Marzi:la risposta ai bisogni di bambini, giovani ed anziani.

COMUNE DI MARZI
PROVINCIA DI COSENZA

SERVIZIO TECNICO
BANDO DI GARA PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEGLI IMMOBILI DI
PROPRIETA' COMUNALE SITI NEL CENTRO STORICO IN VIA VICO SCOPPATURO,
VIA SAN MARCO E VIA FREZZA PER L'IMPLEMENTAZIONE DEL SERVIZIO DI
"ALBERGO DIFFUSO"
PROT. N. 757 DEL 07/03/2018

CIG: ZEA20B19B9

Il Comune di Marzi (CS) intende affidare la gestione degli immobili di proprietà comunale,
siti in Via Vico Scoppaturo, Via San Marco e Via Frezza e l'implementazione del servizio di
"Albergo Diffuso".
La gara è organizzata in forma di procedura aperta, al fine di garantire massima
trasparenza nel processo selettivo dell'affidatario.
Art. 1 - Ente aggiudicatore
Comune di Marzi (CS) con sede in Via Nazionale n. 38 - 87050 Marzi (CS) Tel.
0984/961208 - Fax. 0984/981777 - email: tecnico@comune.marzi.cs.it;
Art. 2 - Oggetto dell'affidamento
L'oggetto della procedura è l'affidamento della gestione degli immobili di proprietà
comunale siti in Via Vico Scoppaturo, Via San Marco e Via Frezza e l'implementazione del
servizio di "Albergo Diffuso";
Gli immobili di proprietà comunale sono individuati per la collocazione dei servizi comuni
dell'Albergo Diffuso, sono ubicati nel comune di Marzi (CS) in Via Vico Scoppaturo, Via
San Marco e Via Frezza meglio identificati nell'allegato C) parte integrante e sostanziale
del presente Bando (Planimetrie);
Gli immobili sono costituiti da :
Fabbricato A Via Vico Scoppaturo : Piano Terra n. 1 camera da letto doppia, ingresso e
zona internet; Primo piano n.2 camere da letto di cui una singolaed una doppia, cucina e
servizio igienico; Piano soffitta camera da letto doppia, servizio igienico, zona giorno e
cucina.
Fabbricato B Via San Marco:Piano Terra zona giorno e servizi igienici;Primo piano
salone e servizi igienici; secondo piano zona notte.
Fabbricato C Via Frezza: Piano Terra servizi igienici e cucina; Primo Piano stanza da
letto doppia.
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Art. 3 - Soggetti ammessi alla gara e requisiti per la partecipazione
Possono partecipare alla gara cooperative,le ditte,singole o in associazione temporanea di
impresa e consorzi iscritti nel registro imprese della Camera di Commercio,Industria,
Artigianato ed Agricoltura. La ditta partecipante, a pena la non ammissione alla gara, ha
l’obbligo di recarsi presso gli immobili oggetto dell’affidamento e di prenderne completa
visione; all’uopo viene stabilito che gli immobili verranno aperti alla visita previo
appuntamento con l’Ufficio Tecnico Comunale (Tel 0984/961208) fino al giorno precedente
alla scadenza per la presentazione delle offerte; l’Ufficio competente rilascerà apposita
dichiarazione che la ditta con proprio rappresentante munito di apposita delega o procura
ha visitato l’immobile.
Art. 4 – Durata dell’affidamento
La durata dell’affidamento della gestione degli immobili di proprietà comunali nel Centro
storico ed implementazione del servizio di “Albergo diffuso” è fissata in anni 3 (tre) ed è
determinata a decorrere dalla data di stipula del contratto di affidamento. Il rinnovo sarà
possibile mediante richiesta da parte del gestore da effettuarsi un anno prima della
scadenza e sarà eventualmente concesso con apposito provvedimento, previa
dichiarazione del Responsabile del Servizio interessato attestante che la gestione è stata
eseguita in maniera soddisfacente.
