
 procedura ristretta per la concessione in uso di immobili comunali da riqualificare 

 (deliberazione di GIUNTA COMUNALE N. 44 del 19/05/2021) 

 

DATA DI PUBBLICAZIONE:  17/06/2021 

DATA DI SCADENZA:   02/07/2021 

CATEGORIA:    ALTRI AVVISI  

 

È indetta, per la concessione in uso di immobili comunali da riqualificare, utilizzare e valorizzare a scopo 

turistico, procedura comparativa ad invito rivolto ai partecipanti alla manifestazione di interesse di cui al 

presente Avviso Pubblico. 

 

Lotti oggetto dell'avviso 

Ai sensi e per gli effetti di cui alla deliberazione di GIUNTA COMUNALE N. 44 del 19/05/2021: 

N. 

progressivo 

del lotto 

Denominazione Dati catastali Valore canone 

netto intero cespite 

per anno 

Lotto 1. “Casone Bosco Paduli” foglio n. 9 particella 148 € 1.200,00 

Lotto 2.  “Casone Bosco Difesa” foglio n. 27 particella 18 € 1.200,00 

 

Atteso che è obbligatorio dichiarare nella domanda di partecipazione di aver preso visione e conoscenza 

del bene per cui si presenta domanda. 

A far data dal giorno successivo alla pubblicazione e per i 15 giorni successivi, è possibile effettuare il 

sopralluogo dei beni messi a gara rivolgendosi all’Ufficio di Polizia Municipale da contattare al n° 

telefonico 0881/987119. La proposta progettuale dovrà pervenire secondo le modalità e i tempi in 

appresso indicati e comunque non oltre il termine di giorni 15 sopra citato. 

 

Obblighi dell’affidatario: 

1. conservare la destinazione degli immobili a fini turistico-ricettivi; 

2. realizzare gli interventi e i lavori di manutenzione straordinaria nonché il programma delle attività 

di valorizzazione in conformità ai modi e tempi indicati nella proposta progettuale e per tutta la 

durata dell’affidamento; 

3. acquisizione, a propria cura e spese, di qualsiasi autorizzazione, licenza, nulla osta, permesso o 

altra forma di assenso necessario per lo svolgimento delle attività; 

4. attendere alla custodia e pulizia dei locali e delle aree concesse; 

5. provvedere al pagamento dei costi di conduzione della struttura con accollo delle utenze per i 

servizi/forniture assicurati. In caso di morosità l’amministrazione si riserva il diritto unilaterale 

di procedere alla revoca della concessione; 

6. riconoscere e conferire secondo le modalità pattuite il canone offerto in sede di domanda (€ 

100,00/mese posto a base d’asta); 



7. garantire un uso dei beni rispondente ad esigenze di sicurezza, efficiente organizzazione, socialità 

e protezione sanitaria degli utenti anche con l’osservanza di ogni eventuale disciplina in material 

di protezione dal Covid 19; 

8. stipulare apposita polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante 

dall’esercizio dell’attività svolta di durata pari al periodo concessorio; 

9. rispettare le norme di settore per gli orari d’apertura e chiusura dell’attività al pubblico, 

garantendo almeno l’apertura della struttura nel periodo dal 01/05 al 30/09 con un orario minimo 

10.00 – 13.00 / 15.00 – 18.00;  

10. obbligarsi ad una durata minima biennale del rapporto concessorio, salvo proroghe e rinnovi; 

11. obbligarsi alla riconsegna dei locali e degli spazi esterni alla fine del periodo concessorio senza 

altro deterioramento se non per effetto dell'uso normale e non per colpa; 

12. obbligarsi alla riconsegna dei locali e degli spazi esterni alla fine del periodo concessorio senza  

pretesa di alcuna indennità per miglioramenti e addizioni (articoli 1592 e 1593 c.c.) apportati in 

esecuzione della proposta progettuale approvata in sede di gara, salvo che le stesse addizioni 

siano separabili senza nocumento del bene concesso e che l’Amministrazione non abbia inteso 

esercitare la facoltà di ritenerle pagando un’indennità pari alla minor somma tra l’importo della 

spesa e il valore delle addizioni al tempo della riconsegna. 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva il diritto unilaterale di procedere alla revoca della 

concessione nel caso di mancato rispetto degli obblighi di cui ai punti 1,2,3,4,5 e 6. 

 

Criterio di aggiudicazione 

Criterio dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa: 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PESI MAX ATTRIBUIBILI 

OFFERTA ECONOMICA (in rialzo) 25 

OFFERTA TECNICA 75 

Punteggio totale 100 

  

Disposto che l’aggiudicazione dovrà avvenire a favore del partecipante cui verrà attribuito il punteggio 

più alto in considerazione della migliore offerta economica e tecnica, si procederà alla valutazione 

dell’offerta tecnica secondo i criteri e pesi indicati nella seguente tabella: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Offerta Tecnica: 

 



 

D.1 Grado di miglioramento della struttura e degli spazi esterni di pertinenza Max 4 

D.1.1 Medio/Alto 3  

VALUTAZIONE 

OFFERTA 

TECNICA 

 

