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Oggetto: AVVISO PUBBLICO di ricerca di manifestazioni d'interesse per l’affidamento 

della concessione dei servizi di ristorazione e di pernottamento per la 
valorizzazione turistica del comprensorio denominato “Vallette di Ostellato” 

 
Il Responsabile P.O. 

 

Vista la scrittura privata n. 42/2016 dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie recante la “Nuova 
convenzione tra i Comuni di Ostellato, Ostellato, Portomaggiore e l’Unione dei Comuni Valli e 
Delizie per la creazione della centrale unica di committenza per l’acquisizione di lavori, beni e 
servizi - art. 33, comma 3 bis, DLgs n. 163/2006, come modificato dal DL n. 66/2014”, S.P. n. 
42 del 27.04.2016, approvata con deliberazioni consiliari n. 92 in data 19.12.2015 del Comune 
di Ostellato, n. 58 del 17.12.2015 del Comune di Ostellato, n. 59 del 21.12.2015 del Comune di 
Portomaggiore e n. 2 del 19.04.2016 del Consiglio dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie, 
esecutive ai sensi di legge; 

 
Vista la propria determinazione dirigenziale n. 326 del 28/08/2017 adottata nella veste di 
Responsabile Unico del Procedimento distaccato temporaneamente presso l’Unione dei Comuni 
Valli e Delizie – Centrale Unica di Committenza, recante l’approvazione del presente avviso per 
manifestazioni di interesse; 
 

rende noto 
 

 

che, ai sensi dell’art. 166 del Dlgs n. 50/2016, al fine di individuare idonei operatori economici 
operanti sul mercato interessati alla concessione dei servizi di ristorazione e di pernottamento 
per la valorizzazione turistica del comprensorio denominato “Vallette di Ostellato, nel rispetto dei 
principi di libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e 
trasparenza, è pubblicato il presente avviso finalizzato ad acquisire manifestazioni di interesse, a 
norma dell’art. 36 comma 2 lettera b) del Dlgs n. 50/2016. 

 
Allo scopo si invitano gli operatori interessati alla integrale lettura degli articoli seguenti e, se in 
possesso dei prescritti requisiti, alla presentazione della relativa istanza per partecipare alla 
procedura negoziata per l’affidamento della concessione suddetta. 
 
  
Art. 1 - Stazione appaltante 
 

1. Centrale Unica di Committenza costituita nell’ambito dell’Unione dei Comuni Valli e Delizie 
– Sede Legale Piazza Umberto I, n. 5 44015 Portomaggiore – Codice fiscale: 
93084390389 P.E.C.: protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it (Sito Internet: 
www.unionevalliedelizie.fe.it) tel. 0533–683.911 centralino; fax 0533-681056; email: 
nico.menozzi@comune.ostellato.fe.it - che cura la procedura in oggetto nell’interesse 
dell’Ente committente: Comune di Ostellato - sede Piazza Repubblica n. 1 44020 Ostellato 
(FE) - Codice fiscale: 00142430388 - P.E.C.: 
comune.ostellato@cert.comune.ostellato.fe.it - Sito Internet: www.comune.ostellato.fe.it 



 
 
Art. 2 – Oggetto di concessione 

 
1. Oggetto del presente avviso è l’acquisizione di manifestazioni di interesse per la ricerca di 

soggetti interessati alla concessione dei servizi di ristorazione e di pernottamento per la 
valorizzazione turistica del comprensorio denominato “Vallette di Ostellato. 

 
SERVIZI PRINCIPALI: 
A. servizi di ristorazione/bar. 
 
SERVIZI COMPLEMENTARI: 
B. servizi di accoglienza e pernottamento; 
C. servizi di custodia e di pulizia degli immobili e degli spazi indicati nel capitolato 
speciale d'appalto. 

 

2. Gli edifici oggetto della concessione di servizi sono situati in via Argine Mezzano in 
adiacenza al centro abitato del capoluogo, il tutto catastalmente così individuato: 
 

a. immobili in diritto di superficie da Regione Emilia Romagna: Catasto Terreni del 
Comune di Ostellato: Fg. 105 mapp. 15 (parte); 

 
b. immobili di proprietà comunale: Catasto Fabbricati del Comune di Ostellato: Fg. 

