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AVVISO DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 

PER  L’AFFIDAMENTO  DELLA 

CONCESSIONE IN GESTIONE DELLA 

STRUTTURA DENOMINATA  

"OSTELLO BRIBANO" 
 CON ANNESSI STAZIONE DI BIKE SHARING E 

PUNTO DI INFORMAZIONI TURISTICHE. 

 
Affidamento mediante procedura negoziata con applicazione del criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità-prezzo ai sensi DLgs 50/2016 Codice 

degli Appalti. 

 

Comune di Sedico 
Provincia d i  Be l luno  

Piazza della Vittoria nº 21 - 32036 Sedico 
P.I. 00176800258 - www.comune.sedico.bl.it 

 

Prot. n. 26140 
 

 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

rende  noto che 

 

Il Comune di Sedico intende procedere all’espletamento di una indagine di mercato al fine di individuare i 

soggetti da invitare per l’affidamento del servizio in oggetto indicato al successivo punto 2 del presente 

avviso mediante procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. b). 

Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse; non costituisce proposta 

contrattuale, non determina l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali e non vincola in 

alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di sospendere, modificare, annullare in tutto o in parte, il 

procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

La stazione appaltante, al fine di garantire la più larga partecipazione, si riserva inoltre la facoltà di prorogare 

la data di scadenza del presente Avviso senza che i soggetti interessati possano chiedere diritti o pretendere 

rimborsi per qualsiasi spesa sostenuta o mancato guadagno. 
 

 
1) STAZIONE APPALTANTE: 

Comune di Sedico – 

sito Internet: www.comune.sedico.bl.it,             Casella di posta certificata: sedico.bl@cert.ip-veneto.net 
Determinazione di approvazione del presente avviso n.   423/2019. 

Ente committente: Comune di Sedico. 
  

http://www.comune.sedico.bl.it/
http://www.comune.sedico.bl.it,/
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2) OGGETTO DELLA CONCESSIONE: 

La concessione ha per oggetto l’utilizzazione e la gestione dell’Ostello denominato “Ostello Bribano” 

composto di 5 camere + 2 bagni + 1 soggiorno/sala da pranzo per un totale di 11 posti (potenziali 18 posti) 

unitamente all’annessa Stazione di Bike sharing e all’annesso  Punto di Informazioni turistiche (cfr allegati 

fotografici e planimetrie).  
In particolare la concessione ha per oggetto l’affidamento della gestione e manutenzione ordinaria della 

struttura ricettiva extra-alberghiera per l’ospitalità collettiva. 
Il Compendio oggetto della concessione “Ostello + Punto di Informazioni turistiche + Bike Sharing” è 

posizionato nelle pertinenze della Stazione Ferroviaria di Sedico-Bribano (l’Ostello occupa il solo Piano Primo  

dell’edificio adibito a Stazione dei Treni). 
 
 
 

3) CANONE DELLA CONCESSIONE  E IMPORTO A BASE D’ASTA 
Il canone posto a base di gara per il periodo di durata della concessione è stabilito in euro 5.000 (cinquemila) 

(euro 1.000 all’anno per ciascuno dei 5 anni) oltre iva se dovuta. Il canone costituirà la base di gara in rialzo per la 

valutazione della componente economica dell’offerta formulata dai concorrenti. Il canone effettivo della 

concessione sarà quello risultante dall’offerta. Il soggetto che risulterà aggiudicatario si impegna a versare al 

Comune il canone offerto in sede di gara nei termini e nelle modalità stabiliti nel Capitolato d’appalto. 
 
 
 

4) VALORE DELLA CONCESSIONE 

Il valore stimato della concessione è quantificato in complessivi euro 220.000,00 (iva esclusa se dovuta) di cui 

euro 200.000,00 per il valore della concessione per la durata di 5 anni (40.000 euro di ricavi annui X 5 anni) come 

meglio dettagliato nel seguente Piano Economico Finanziario  (-P.E.F. stimato al solo fine di fornire informazioni 

meramente indicative-) incrementati di euro 20.000 per il valore del periodo dell’eventuale “proroga tecnica” di 6 

mesi. 
 