Art. 5 - Obblighi del gestore
La ditta che si aggiudicherà la gestione dovrà impegnarsi a :
1) Effettuare a propria cura e spesa tutti gli interventi di completamento ed inoltre la
manutenzione ordinaria di cui necessiteranno gli stessi per l’intero periodo di gestione anni
tre);L’Amministrazione Comunale provvederà all’ottenimento delle certificazioni di legge, in
primis il Certificato di Agibilità; a tal fine si precisa che gli immobili sono stati recentemente
ristrutturati;
2) Corrispondere al Comune di Marzi (CS) un canone annuo di 500,00 € (base d’asta) per
la gestione immobili destinati all’attività ricettiva dell’Albergo Diffuso. Per i primi due anni,
considerate le spese di avvio dell’albergo diffuso, il canone annuo non sarà dovuto;
3) Coinvolgere i privati proprietari di immobili del centro abitato al fine di strutturare un
servizio di Albergo Diffuso ed aumentare l’offerta ricettiva nei 3 anni di gestione;
4) Presentare annualmente un piano di marketing territoriale per la promozione
dell’albergo diffuso e del territorio, con l’obbiettivo di incrementare le presenze turistiche e
promuovere le tipicità della zona, da sottoporre all’approvazione dell’Amministrazione
Comunale;
5) Al contratto di Gestione dovrà essere allegata polizza assicurativa o bancaria a
garanzia degli immobili per un massimale non inferiore ad € 500.000,00 a garanzia del
rischio di crollo, incendio ed atti vandalici del bene per l’intera durata della locazione. La
polizza deve contenere e coprire eventuali danni arrecati a terzi;
7) Provvedere alle volture delle utenze elettriche, idriche, ecc. ed al puntuale pagamento
delle stesse;
8) Ospitare gratuitamente le celebrità che eventualmente verranno a visitare il proprio
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paese di origine;
Art. 6 – Importo a base gara e modalità di inoltro della documentazione.
L’importo contrattuale riferito al canone annuo da corrispondere al Comune di Marzi (CS)
dovrà essere corrisposto a partire dal terzo anno di gestione. Le offerte dovranno
pervenire, pena l’esclusione entro e non oltre le ore 13.00 del giorno 09/04/2018 in plico
chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale dovrà essere indicato il nominativo
della ditta mittente e la seguente dicitura : “ Offerta per affidamento della gestione degli
immobili di proprietà comunale siti in Via Scoppaturo, Via San Marco, Via Frezza per
l’implementazione del servizio Albergo Diffuso".
Nel caso si utilizzi per l’invio un corriere o altro mezzo analogo,la prescritta dicitura deve
essere apposta anche sulla busta esterna contenente il plico. Il plico dovrà essere
indirizzato a Comune di Marzi, via Nazionale n. 38 87050 Marzi CS).
Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo, non
dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Art. 7 - Cauzione provvisoria
A garanzia della sottoscrizione del contratto, la ditta presta una polizza fidejussoria a titolo
di cauzione pari ad € 100,00 che verrà svincolata al momento della sottoscrizione del
contratto medesimo.
Art. 8 - Documentazione da inviare
Il plico da inviarsi con le modalità di cui al precedente art.6 dovràcontenere i seguenti
documenti:
1) Domanda di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante della ditta nella quale
si attesti che la ditta stessa ha preso visione del bando e del capitolato allegato, e accetti
tutte le condizioni ivi previste; il capitolato, sottoscritto in ogni sua pagina, dovrà essere
allegato alla domanda di partecipazione;
2)Copia della dichiarazione rilasciata dall’Ufficio preposto attestante la presa visione
dell’immobile da parte della ditta partecipante;
3) Polizza assicurativa e bancaria (da stipulare in caso di esito positivo);
4) Dichiarazione che non ricorre, nei confronti della concorrente, alcuna delle cause di
esclusione de cui all’articolo 217 del D.L.gs. 50/2016 e che tali circostanze non si sono
verificate per gli amministratori e soci muniti di poteri di rappresentanza ( utilizzare il
modello A allegato alla presente);
5)Dettagliocurriculum professionale;
6) Fotocopia di un documento di identità in corso di validità del Legale Rappresentante
della ditta partecipante;
7) Proposta progettuale riguardante la gestione ricettiva dell’Albergo Diffuso che dovrà
mirare a promuovere e valorizzare l’immagine del centro storico e soddisfare la necessità
di offrire un prodotto ricettivo diversificato e di elevata qualità;
8) Offerta del canone annuo di cui al precedente art. 6 datata e firmata dal rappresentante
legale della ditta partecipante. L’offerta deve essere espressa in cifre ed in lettere. In caso
di discordanza sarà ritenuta valida l’offerta più vantaggiosa per l’Amministrazione. L’offerta
dovrà rimanere valida per 180 giorni( utilizzare il modello B allegato alla presente);
9) Dichiarazione a firma del Legale Rappresentante della ditta partecipante con la quale
assume impegno a non utilizzare immobili comunali oggetto del presente bando per usi
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diversi dalla ricettività turistica di Albergo Diffuso.