49 mapp. 38 (parte) e 88; Fg. 105 mapp. 18 (parte) e 19 (parte); 
 

c. immobili in uso comunale: Catasto Fabbricati del Comune di Ostellato: Fg 49 
mapp. 37; ex canale demaniale (parte) posto fra Fg. 105 mapp. 18 e Fg. 105 
mapp. 2. 

 
3. Il concessionario avrà diritto di introitare direttamente le somme derivanti dalle attività 

gestite in proprio. Per ulteriori dettagli sugli introiti si rimanda al capitolato speciale 
d’appalto elaborato dal Comune di Ostellato, qui allegato. 

 

4. La concessione avrà termine al 30.09.2025 con decorrenza presunta da Novembre 2017. 
 
5. Il valore della concessione, stimato sulla base della rendicontazione fornita dall'attuale 

concessionario relativa all'anno finanziario 2016, è stimato in annui Euro 130.000,00 
(centotrentamila/00), al netto di IVA, come da Piano Economico Finanziario elaborato 
dal Comune di Ostellato, qui allegato. 

 
6. Il valore complessivo della concessione è calcolato pertanto in Euro 1.020.000,00 (un 

milioneventimila/00), in relazione all’intero periodo di affidamento considerato di 
durata presunta pari a mesi 95 naturali e consecutivi. 

 
7. Le condizioni di esecuzione della concessione nonché il complesso degli elementi 

descrittivi del servizio sono riportati e specificati nel capitolato speciale d’appalto e nello 
schema di contratto elaborati dal Comune di Ostellato, qui allegati. 

 
8. Codice CPV (Vocabolario comune per appalti pubblici): 98341000-5 
 

 
Art. 3 - Requisiti di partecipazione 
 

1. Gli operatori interessati alla selezione devono essere in possesso dei requisiti minimi 
sotto elencati. Si precisa che i requisiti minimi devono sussistere al momento della 
presentazione della candidatura. 

 



a) Requisiti di ordine generale (art. 80 del Dlgs n. 50/2016):  
Possono partecipare alla manifestazione di interesse i soggetti per i quali non sussistono motivi 
di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs n. 50/2016. 
 
b) Requisiti di idoneità professionale (art. 83, c. 1, lett. a) del DLgs 50/2016):  
Iscrizione al Registro delle Imprese della C.C.I.A.A. per attività attinenti all’oggetto della gara 
come dettagliate all’art. 2 del presente avviso.  
 
c) Requisiti di capacità economico-finanziaria (art. 83, c. 1, lett. b) del DLgs 50/2016):  
Aver conseguito, negli ultimi tre esercizi finanziari (2014-2015-2016), un fatturato globale non 
inferiore ad Euro 390.000,00 (trecentonovantamila/00), oltre IVA, di cui almeno Euro 390.000 
(trecentonovantamila/00), oltre IVA, devono riferirsi al settore di attività oggetto dell'appalto, 
cioè ai servizi di cui all’art. 2 del presente avviso. 
 
I requisiti di introiti complessivi sui tre anni potranno riferirsi anche solo ad una o a due 
annualità dell'ultimo triennio di attività. 
 
d) Requisiti di capacità tecnico-professionale (art. 83, c. 1, lett. c) del DLgs 50/2016):  
Aver svolto, positivamente e senza addebiti da parte dei committenti, durante il triennio 
antecedente la pubblicazione del bando almeno un servizio relativo ai servizi di ristorazione 
e di bar di cui all’art. 2 del presente avviso di durata di almeno dodici mesi naturali e 
consecutivi. 

Per le imprese che abbiano iniziato l’attività da meno di tre anni il presente requisito si 
riferirà solo al periodo effettivo di attività svolta, ma comunque dovrà essere dimostrata l'attività 
svolta per almeno dodici mesi naturali e consecutivi. 

A tal proposito è richiesta dichiarazione, sottoscritta in conformità alle disposizioni del 
D.P.R. 445/2000, attestante l'elenco dei servizi prestati con l'indicazione dell'oggetto, degli 
importi, delle date di inizio e di fine, e dei committenti pubblici o privati dei servizi stessi. 