                                                                                  DE S C R I ZIONE 

Punteggio 

max per 

sub-criterio 

PUNTE

GGIO 

TOTAL

E  PER 

CRITER

IO 

A. 1 - Sostenibilità e coerenza complessiva del progetto  Max 10 

A.1.1 Sostenibilità e coerenza sotto il profilo organizzativo 5  

A.1.2 Sostenibilità e coerenza sotto il profilo economico finanziario 5 

A.2-Fattibilità del progetto Max 

10 

A.2.1 Fattibilità ed efficacia attesa  5  

A.2.2 Prospettive di continuità e di  sviluppo dell'idea progettuale   5 

A.3-Congruenza finanziaria Max 

5 

A.3.1 Congruenza del quadro economico rispetto agli obiettivi 

perseguiti 

5  

A.4- Impatto potenziale del progetto Max 

9 

A.4.1 Ricadute in termini occupazionali 6,5  

A.4.2 Esistenza  intese partenariali  2,5 

B.1 - Cantierabilità del progetto Max 

5 

B.1.1 nel  breve periodo (entro 3 mesi) 3  

B.1.2 nel  medio periodo (entro un anno) 2 

B.1.3 nel lungo periodo (superiore ad un anno) 0 

C.1 - Sostenibilità ambientale Max

5 

C.1.1 Adozione di soluzioni ecocompatibili e a basso impatto 

ambientale 

 

2,5  

C.1.2 Coerenza della proposta con la caratteristica dei luoghi 2,5 



D.1.2 Basso 1 

D.1.3 Nessuno 0 

D.2 Grado di miglioramento della fruibilità degli spazi esterni pubblici Max 4 

D.2.1 Medio/Alto 3  

D.2.2 Basso 1 

D.2.3 Nessuno 0  

D.3 Qualità e tipologia dell’arredo e delle attrezzature proposte Max 4 

D.3.1   Alto 3  

D.3.2 Medio 1 

D.3.3 Basso 0 

E.1 Qualità delle attività (diverse dalla ricettività e ristorazione) rivolte ad un pubblico 

ampio  

per la valorizzazione dei luoghi  

Max 9 

E.1.1 Medio/Alto 6  

E.1.2 Basso 3 

E.1.3 Nessuno 0 

E.2 Capacità di destagionalizzazione delle attività proposte Max 6 

E.2.1 Medio/Alto 4  

E.2.2 Basso 2 

E.2.3 Nessuno 0 

F.1 Adozione soluzioni per garantire/migliorare l’accessibilità da parte portatori di 

handicap 

Max 2 

F.1.1 Adeguate 1,5  

F.1.2 Poco adeguate 0,5 

F.1.3 Nessuna 0 

G.1 Esperienza imprenditoriale pregressa e/o in atto Max 2 

G.1.1 Ricettività 1  

G.1.2 Ristorazione 0,5 

G.1.3 Altra attività turistica 0,3 

G.1.4 in altro settore 0,2  

 

 

 

 

 

 

 

 

Offerta Economica: 



 

All’offerta del canone presentata in gara sarà attribuito il punteggio economico secondo la seguente 

griglia: 

- offerta a rialzo sul canone:      max punti 10 

- offerta di migliorie e lavori di manutenzione straordinaria:   max punti 15 

Essendo le opere di manutenzione straordinaria parte integrativa del canone concessorio a base d’asta, lo 

stesso canone offerto in sede di gara sarà scomputato dal valore complessivo dell’offerta economica 

proposta (canone + computo metrico ei lavori eseguiti). 

Tutti i lavori saranno soggetti a valutazione di congruità da parte dell’ufficio tecnico comunale. 

 

Durata 

La concessione/locazione avrà la durata di anni 2 rinnovabili. 

 

Documentazione da allegare 

I candidati dovranno presentare, per ogni lotto cui si intende partecipare (Lotto 1. “Casone Bosco 

Paduli” -  Lotto 2 “Casone Bosco Difesa”), un plico chiuso, con l’indicazione del lotto, contenente n° 

tre buste con la documentazione di seguito richiesta: 

  

1° Busta - Documentazione amministrativa 

• Domanda di partecipazione indicante il lotto su cui si intende competere e la dichiarazione di aver 

preso visione e conoscenza del bene per cui ci si presenta; 

• Copia statuto/visura camerale dei soggetti giuridici partecipanti e copia di documento d’identità 

avente corso di validità dei legali rappresentanti dei soggetti istanti. 

2° Busta “offerta economica” 

• Offerta economica – in rialzo rispetto alla base d’asta – sottoscritta dai legali rappresentanti. 

3° Busta “offerta tecnica” 

• Relazione tecnica illustrativa – di un numero massimo di 10 pagine formato A4 – secondo il 

modello allegato, sottoscritta dal soggetto partecipante, ovvero dal legale rappresentante o 

procuratore del concorrente, che illustri il progetto di valorizzazione del bene; 

• Layout con l’indicazione della destinazione d’uso dei singoli locali, arredo, attrezzature e 

interventi migliorativi (grafico e descrittivo); 

• Dichiarazione da parte di Tecnico incaricato che gli interventi proposti risultano conformi ai piani 

paesaggistico-ambientali vigenti, agli strumenti urbanistici e alla disciplina corrente relativa al 

rilascio di ogni autorizzazione, parere e nulla osta necessari. 

 

Termini di presentazione delle domande 

Il/I plico/plichi, contenente/i la domanda e i documenti previsti dovrà/dovranno pervenire all'ufficio 

protocollo del Comune di Accadia entro e non oltre le ore 12,00 del 15esimo giorno dalla 

pubblicazione, a pena di esclusione. 

  

Operazioni di selezione 



I plichi pervenuti saranno aperti e valutati da apposita commissione tecnico-amministrativa che in base 

ai punteggi quali-quantitativi procederà a individuare la migliore proposta di valorizzazione. 

 

 

Allegati al presente avviso 

• Modello Relazione Tecnica 

• Tabelle DWG (Planimetrie) 

• Documenti catastali 

 

 

Il Responsabile del Settore Finanziario 

Dott. GUIDOTTI Domenico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.comune.bari.it/documents/20181/23887485/05+Planimetrie.pdf/92f5fbf1-845f-4bcb-aa1b-32e4bb9ae86d

