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COMUNE DI VENTASSO 

 

Provincia di Reggio nell'Emilia 

 

  
Cervarezza Terme  lì, 18 marzo 2021 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DEGLI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL’ART. 63,DEL D.LGS. 

50/2016, PER L’ AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL’OSTELLO 

DELLA GIOVENTÙ SITUATO IN LOC. CA’ BRACCHI, PERIODO 01/05/2021 – 30/04/2029 – CUP 

H39J21000750007  

 

SI RENDE NOTO  
 

Il comune di Ventasso (d’ora in poi Comune), con il presente avviso intende effettuare un’indagine di 
mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento 
di concessione di servizi (Art. 36, comma 2, lett. c-bis e Art.63) del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, come 
modificato dal D.Lgs. 56/2017).  
Il Comune intende acquisire manifestazioni di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata, ai 
sensi dell'art. 63, del D.Lgs. n. 50/2016, per l’affidamento del servizio in oggetto, che verrà espletata in 
MODALITA’ TELEMATICA, ai sensi dell’art. 58 del D.Lgs. 50/2016, sulla piattaforma elettronica Sistema per 
gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna (in seguito: SATER), accessibile dal sito 
http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ (in seguito “sito”). 

STAZIONE APPALTANTE 

Comune di VENTASSO 

Piazza Primo Maggio, 3 - Loc. Cervarezza Terme – 42032  Ventasso (RE)  
Tel: 0522 891120 Fax: 0522 891520 
Sito internet: http://www.comune.ventasso.re.it/ 
Email: info@comune.ventasso.re.it - PEC: comune.ventasso@legalmail.it 

Responsabile della procedura di gara: Ing. Felici Laura 

Indirizzo principale (URL): https://www.comune.ventasso.re.it/ 
 
 
OGGETTO DELL’APPALTO E LUOGO DI ESECUZIONE 
 
Il comune di Ventasso (d’ora in poi Comune), necessità di affidare un ad un nuovo affidamento del servizio 
di “Gestione dell’Ostello della Gioventù’ situato in loc. Ca’ Bracchi – periodo 01/05/2021 – 30/04/2029”, i 
servizi oggetto di appalto sono quelli dello Schema di Convenzione approvati con Deliberazione di Giunta n° 
38 del 06/03/2021 e segnatamente: 
 
 
IMPORTO E DURATA DEL SERVIZIO 
 
Il servizio verrà richiesto per la durata di 8 (otto) anni dalla stipula del contratto. 
L’importo presunto della concessione è di € 418.295,00 (IVA esclusa) di cui € 8.201,86 per oneri per la 
sicurezza al netto dell’IVA di legge, cosi stimato: 
 
 
 

mailto:info@comune.ventasso.re.it
http://www.comune.ventasso.re.it/comune.ventasso@legalmail.it
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COMUNE DI VENTASSO 

 

Provincia di Reggio nell'Emilia 

 

 

 
Media annuale 8 anni 

Entrate media su 5 anni (2015-2019: 
escluso 2020 per la non significatività 
causata da covid-19) 

51.261,64 € 410.093,14 € 

oneri per la sicurezza [2%] 1.025,23 € 8.201,86 € 

totali 52.286,87 € 418.295,00 € 

 
 

CANONE DELLA CONCESSIONE  
 

L'importo del canone annuo a base d'asta per la concessione è fissato in €. 4.500,00 (euro 

quattromilacinquecento/00). 

Il conduttore verserà il canone annuo al Comune di Ventasso come sopra fissato, aumentato della 

percentuale dell’offerta prodotta in sede di gara dall’aggiudicatario, dovrà essere corrisposto in rate 

semestrali anticipate. 

La prima rata del canone annuale corrispondente all’offerta in aumento presentata dal concorrente in sede di 

gara rispetto al canone base fissato dal Comune e dovrà essere corrisposta prima della stipula del contratto. 

A partire dal 01/05/2022 l’importo anzidetto verrà aggiornato annualmente sulla base dell’indice generale di 

variazione I.S.T.A.T. fino al termine delle concessione. 

 

SOGGETTI AMMESSI 
 
Potranno presentare manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Ai 
predetti soggetti si applicano le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del Codice. 
 
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

1) ) REQUISITI SOGGETTIVI E DI ORDINE GENERALE DI CUI ALL’ART. 80 D. LGS.50/2016 

- non sussistenza di cause di esclusione alla partecipazione a procedure di appalto stabiliti all'art. 80 del 
D.Lgs. 50/2016, all'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001 né in nessuna delle altre situazioni previste 
da vigenti disposizioni normative che prevedano l'esclusione dalla contrattazione con la P.A. 