E' consentita la partecipazione anche da parte di operatori che abbiano svolto i servizi in 
questione autonomamente e quindi senza committenti esterni ad esse; in tal caso dovrà esserne 
data notizia nella documentazione presentata e poi, in caso di verifica, dovrà essere presentata 
documentazione probante in merito. 

Se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, in caso di verifica 
dovranno essere comprovati da certificati rilasciati e vistati dalle amministrazioni o dagli enti 
medesimi; se trattasi di servizi prestati a privati, l'effettuazione effettiva della prestazione dovrà 
poi essere confermata da questi soggetti con attestazioni scritte. 

 
In caso di Raggruppamenti Temporanei di Imprese (RTI), il requisito di cui alla lettera a) 

deve essere posseduto da ciascuna impresa costituente il raggruppamento; il requisito di cui alla 
lettera c) deve essere posseduto dalla mandataria nella misura minima del 40%, la restante 
percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti, ciascuna nella misura 
minima del 10% di quanto richiesto all’intero raggruppamento. I requisiti di cui alle lettere b) e 
d) devono essere posseduti almeno dall'impresa capogruppo mandataria. 

 
Per gli altri consorzi/società consortili, i requisiti di cui alle precedenti lettere a) e b) 

devono essere posseduti da ciascuna impresa del consorzio/società; i requisiti di cui alle lettere 
c) e d) devono essere  complessivamente soddisfatti da tutti i consorziati/soci per conto dei quali 
il consorzio/società concorre, indicati nella domanda di partecipazione. 
 
 
Art. 4 - Svolgimento della procedura e criteri di aggiudicazione 

 
1. Trattandosi di una preliminare indagine di mercato, propedeutica al successivo 

espletamento di procedura negoziata, alla conclusione del procedimento di pre-
qualificazione con il quale verrà verificata la correttezza formale dei requisiti richiesti dal 
presente avviso la Stazione appaltante, nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non 
discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, inviterà a formulare offerta tutti 
i candidati che avranno presentato istanza e che avranno dichiarato in modo 



formalmente corretto ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 di essere in 
possesso dei necessari requisiti minimi richiesti. 

 
2. Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo né 

l’Unione dei Comuni Valli e Delizie – Centrale Unica di Committenza (Stazione 
appaltante), né il Comune di Ostellato (Ente committente). 

 
3. Il Responsabile del procedimento in fase di gara si riserva di interrompere in qualsiasi 

momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, il procedimento avviato, senza che i 
soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

 
4. La stazione appaltante si riserva altresì di sospendere, modificare o annullare la 

procedura relativa al presente avviso e di non dar seguito all’indizione della successiva 
procedura negoziata per l’affidamento della concessione. 

 
5. In caso di ricevimento di un’unica manifestazione di interesse, la Stazione appaltante si 

riserva la facoltà di condurre la procedura negoziata con l’unico operatore che abbia 
manifestato interesse e di concedere la concessione dei servizi allo stesso operatore, 
purché abbia formulato un’offerta valida. 

 
6. L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, 

ai sensi dell’art. 95 comma 2 del Dlgs n. 50/2016, con un punteggio massimo di 100 
punti, in base ai seguenti elementi di valutazione: 

 

Offerta tecnica: 70 punti, che, secondo le indicazioni che saranno contenute nella futura 
lettera di invito a presentare offerta, saranno attribuiti ai seguenti sotto elementi di valutazione 
in ordine decrescente di importanza: 
a) proposta di manutenzione straordinaria, a carico del concessionario, del "punto ristoro 1" 

(dovranno essere specificati quali locali saranno interessati dalla manutenzione e quali 
interventi edilizi vengono proposti per essi), da realizzarsi entro i primi due anni di 
concessione; 

b) piano imprenditoriale delle attività di promozione e commercializzazione, con gli investimenti 
(non di natura edilizia) che si intendono effettuare con oneri a proprio carico e senza alcun 
onere a carico del bilancio comunale, da realizzarsi entro i primi tre anni di concessione; 

c) periodi di apertura. Saranno valutati i mesi di apertura che l’offerente si impegna a garantire 
e i giorni complessivi annuali di apertura proposti dall’offerente; 

d) iniziative commerciali del concessionario offerte al Comune, che provvederà ad utilizzarle in 
un contesto comunale di più ampio respiro (per es. fiera del capoluogo, sagra della zucca, 
ecc.) ovvero in singole specifiche occasioni (specificare in che cosa consisteranno le iniziative 
proposte, con l'eventuale offerta di sconti/bonus alla cittadinanza ed ai turisti durante dette 
iniziative). 