 

 

IL SEGUENTE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO E’ DA INTENDERSI COME STIMA MERAMENTE INDICATIVA E VIENE ESPOSTO AL SOLO FINE DELLA 

DETERMINAZIONE DEGLI ELEMENTI LEGATI ALLA PROCEDURA DI GARA 

 

STIMA PRESUNTIVA DI MASSIMA DEI COSTI STIMA PRESUNTIVA DI MASSIMA DEI RICAVI 

Personale (reception, pulizie, altro …) 20.000 NOTA: Sulla base dei dati relativi ad Ostelli 

ubicati nelle vicinanze del territorio comunale di 

Sedico per l’Ostello in questione (per i primi 5 

anni di avvio attività) si prevede prudenzialmente 

il seguente numero di presenze/pernottamenti 

nell’arco dei 5 anni: 
1^ ANNO: 1.000 
2^ ANNO: 1.500 

3^ ANNO: 2.000 

4^ ANNO: 2.500 

5^ ANNO: 3.000 

=TOTALE 5 ANNI: 10.000 

 

pari a una media annua di 

presenze/pernottamenti: 2.000 

 

 
2.000 presenze/pernottamenti annui 

             X 

Euro 20 a presenza/pernottamento = 
 

Euro 40.000 annui 

Utenze (luce acqua gas) 4.000 

Lavaggio biancheria Camere 3.000 

Pubblicità 2.000 

Manutenzioni varie 2.000 

Assicurazioni 2.000 

Canone concessione al Comune 1.000 

Spese Generali (assistenza fiscale, 

amministrativa ecc) 

2.000 

TOTALE COSTI ANNUI 36.000 TOTALE RICAVI ANNUI 40.000 

NOTA: La suestesa stima non conteggia la potenzialità di incrementi di ricavo derivante dalla possibilità di praticare tariffe aggiuntive alla minima 
 in relazione a ulteriori servizi (colazioni, camera con bagno esclusivo, pensione completa, altri servizi …) o 
 in relazione alla possibilità di aumentare i posti letto da 11 a 18 o 
 in relazione a pernottamenti per motivi di lavoro (a Sedico e paesi limitrofi la capacità ricettiva risulta essere inferiore alla domanda). 

 

 

 
 

5) DURATA DELLA CONCESSIONE 

La concessione ha durata per 5 anni (cinque anni) dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione. E’ 

in fase di valutazione la disciplina, in sede di gara, del rinnovo per un ulteriore triennio (tre anni) 
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6) OPERATORI ECONOMICI AI QUALI E’ RIVOLTO L’AVVISO 

Il presente avviso è rivolto agli operatori economici di cui all’art. 45 comma 1 e 2 del d.lgs.50/2016, in possesso 

dei requisiti previsti dagli artt. 80 e 83 del D. Lgs 50/2016. Si riporta di seguito l’art.45 commi 1 e 2. 
 

Art. 45. (Operatori economici)  

1. Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all’articolo 3, comma 1, 
lettera p) nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi 

Paesi. Gli operatori economici, i raggruppamenti di operatori economici, comprese le associazioni temporanee, che in base alla normativa 

dello Stato membro nel quale sono stabiliti, sono autorizzati a fornire la prestazione oggetto della procedura di affidamento, possono 
partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici anche nel caso in cui essi avrebbero dovuto configurarsi come persone 

fisiche o persone giuridiche, ai sensi del presente codice.  
2. Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti:  
a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;  

b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo 

del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla 
legge 8 agosto 1985, n. 443;  

c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori 

individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno 
di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore 

dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune 

struttura di impresa.  
d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione 

dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime 
l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;  

e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del 

presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;  
f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;  

g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 
1991, n. 240; 
 

 

Resta inteso che la suddetta richiesta di partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali 

e speciali richiesti per l’affidamento della fornitura che invece dovranno essere dichiarati dall’interessato ed 

accertati dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura di affidamento. 

 

 

 

7) REQUISITI DI IDONEITA’ PROFESSIONALE 
Oltre ai requisiti di carattere generale l’interessato dovrà possedere anche i seguenti requisiti di idoneità 

professionale 

 Iscrizione nel Registro delle imprese presso la competente CCIAA REA Repertorio Economico 

Amministrativo per attività relative alla tipologia di servizio di cui al presente avviso (gestione di 

strutture ricettive o attività similari) 
 Iscrizione nell’Albo/Registro di settore nazionale e/o regionale – altro (società cooperative – DM 

23.06.2004 Ministero Attività Produttive – Albo Cooperative Sociali L. n. 381/1991 – Altro) per attività 

di gestione di strutture ricettive o attività similari. 

 Nel caso di soggetti pubblici, associazioni, fondazioni, organizzazione ed ente, possedere statuto ed atto 

costitutivo con oggetto conforme all’attività della presente gara e che consenta l’erogazione di servizi a 

favore di terzi 

 Per le ONLUS iscrizione all’Anagrafe unica delle ONLUS presso il Ministero delle Finanze ai sensi 

dell’art. 11 del D.Lgs.n. 460/1997 

 

 

 

 
8) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ 

VANTAGGIOSA 
L’aggiudicazione del servizio sopra riportato avverrà con il criterio definito dall'art. 95 del decreto legislativo 

n. 50 del 2016, in base all’offerta economicamente più vantaggiosa individuata mediante il miglior rapporto 

qualità/prezzo sulla base dei seguenti pesi/punteggi per un totale massimo pari a 100 punti: 

 Offerta tecnica con peso ponderale di 70 punti  
 Offerta economica con peso ponderale di 30 punti  

 

 

 

https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003.e
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2016_0050.htm#003.e
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2602
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/codicecivile.htm#2615-ter
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
https://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2009_0033.htm#03
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9) TERMINE DI PRESENTAZIONE DOMANDA DI PARTECIPAZIONE. 

