
 

 

 COMUNE  DI  ISASCA 

C.A.P. 12020 – TEL.e FAX 0175 – 56.72.40 

PROVINCIA DI CUNEO 

 

AVVISO ESPLORATIVO 

Per manifestazione di interesse a partecipare alla gara mediante Procedura 

negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 per la 

concessione in gestione della struttura turistico – ricettiva denominata “Ostello” 

sita in Piazza San Massimo – 

Questa Amministrazione, in esecuzione dell’atto di determinazione n. 1 del 17.05.2017 

intende affidare mediante gara a procedura negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2 

lettera b) del D.Lgs. 50/2016, senza previa pubblicazione del bando di gara, la 

concessione in gestione della struttura turistico – ricettiva denominata “Ostello” sita 

nel Comune di Isasca in Piazza San Massimo. 

Con il presente avviso il Comune di Isasca richiede agli operatori economici interessati, 

in possesso dei requisiti sotto indicati, di segnalare l’interesse ad essere invitati alla 

gara. 

Si precisa che le manifestazioni di interesse hanno l’unico scopo di individaure 

operatori economici interessati ad essere invitati a presentare offerta a successiva gara. 

Il presente avviso è pertanto da intendersi come mero procedimento preselettivo che 

non comporta né diritti di prelazione o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi 

natura sia per gli operatori interessati sia per l’Amministrazione procedente ai fini 

dell’affidamento della concessione. In seguito si avvierà gara a procedura negoziata tra 

gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti, che avranno manifestato 

interesse all’affidamento della concessione. 

Il Comune di Isasca si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare, annullare, 

la presente procedura e non dar seguito alla successiva gara a procedura negoziata 

senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori interessati. 

L’Amminnistrazione si riserva di invitare esclusivamente gli operatori economici che 

presentano manifestazione di interesse. 

 

 



AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Denominazione: Comune di Isasca 

Indirizzo Piazza del Municipio n. 5 C.A.P. 12020 fax: 0175567240 

Indirizzo Internet (URL): www.isasca.gov.it 

Riferimenti:  

Uffici Comunali – Tel 0175567240   fax 0175567240    

e-mail: isasca@ruparpiemonte.it 

OGGETTO DELLA CONCESSIONE 

Oggetto della concessione è l’affidamento in gestione della struttura turistico-ricettiva 

sita in Piazza San Massimo di questo Comune. 

La gestione si sostanzia in due diverse attività: 

a) Attività di gestione struttura ricettiva (n. 4 camere per complessivi n. 8 posti) – 

(servizio prevalente) 

b) Attività di gestione del bar/ristorante (servizio complementare) 

DURATA E VALORE DELLA CONCESSIONE 

La concessione avrà la durata di dieci anni, decorrenti dalla data di affidamento e con 

scadenza il 30.06.2027. 

La concessione non comporta per il Comune di Isasca alcun onere finanziario diretto; 

ai soli fini dell’espletamento della successiva procedura per l’affidamento della 

gestione, il valore della presente concessione è stimato in complessivi € 250.000,00 

tenuto conto del presunto rendimento della struttura stessa. 

CANONE E ONERI A CARICO DEL GESTORE 

I canoni annui a carico del gestore posti a base della procedura sono i seguenti: 

€ 3.500,00 + IVA per il 1° e 2° anno 

€ 4.000,00 + IVA per gli anni successivi 

E’ a carico del gestore la fornitura di arredi e suppellettili di tutti i locali della struttura 

– Tale dotazione dovrà essere concordata con l’Amministrazione e dovrà essere 

conforme alle disposizioni normative in materia. 

http://www.isasca.gov.it/
mailto:isasca@ruparpiemonte.it


PROCEDURA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO 

La concessione sarà affidata con il criterio dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Sono ammessi a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 ess.mm.ii. 

che siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Adempimento di tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di 

sicurezza del lavoro; 

b) Regolarità contributiva con tutti i versamenti previdenziali e assicurativi previsti 

dalla vigente normativa nei confronti dell’I.N.A.I.L. e dell’I.N.P.S.; 

c) Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 

12.03.1999 n. 68); 

d) Non rientrare nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.L. n. 50/2016; 

e) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel competente registro presso 

della Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato – requisiti ex 

art. 71 comma 6 e 6 bis del D.Lgs. 59/2010 

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo dell’Unione 

Montana Valle Varaita di Frassino, la propria manifestazione di interesse redatta 

secondo il modello allegato A), contenente l’autocertificazione del possesso dei 

requisiti richiesti. La manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale 

rappresentante e corredata dalla copia fotostatica di un documento di identità dello 

stesso in corso di validità. E’ ammessa la presentazione della manifestazione di 

interesse tramite P.E.C. unionemontanavaraita@legalmail.it. Il plico contenente la 

manifestazione di interesse o l’oggetto della P.E.C. dovranno riportare la dicitura 

“Manifestazione di interesse alla partecipazione alla gara per l’affidamento in 

concessione della gestione della struttura turistico-ricettiva denominata “Ostello”. 

Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato alle ore 12.00 

del giorno 01.06.2017. 

Si precisa che rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della 

manifestazione di interesse. 

 

 



 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso è diffuso tramite pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune 

di Isasca e sul sito internet istituzionale del Comune, nella sezione “Bandi – Gare 

aperte” e sul sito della Centrale Unica di Committenza dell’Unione Montana Valle 

Varaita cui questo Comune ha aderito con D.CC n. 5 del 06.05.2013 

TRATTAMENTO DEI DATI 

Ai sensi del D.L. n. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati forniti saranno trattati 

esclusivamente per le finalità di cui alla presente procedura. Responsabile del 

trattamento dei dati e responsabile del procedimento è la dott.ssa Segretario Comunale. 

 

IL SEGRETARIO COMUNALE 

F.to MANFREDI Dott.ssa Mariagrazia 

 

 

 

 