 
Offerta economica: 30 punti; l’offerta economica consisterà nell'indicazione del valore del 
canone annuo di concessione che l'offerente si impegna a versare a favore del Comune, in rialzo 
rispetto al valore a base di gara di Euro 15.000,00 (quindicimila/00). 

 

7. L'attribuzione dei valori ponderali per ciascun elemento di valutazione e le modalità di 
valutazione dei sopra descritti elementi saranno rese note nella futura lettera di invito a 
presentare offerte. 

 
8. Decorso il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse di cui al 

successivo art. 5, gli operatori interessati alla selezione che saranno riconosciuti ammessi 
ed in possesso dei requisiti minimi elencati al precedente art. 3 saranno invitati a 
presentare la loro offerta entro la data che sarà indicata nella lettera d’invito, in 
conformità all'art. 173 comma 2 del DLgs. n. 50/2016. 

 



9. Prima del termine ultimo per presentare offerta di cui al precedente comma, gli operatori 
invitati dovranno OBBLIGATORIAMENTE effettuare il sopralluogo degli immobili dove 
saranno svolti i servizi richiesti con contestuale spiegazione da parte del Comune di 
Ostellato delle caratteristiche della concessione e dello stato dei luoghi. Il verbale di 
sopralluogo (da effettuarsi obbligatoriamente alla presenza di un rappresentante del 
Comune) dovrà essere allegato alla documentazione costituente l'offerta. 

 
 
Art. 5 - Modalità di presentazione della manifestazione di interesse 

 

1. L’istanza per essere invitati a partecipare alla procedura negoziata e la fotocopia non 
autenticata  di documento d’identità del sottoscrittore dovranno essere contenute in 
un’apposita busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, indirizzata all'Unione dei 
Comuni “Valli e Delizie”, recante il nominativo del mittente e, in evidenza, l’indicazione 
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DEI SERVIZI DI 
RISTORAZIONE E DI PERNOTTAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL 
COMPRENSORIO DENOMINATO “VALLETTE DI OSTELLATO”. 

 
2. L’istanza dovrà essere indirizzata all'Unione dei Comuni Valli e Delizie, Centrale 

Unica di Committenza, UFFICIO PROTOCOLLO presente presso il Comune di 
Ostellato in Piazza Repubblica n. 1 - 44020 Ostellato (Fe) e dovrà pervenire 
entro e non oltre le ore 13,00 del giorno mercoledì 13.09.2017 in uno dei seguenti 
modi: 
- con consegna a mano; 
- con raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale; 
- con servizio privato di corriere. 

 
3. Si precisa che la ricezione delle istanze presso l’UFFICIO PROTOCOLLO dell'Unione dei 

Comuni Valli e Delizie avverrà tassativamente solo nei seguenti giorni ed orari: dal lunedì 
al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00 ed il martedì e giovedì anche dalle ore 14,30 alle 
ore 16,30; chiuso il Sabato e festività; detta consegna resta a cura e ad esclusivo rischio 
del mittente; qualora la domanda venga recapitata a mano, dovrà essere consegnata 
unicamente e direttamente all'UFFICIO PROTOCOLLO dell'Unione dei Comuni Valli e 
Delizie che rilascerà immediatamente la ricevuta di avvenuta consegna. 
L’UFFICIO PROTOCOLLO dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie non si riterrà in alcun 
modo responsabile delle conseguenze derivanti da consegne non avvenute direttamente a 
detto UFFICIO PROTOCOLLO e da presunte consegne a mano per le quali non sia 
possibile presentare la ricevuta di avvenuta consegna. 
Non è consentita la presentazione a mezzo fax, né per telefono, né per via elettronica. Il 
recapito tempestivo della domanda rimane ad esclusivo rischio dell’offerente, e la sua 
consegna non dovrà in alcun modo comportare oneri economici a carico dell'Unione dei 
Comuni Valli e Delizie. 
Il termine di presentazione dell’istanza è perentorio, pertanto non si terrà alcun conto 
delle domande pervenute fuori termine anche se il ritardo dovesse dipendere da fatti di 
terzi o da forza maggiore. 
In caso di consegna tramite il servizio postale, per una maggior certezza del rispetto del 
termine di consegna stabilito si consiglia di chiedere espressamente alle Poste Italiane lo 
specifico servizio, a pagamento, di “consegna entro le ore …”, per il quale si rimanda alla 
stesse Poste Italiane. 
Non si darà corso all’apertura della busta dell’istanza se risulterà pervenuta oltre l’orario 
e/o la data di scadenza fissate. Si precisa, inoltre, che in caso di invio tramite servizio 
postale o di agenzia di recapito autorizzata, NON farà in nessun caso fede il timbro 
apposto dal soggetto incaricato della consegna qualora la busta dovesse pervenire oltre il 
termine di presentazione stabilito: ai fini della validità della ricezione dell’istanza entro il 
termine perentorio sopra stabilito, farà fede unicamente il timbro di arrivo apposto 
dall’UFFICIO PROTOCOLLO dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie. 

