice, anche la Fondazione Erice 
Arte, la Fondazione Ettore Majorana, la Funierice srl.
Considerato inoltre che l'Associazione "Il Bajuolo di Erice" come esplicitato nella nota prot. n. 20560 del 
03/06/2020, ha dato la disponibilità ad offrire un proprio contributo all'iniziativa proponendo, all'interno 
della detta CARD, l'applicazione di uno sconto del 10% in tutte le ca. 70 attività commerciali aderenti alla 
Ass. "Il Bajuolo di Erice" a tutti coloro che acquisteranno l'ERICECARD.
Con il presente avviso pubblico dunque, il Comune di Erice, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, 
parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché quello di pubblicità, 
intende chiedere a tutte le attività commerciali ricadenti nel centro storico di Erice la disponibilità ad 
applicare uno sconto, comunque non inferiore al 10%, a tutti coloro che presenteranno l'ERICECARD al 
momento della vendita aH'interno delle proprie attività commerciali.

Soggetto promotore dell'iniziativa
Il Comune di Erice in qualità di soggetto responsabile della procedura selettiva dei soggetti proponenti. 

Soggetti ai quali è rivolto l'avviso
L'Avviso pubblico è rivolto a tutte le attività commerciali ricedenti nel Centro Storico di Erice.
L'adesione all'iniziativa diventerà operativa previa compilazione del modulo di sottoscrizione debitamente 
firmato e allegato al presente Avviso pubblico.
Lo sconto non potrà essere inferiore al 10%.
Qualora aderenti, le attività commerciali avranno l'obbligo di mettere in evidenza all'esterno delle proprie 
sedi operative un bollino adesivo che verrà consegnato non appena sarà attivata l'ERICECARD.

Durata della concessione
L'ERICECARD e conseguentemente l'adesione dell'operatore commerciale all'iniziativa avrà validità fino al
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31/12/2020. Le Parti potranno concordare eventuali proroghe, previa verifica dei risultati conseguiti. 

Modalità e termini per la presentazione
I soggetti interessati ad aderire, sulla base di quanto specificato nel detto Avviso pubblico, dovranno far 
pervenire a questo Comune, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 (dodici) del giorno 
03/07/2020 il modulo di adesione, debitamente firmato, in busta chiusa con l'indicazione della ragione 
sociale e della sede dell'attività commerciale e la scritta: "MODULO ADESIONE ERICECARD".
Detta busta dovrà essere indirizzata all'ufficio protocollo del Comune di Erice Rigaletta - Milo (ex 
calzaturificio), Viale Crocci n. 1, Rigaletta Milo, 91100 Casa Santa Erice (TP), oppure consegnata 
manualmente nella sede del Comune di Erice, Piazza della Loggia, 91016 Erice, presso il Settore VII (primo 
piano). E' esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione.
L'invio dell'adesione è a totale ed esclusivo rischio del mittente, rimane esclusa ogni responsabilità del 
Comune di Erice ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, l'istanza non 
pervenga entro il previsto termine di scadenza all'indirizzo di destinazione. Il termine di presentazione di 
candidatura è perentorio e farà fede la data e l'orario di arrivo.
Al detto avviso pubblico verrà data pubblicità oltre che sull'Albo pretorio dell'Ente, anche mediante 
inserimento sul sito internet del Comune (www.comune,erice,tp.iti per n. 6 giorni consecutivi dalla data di 
pubblicazione.
Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti 
informatici, esclusivamente neH'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Responsabile del procedimento:
dott. Salvatore Denaro, Responsabile del Settore VII "Turismo e Cultura, Eventi e Centro Storico", 
tel.: 0923.502371
email: salvatore.denaro(5)comune.erice.tp.it 
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Il Responsabile del Settore

Piazza della Loggia (Municipio) -  91016 Erice - tel.: 0923/502370-371-372  
e-mail: biblioteca@comune.erice.tp.it - salvatore.denaro@,comune.erice.tp.it

mailto:biblioteca@comune.erice.tp.it