La suddetta documentazione deve essere trasmessa suddivisa nelle sotto elencate buste,
le quali dovranno essere, a pena di esclusione, chiuse e controfirmate sui lembi di
chiusura, riportanti le indicazioni riguardanti il mittente il suo indirizzo e le seguenti diciture:
- Busta n.1 “ Offerta per affidamento della gestione degli immobili di proprietà comunali siti
in via Vico Scoppaturo, via San Marco, via Frezza per l’implementazione del servizio"
Albergo Diffuso” –
Documentazione Amministrativa. La busta al suo interno deva contenere quanto richiesto
ai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6).
- Busta n.2 “ Offerta per affidamento della gestione degli immobili di proprietà comunali siti
in via Vico Scoppaturo, via San Marco, via Frezza per l’implementazione del servizio “
Albergo Diffuso” – proposta progettuale. La busta deve contenere al suo interno quanto
richiesto al punto 7).
- Busta n.3 “ Offerta per affidamento della gestione degli immobili di proprietà comunali siti
in via Vico Scoppaturo, via San Marco, via Frezza per l’implementazione del servizio “
Albergo Diffuso” – Offerta economica. La busta deve contenere al suo interno quanto
richiesto al punto 8).
Tutte le buste dovranno essere inserite in un unico plico e trasmesse secondo modalità di
cui al precedente art. 6.
Art. 9 – Modalità di affidamento della gestione dell’immobile e criteri di valutazione
L’affidamento della gestione dell’immobile avverrà sulla base dell’offerta più vantaggiosa
secondo i criteri di seguito indicati. L’affidamento avverrà mediante selezione, effettuata da
una Commissione di valutazione appositamente nominata, della migliore proposta
progettuale presentata dal punto di vista della gestione dell’attività ricettiva dell’"Albergo
Diffuso”, della promozione e dello sviluppo ricettivo del territorio nonché dell’offerta a rialzo
sull’importo a base di gara del canone annuo.
La valutazione sarà effettuata con attribuzione di punteggio: 1) fino ad un massimo di 70
punti per proposta progettuale; 2) fino ad un massimo di 30 punti per l’offerta del canone
annuo.
La valutazione della proposta progettuale sarà svolta con riferimento ai seguenti criteri
specifici, con attribuzione di punteggi come per ciascuno precisati nei limiti: a) originalità e
coerenza complessiva della proposta progettuale riferita al contesto locale, fino ad un
massimo di punti 15; c) potenzialità occupazionale e professionalità degli operatori
impiegati, fino ad un massimo di punti 12; d) interazioni con altri soggetti/associazioni
pubbliche e private del territorio e promozione delle attività ricettive, fino ad un massimo di
punti 8; e) soluzioni e metodologie per lo sviluppo ricettivo del territorio e coinvolgimento
dei privati, fino ad un massimo di punti 12; f) realizzazione dei percorsi formativi per il
personale impegnato nella gestione e nelle attività connesse al funzionamento dell’Albergo
Diffuso, finalizzati ad un miglioramento qualitativo delle attività rese dalle risorse umane,
fino ad un massimo di punti 8.
La valutazione dell’offerta del canone annuo sarà svolta con riferimento al criterio
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dell’offerta economica a rialzo sull’importo base di gara del canone annuo, con
attribuzione di punteggio come di seguito precisato. Al concorrente che avrà formulato
l’offerta migliore, vale a dire il canone corrispondente al maggior rialzo, verrà attribuito il
punteggio massimo di 30 punti, per gli altri concorrenti si procederà mediante
l’applicazione della seguente formula matematica: punteggio-iesimo= (Canoneiesimo/Canone max * 30).