 



4. L’istanza con la manifestazione d’interesse, da compilare sul modello allegato al presente 
avviso (Allegato 4) e redatta in carta semplice, unitamente a fotocopia di documento 
d’identità in corso di validità del sottoscrittore dell’istanza, dovrà essere debitamente 
compilata e sottoscritta dal richiedente. 

 
5. Qualora in sede di gara o in sede di aggiudicazione o al momento del contratto la 

stazione appaltante o l’ente committente dovessero verificare che l’operatore economico 
invitato alla procedura negoziata e/o l’operatore risultato aggiudicatario non è in 
possesso dei requisiti dichiarati di cui all’art. 3 non si procederà all’ammissione 
dell’offerta ovvero all’aggiudicazione ovvero alla stipulazione del contratto e si provvederà 
alla denuncia ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 per falsità in atti e 
dichiarazioni mendaci. 

 
 
Art. 6 - Pubblicità 

 

1. Il presente avviso pubblico di ricerca di manifestazioni d'interesse viene pubblicato per 15 
(quindici) giorni consecutivi in conformità alle Linee Guida Anac n. 4 punto 4.1.4 del 
26.10.2016 mediante pubblicazione sul profilo dell’ente committente Comune di Ostellato 
nella sezione “amministrazione trasparente” > “bandi e contratti”, oltre che sul sito 
dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie nella sezione "amministrazione trasparente"> 
"bandi e gare". 

 
 
Art. 7 - Trattamento dei dati personali 
 

1. Ai sensi del DLgs n. 196 del 30.06.2003 si informa che: 
  

a) Le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura 
di affidamento di quanto oggetto del presente avviso, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti 
e della loro riservatezza; 
  
b) I diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui al DLgs n. 196 del 30.06.2003 al quale si 

rinvia. 
 
 
Art. 8 Responsabile del procedimento 

 
1. Il Responsabile del Procedimento in fase di gara è il sottoscritto Ing. Nico Menozzi, 

Responsabile di Posizione Organizzativa dell'Area Uso ed Assetto del Territorio del 
Comune di Ostellato – 44020 Ostellato (FE), Tel. 0533 683900/683911  -  Fax 0533 
681056, Posta elettronica: nico.menozzi@comune.ostellato.fe.it; 
PEC: protocollo@pec.unionevalliedelizie.fe.it 

 
Ostellato, 28/08/2017  

Il Responsabile P.O.  
Area Uso ed Assetto del Territorio 

 Ing. Nico Menozzi 
 

F.to in digitale 
 
Elenco allegati: 
� Piano Economico Finanziario (elaborato dal Comune di Ostellato) 
� Capitolato speciale d’appalto (elaborato dal Comune di Ostellato) 
� Schema di contratto (elaborato dal Comune di Ostellato) 
� Allegati A, B, C, D, E, F, G, H (elaborati dal Comune di Ostellato) 
� Allegato 4 – Comunicazione di interesse e istanza (Unione dei comuni Valli e Delizie) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell’art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed 
integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati dell’Unione dei Comuni Valli e delizie. 