I soggetti in possesso dei requisiti richiesti possono chiedere di partecipare alla selezione dei soggetti da 

invitare alla procedura negoziata presentando domanda in carta semplice, su apposito modulo predisposto 

dalla Stazione Appaltante (Allegato 1). 
La domanda di partecipazione, come da modello allegato, sottoscritta dal legale rappresentante dovrà 

pervenire entro il termine perentorio delle ore 11,00 del giorno sabato 25 Gennaio 2020 come segue: 
 

 tramite PEC con firma digitale al seguente indirizzo: Casella di posta certificata: sedico.bl@cert.ip-

veneto.net riportando come oggetto “Domanda partecipazione selezione soggetti per invito a procedura 

negoziata per L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELL’OSTELLO 

“BRIBANO” 
 

oppure 
 

 tramite MAIL ordinaria (con firma autografa accompagnata da copia documento identità) al seguente 

indirizzo: protocollo@comune.sedico.bl.it riportando come oggetto “Domanda partecipazione selezione 

soggetti per invito a procedura negoziata per L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA 

GESTIONE DELL’OSTELLO “BRIBANO” 
 

 

Non saranno ritenute ammissibili le candidature: 

 pervenute oltre il termine indicato 

 non sottoscritte 

 

 

 

Si precisa che le modalità di svolgimento della gara e di presentazione dell'offerta saranno riportate nella 

lettera di invito che verrà inviata dal Comune di Sedico 
 

L’esito della procedura negoziata sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune di Sedico e sul sito Internet 

www.comune.sedico.bl.it – Amministrazione trasparente, sezione Appalti, Bandi, Avvisi - fatti salvi gli 

adempimenti di cui all'art. 76 D.Lgs. 50/2016. 
 

 

 

10 ) CRITERI INDIVIDUAZIONE SOGGETTI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA. 

 La Stazione Appaltante: 

 inviterà tutti gli operatori economici che faranno richiesta riservandosi, a proprio insindacabile 

giudizio, la facoltà di integrare l’elenco al fine di garantire comunque la  partecipazione del maggior 

numero possibile di operatori economici; 
 si riserva in ogni momento, a proprio insindacabile giudizio, di non procedere all’espletamento della 

procedura negoziata di cui  al presente avviso. 
 si riserva di differire, spostare o revocare il presente procedimento di selezione, senza alcun diritto dei 

soggetti richiedenti a rimborso spese o quant’altro. 
 

11) PUBBLICITÀ. 

Il presente Avviso viene pubblicato presso: 

 Albo pretorio e sezione Amministrazione Trasparente del Comune di Sedico. 

 Sito del Comune di Sedico 

Il Comune di Sedico si riserva inoltre di percorrere ogni altra forma di pubblicità che il Comune riterrà 

opportuna quale ad esempio spedizione alle organizzazioni associative di categoria rappresentative degli 

operatori economici dei settori relativi ai servizi oggetto del presente avviso 

 

12) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. 

 
Il Responsabile unico del procedimento del presente affidamento ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 è il 

dott. Graziotto Alessandro; 
 

mailto:commercio@comune.sedico.bl.it
http://www.comune.sedico.bl.it/
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13) INFORMAZIONI SUL SERVIZIO 
Per informazioni ESCLUSIVAMENTE tecniche riguardanti il servizio si prega rivolgersi al Responsabile 

del Servizio. 

 

14) TRATTAMENTO DATI PERSONALI. 
I dati personali relativi alle imprese saranno trattati ai sensi Regolamento UE 2016/679 (di seguito “GDPR”)  

Sedico, lì …….. 

Il Responsabile del Servizio 

Dott. Alessandro Graziotto 

F.to digitalmente ai sensi del D.Lgs 07.03.2005 n.82 
 

 

Allegati: 
1. Modello di Domanda di Dichiarazione di Manifestazione di Interesse 
2. Planimetria dei locali dell’Ostello + Foto Edificio Ostello (esterno) + Foto Edificio Punto di 

Informazioni turistiche (esterno) + Foto Piattaforma Bike Sharing + Piantina con ubicazione dell’Ostello 

+ foto degli interni dell’Ostello 
 

 

 