Dove : Canone-iesimo= Canone offerto dal concorrente i-esimo da corrispondere al
Comune Canone-max= Canone massimo offerto, da corrispondere al Comune 30=
punteggio massimo attribuibile. Il punteggio ottenuto dalla proposta progettuale sarà
sommato al punteggio assegnato all’offerta del canone annuo e verrà redatta la relativa
graduatoria.
L’avvenuta scelta del gestore sarà portata a conoscenza della ditta prescelta anche a
mezzo pec non oltre 10 giorni dalla data del verbale di aggiudicazione.
Art. 10 – Operazioni di gara
Alle operazioni di gara presiederà un Commissione di valutazione appositamente
nominata. I lavori della Commissione procederanno secondo la seguente modalità: 1°
fase) - Apertura dei plichi e verifica documentazione.
In seduta pubblica, presso il Comune di Marzi (CS), in prima seduta il giorno 12/04/2018
Ore 10.00 la Commissione di valutazione procederà all’apertura dei plichi contenenti le tre
buste (1,2 e 3);
Verificherà la correttezza e la completezza dei documenti amministrativi contenuti nella
busta “1” procedendo quindi all’ammissione o esclusione dei concorrenti,
successivamente procederà all’apertura della busta “2” al solo ed esclusivo fine di
verificare la presenza e consistenza della proposta progettuale. 2° fase) – Apertura delle
proposte progettuali. In seduta riservata la Commissione di valutazione, valuterà le
proposte progettuali ( busta "2"), assegnando i relativi punteggi. 3° fase) – Apertura delle
offerte economiche. Tale operazione si svolgerà in seduta pubblica nella stessa giornata
del 16/01/2018 La Commissione di valutazione darà lettura dei punteggi parziali attribuiti
alle singole proposte progettuali, procederà all’apertura della buste (busta”3”), contenenti
le offerte economiche ed attribuirà il relativo punteggio. Redigerà quindi la graduatoria
finale indicando il concorrente che avrà conseguito il maggiore punteggio totale. 4° fase) –
Affidamento. La Commissione di valutazione procederà all’affidamento provvisorio anche
in presenza di una sola offerta valida.
Art. 11 – Norme generali
Il Comune di Marzi (CS) si riserva di sospendere o comunque di non dare corso alla
procedura con provvedimento motivato rimanendo in ogni caso escluso per i concorrenti il
diritto a qualsivoglia compenso o indennizzo a qualsiasi titolo.
Art. 12 – Norme finali
Resta inteso che: 1) L’Amministrazione si riserva di procedere all’affidamento della
gestione dell’immobile di proprietà comunale sito in Vico Scoppaturo, via Frezza e via San
Marco e l’implementazione del servizio di Albergo Diffuso anche in presenza di una offerta
valida. 2) La presente procedura non vincola l’Amministrazione Comunale all’affidamento
della gestione di cui trattasi. 3) Il verbale di aggiudicazione non ha valore contrattuale. 4)
Comporterà l’immediata ed insanabile esclusione dalla gara il mancato rispetto delle
5/6

prescrizioni relative a: termine di ricezione del plico – indicazione sul plico dell’oggetto
della gara – mancata presentazione della dichiarazione della copia del documento di
identità del legale rappresentante della ditta partecipante –mancata presentazione della
dichiarazione di cui al Modello A allegato – mancata presentazione della copia della
dichiarazione rilasciata dall’Ufficio preposto attestante la presa visione dell’immobile da
parte della ditta partecipante.
Ai fini dell’applicazione del D.L. 196/2003 sulla tutela della riservatezza si informa che i
dati personali raccolti da questo ente titolare del trattamento saranno utilizzati per le sole
finalità inerenti allo svolgimento della presente procedura e gestione dell’eventuale
contratto nel rispetto delle disposizioni vigenti. Ogni informazione di tipo amministrativo e
tecnico sulla presente procedura può essere richiesta al Responsabile di procedimento ex
legge n. 241/90 e ss.mm.ii. Ing. Guerino Vizza Tel. 0984961208 nei giorni di Martedì,
Giovedì e Sabato.
F.to Il Responsabile del Procedimento
Ing. Guerino Vizza

Allegati :-Modello A Dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- Modello B Offerta economica;
- Modello C Planimetrie .
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