
 

 

     C.A.P.   83023         
C O M U N E    D I    L A U R O  

(PROVINCIA DI AVELLINO) 
                                          __________________ 

 

Prot. n. 9181 del 10/11/2022 

 

AVVISO PUBBLICO 

 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTO ALLA COSTITUZIONE DI UN ELENCO DI 

STRUTTURE RICETTIVE, RISTORANTI, PUB, PIZZERIE, PUB, DAL QUALE 

ATTINGERE PER LE ATTIVITA’ DELLA STAGIONE TURISTICA 2022-2024 RELATIVE 

AI BENI STORICI, ARCHEOLOGICI, MONUMENTALI E PAESAGGISTICI DEL 

COMUNE DI LAURO 

 

 

Con Determinazione n. 619 del 10/11/2022 si approva l’indizione di una manifestazione di interesse 

volta alle attività̀ di cui in oggetto. Si necessità di strutture da utilizzare per attività di tipo ricettivo 

nell’ambito di eventi turistico-culturali programmati ed organizzati dal Comune di Lauro.  

 

Possono presentare la manifestazione di interesse le strutture in possesso dei requisiti di seguito 

indicati: 

 

• essere iscritte al Registro delle Imprese; 

• essere autorizzate all’esercizio dell’attività ricettiva ai sensi della L.R. n. 13/2007 e ss.mm.ii. 

e dei relativi Regolamenti regionali attuativi; 

• essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione 

coatta, liquidazione volontaria, scioglimento, concordato preventivo e ogni altra procedura 

concorsuale prevista dal Regio Decreto n. 267 del 16 marzo 1942 e ss.mm.ii. e da altre leggi speciali, 

ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale, né avere in corso un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 

• non essere destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettere c) e d) del decreto 

legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 

giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 

11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con 

la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’articolo 14 del D.Lgs 9 

aprile 2008, n. 81; 

• non risultare destinatario di una sentenza di condanna definitiva o di un decreto penale di condanna 

divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 

del codice di procedura penale, pronunciati per uno dei reati di cui all’art. 80, comma 1, del D. Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50; 

• non avere amministratori o rappresentanti che si siano resi colpevoli anche solo per negligenza di 

false dichiarazioni suscettibili di influenzare le scelte delle Pubbliche Amministrazioni in ordine 

all’erogazione di contributi o sovvenzioni pubbliche; 

• possedere una situazione di regolarità contributiva, attestata e verificabile tramite Documento Unico 

di Regolarità Contributiva (DURC). Tale requisito verrà accertato tramite dichiarazione sostitutiva di 



atto notorio del soggetto richiedente e successivamente soggetto a controllo al momento 

dell’erogazione degli importi spettanti; 

 

 

 

SERVIZI VALUTABILI PER ALBERGHI E B&B– valutati con 1,5 punti a titolo:  

- Ubicazione nel comune di Lauro 

- Numero di stanze maggiore o uguale a 2 

- Bagno in camera 

- Disponibilità ad offrire servizi di prima colazione 

- Disponibilità ad offrire servizi di ristorazione (anche in convenzione) 

- Disponibilità parcheggio privato/pubblico 

- Servizi migliorativi  

 

SERVIZI VALUTABILI PER RISTORANTI, PIZZERIE, PUB E BAR– valutati con 1,5 punti 

a titolo: 

- MENU TURISTICI A PREZZO FISSO 

- MENU PER CELICI  

- MENU VEGETARIANI E VEGANI  

- PRANZI A SACCO  

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  

La manifestazione di interesse da redigere mediante richiesta, dovrà̀ essere corredata di curriculum 

vitae in formato europeo aggiornato, copia del documento di identità̀, autocertificazione dei titoli 

posseduti, dovrà̀ pervenire presso il Protocollo del Comune di Lauro nei giorni dal Lunedì al Venerdì̀ 

dalle 10.00 alle 12.00, o all’indirizzo PEC: protocollo.lauro@asmepec.it, entro e non oltre il 

25/11/2022 ore 12.00. 

La manifestazione d’interesse non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo 

l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure.  

L’Amministrazione 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. 

L’adesione alla manifestazione d’interesse non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 

speciali richiesti per l’affidamento del servizio, che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 

accertato dal Comune nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento.  

 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE E CREAZIONE DELL’ELENCO  

Fatti salvi i requisiti OBBLIGATORI richiesti, verranno valutati i servizi come da elenco con n. 1,5 

punto per ciascun servizio OPZIONALE posseduto.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI  

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, nel rispetto delle 

disposizioni vigenti, saranno trattati e utilizzati per i fini connessi all’espletamento della procedura in 

oggetto e per i fini istituzionali dell’ Amministrazione comunale. 

Il trattamento dei dati sarà̀ effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati 

agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei 

controlli previsti dalla vigente normativa.  

 



 

PUBBLICITA’ DELL’ AVVISO  

Copia del presente bando è a disposizione dei cittadini affinché́ ne possano prendere visione, ai sensi 

della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, presso l’Albo Pretorio online, sul sito 

internet del Comune.  

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  

Il Responsabile del Procedimento, ai sensi dell’art. 5, comma 1 della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, è 

la dott.ssa Antonietta Caliendo 

 

Dalla Residenza Municipale, lì  10/11/2022 

 

 

Il Sindaco 

Sig. Rossano Sergio Boglione  
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