- essere in regola, ai sensi dell’art. 17 della L. 68/1999, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei 
disabili, avendo ottemperato agli obblighi previsti dalle disposizioni ivi contenute, oppure non essere 
soggetto a tali obblighi; 

- essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore 
dei lavoratori, secondo la vigente legislazione ed applicare le norme contrattuali di settore;  

- essere in regola con gli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro, essere in possesso di un 
proprio documento di valutazione dei rischi ed aver provveduto alla nomina di un responsabile del 
servizio di prevenzione e protezione ai sensi del D.Lgs. 81/2008;  

- applicare ai lavoratori dipendenti ed anche ai soci condizioni normative e retributive non inferiori a quelle 
risultanti dai contratti di lavoro nazionali e locali. 

 
Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamenti di consorzi, già costituiti o non ancora costituiti, ai 
sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, tali requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna impresa 
consorziata. 
Per i consorzi ex art.45, c.2 lett. b) e c) del D. Lgs.50/2016 l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art.80 
deve essere dichiarata e comprovata dal consorzio e dalle consorziate affidatarie dell’esecuzione del 
servizio. 
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COMUNE DI VENTASSO 

 

Provincia di Reggio nell'Emilia 

 

Per gli operatori economici di cui all’art.45, comma 2, lett. d), e), f) e g) del D.Lgs. 50/2016 l’assenza dei 
motivi di esclusione di cui all’art. 80 deve essere dichiarata e comprovata da parte di ciascun soggetto 
costituente il consorzio. 

 
2) REQUISITO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 83 C.1 LETT. A) E C. 3 DEL 
D.LGS.50/2016 
 
a) iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che 

l’impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell’appalto; 
b) i soggetti individuati dalla Legge Regionale 16/2004, art. 8, ovvero: “enti pubblici, enti di carattere morale 

o religioso, associazioni operanti, senza scopo di lucro, ai fini del turismo sociale e giovanile. Gli ostelli 
possono essere gestiti anche da altri operatori privati, previa convenzione con il Comune, che 
regolamenti le tariffe e le condizioni di esercizio dell’attività”. 

c) (in caso di cooperative) iscrizione all’Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo 
Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all’Albo Regionale 
delle cooperative sociali ex art. 9 della L. 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività 
oggetto dell’appalto. 

d) Si richiede inoltre al data di scadenza del presente avviso di essere REGISTRATI e ABILITATI sul 
Sistema per gli Acquisti Telematici dell’Emilia-Romagna - Mercato Elettronico (in seguito: SATER), 
accessibile dal sito http://intercenter.regione.emilia-romagna.it/ alla categoria merceologica “Servizio di 
alloggio in ostelli della gioventù” CPV 55210000-5. 

 
Nel caso di partecipazione di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. b) e c) del D.Lgs.n. 50/2016 i requisiti 
dovranno essere posseduti dal consorzio e dalle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre.  
 
3) REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA DI CUI ALL’ART. 83 C.1 LETT. B) E CC. 4 E 5 
DEL D. LGS.50/2016 : 
 
a) aver realizzato complessivamente in tre esercizi finanziari, negli ultimi 5 anni, un fatturato per i servizi di 

cui al presente appalto, anche diversamente nominati, ma identici nella sostanza, un importo fatturato al 
netto dell’IVA, non inferiore al seguente importo: 

 

 

Al fine di dimostrare il suddetto requisito, il concorrente dovrà presentare l'elenco dei servizi prestati nei 3 
anni dell’ultimo quinquennio con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei 
servizi stessi. Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, essi saranno provati da 
certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti medesimi. I suddetti servizi, in mancanza di 
certificazioni potranno essere “dichiarati” dal concorrente e saranno successivamente verificati. Se trattasi di 
servizi prestati a favore di privati, lo svolgimento del servizio è dichiarato da questi ultimi o, in mancanza, 
dallo stesso concorrente con apposite “dichiarazioni” che saranno successivamente verificate. (Per i servizi 
effettuati in associazione di impresa, il concorrente dovrà indicare unicamente i valori relativi alla parte di 
propria competenza). 

In caso di associazioni temporanee o consorzi ordinari di concorrenti, il presente requisito dovrà essere 
posseduto in maniera cumulativa. 
 
4) REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICO-PROFESSIONALE DI CUI ALL’ART. 83 C.1 LETT. C) E C. 6 DEL 
D.LGS. 50/2016: 
 
a) avere gestito servizi analoghi a quello oggetto di gara negli ultimi 3 anni antecedenti alla pubblicazione 

del presente avviso (2018/2019/2020) in almeno un Comune/Ente Pubblico. 
 

Somma del FATTURATO di 3 ESERCIZI finanziari nel quinquennio 2016-2020 

€ 120.000,00  
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COMUNE DI VENTASSO 

 

Provincia di Reggio nell'Emilia 

 

Nel caso di consorzi fra società cooperative e consorzi stabili di cui all’art. 47 del d.lgs.50/2016, il presente 
requisito dovrà essere riferito al consorzio stesso. 

È fatto divieto all'operatore economico di dichiarare il proprio interesse alla presente procedura in forma 
individuale qualora lo abbia dichiarato come soggetto facente parte di un raggruppamento temporaneo o 
consorzio o quale componente di un'associazione di imprese.  

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e devono essere 
mantenuti al momento della stipula della convenzione con cui si conferirà l’incarico. 

Sono ammesse le imprese aventi sede all’estero in uno Stato dell’Unione Europea in base alla 
documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi attestante il possesso dei requisiti 
prescritti per le imprese italiane, ai sensi dell’art. 83 comma 3 del Codice. 
 
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 
La manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura negoziata (modello A allegato) dovrà essere 
inviata, unitamente ad una copia non autenticata del documento d’identità del sottoscrittore, a mezzo posta 
elettronica certificata (PEC) all’indirizzo: comune.ventasso@legalmail.it, entro e non oltre LE ORE_18:00 
DEL GIORNO _02/04/2021, pena la non ammissione alla procedura. Successivamente i soggetti che 
abbiano trasmesso manifestazione d’interesse entro il termine e siano in possesso dei requisiti richiesti 
saranno invitati attraverso, RDO su SATER alla procedura per l’affidamento del servizio in oggetto. 
Il comune si riserva di procedere anche in presenza di una sola richiesta di partecipazione valida. 
La fornitura verrà aggiudicata, ai sensi dell’art. 95 del D. Lgs. n. 50/2016 secondo il criterio dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo (Punteggi: offerta tecnica 70, 
offerta economica 30). 
La richiesta di manifestazione d’interesse non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 
l’Amministrazione che si riserva di interrompere in qualsiasi momento la procedura avviata. 
 
MODALITÀ DI SELEZIONE DEGLI OPERATORI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA 
 
Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo espletamento di procedura 
negoziata,il Comune di Ventasso individuerà i soggetti da invitare, in possesso dei requisiti richiesti, nel 
rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità ai sensi del D. Lgs. 
50/2016 e s.m.i. Pertanto, si precisa che verranno invitati tutti i soggetti che avranno presentato domanda nel 
termine assegnato e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso. La Stazione 
Appaltante si riserva di verificare il possesso dei requisiti nel corso della successiva procedura negoziata da 
avviare ai sensi dell’art. 63 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50. L’elenco dei candidati selezionati resterà riservato 
sino alla conclusione della procedura negoziata. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo n. 679/2016, per quanto attiene al trattamento dei dati 
personali si rimanda all’informativa allegata al presente avviso. 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
In osservanza a quanto previsto all’art. 53 del D.Lgs. n. 50/2016, l’accesso ai nominativi dei soggetti che 
hanno segnalato il proprio interesse ad essere invitati alla procedura negoziata sarà differito alla scadenza 
del termine per la presentazione delle offerte economiche. Il presente avviso, finalizzato ad una indagine di 
mercato, non costituisce proposta contrattuale e non è vincolante per la stazione appaltante che sarà libera 
di avviare altre e diverse procedure. La stazione appaltante si riserva di interrompere il procedimento 
avviato, per ragioni di sua esclusiva competenza, senza che i soggetti istanti possano vantare alcuna 
pretesa. Il presente avviso verrà pubblicato nel sito Comune di Ventasso, nella sezione Amministrazione 
Trasparente/Bandi di gara e Contratti: 

http://www.comune.ventasso.re.it/comune.ventasso@legalmail.it
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https://www.comune.ventasso.re.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/ 
 per un periodo di 15 giorni naturali consecutivi, nonché all’albo pretorio on-line . 
I dati personali acquisiti con la presente procedura saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 
2016/679 esclusivamente per le finalità inerenti alla gara.  
 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
La Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio 

 

Il Responsabile del Servizio 

Lavori Pubblici, Ambiente e Patrimonio 

F.to Ing. Laura Felici 

 

Documento sottoscritto con modalità digitale ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. 82/2005 


