
 

COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE 
 

AVVISO DI RICERCA DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI 

INFORMAZIONE E ACCOGLIENZA TURISTICA, GESTIONE TORRE DEL 

CONTE BALLADA DI SAINT ROBERT E ALTRI SERVIZI CULTURALI DEL 

COMUNE DI CASTAGNOLE DELLE LANZE. 
 
 
1. Ente affidante 
Comune di Castagnole delle Lanze 
Via Ruscone 9, 14054 Castagnole delle Lanze (AT) 
C.F 00162010052 e P.IV.A. 00073950057 
Pec: comune.castagnoledellelanze@professionalpec.it  
Email: segreteria@castagnoledellelanze.net 
Tel 0141/8756 int. 23  
sito internet: www.comune.castagnoledellelanze.at.it 
Responsabile del procedimento: dott. Carafa Vincenzo  
CIG attribuito alla procedura: ZCA318F3CA 
 

 
2. Oggetto dell’affidamento 
Il Comune di Castagnole delle Lanze intende ricorrere all’affidamento ai sensi D.lgs 50/2016 e s.m.i. del 
servizio di gestione integrata di servizi turistici ed altri servizi culturali finalizzati al potenziamento, 
aggregazione e innalzamento qualitativo dell’offerta culturale, storica, paesaggistica del comune e 
dell’intero suo territorio e alla comunicazione e informazione turistica come meglio specificato nel progetto 
approvato con deliberazione n. 44/G.C. del 20-04-2021. 
 
3. Soggetti ammessi  
Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti di cui all’art 45, 2 comma del D.lgs 50/2016 in possesso dei 
requisiti previsti dall’art. 80, nonché di eventuali requisiti richiesti dal d.lgs. 50/2016 per la specifica natura 
giuridica del soggetto.  
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un’associazione temporanea ovvero 
partecipare alla gara anche in forma individuale qualora l’offerente abbia partecipato alla gara medesima in 
associazione. Non sono ammessi alla gara i concorrenti che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla 
medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile in 
qualsiasi relazione, anche di fatto se la situazione di controllo o la relazione comporti l’imputabilità delle 
offerte ad un unico centro decisionale. 
 
4. Corrispettivo  
L'importo a base di gara del servizio ammonta a complessivi € 3.600,00 al netto dell’IVA, così suddivisi: € 
600,00 al netto dell’IVA quale canone dovuto dall’appaltatore per il primo anno, in caso di rinnovo ad € 
1.200,00 per il secondo anno ed a € 1.800, 00 per il terzo anno. 

 
 
 
5. Durata della concessione 
La concessione avrà la durata di anni 1 (uno), con possibilità di rinnovo di ulteriori anni 2 da manifestarsi 
entro il 30 di Novembre. 



 
6. Domanda di partecipazione  
I soggetti interessati alla suddetta procedura aperta devono far pervenire apposita domanda di 
partecipazione, secondo lo schema allegato (Allegato 1), correlata da tutta la documentazione richiesta 
nell’avviso di ricerca di mercato, entro le ore 12.00 del giorno 21/05/2021. La gara si svolgerà il 
25/05/2021. 
Il presente avviso di ricerca di mercato con i relativi allegati sono disponibili sul sito del Comune al seguente 
indirizzo: https://www.comune.castagnoledellelanze.at.it 
Potranno essere richiesti chiarimenti esclusivamente in forma scritta entro le ore 12.00 del 18/05/2021. 
Non saranno accettati quesiti formulati diversamente da quanto indicato. 
 
L’offerta dovrà essere redatta in lingua italiana e composta da: 
“Busta di offerta” formata dalle Buste A, B e C. 
 
Busta A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA che contiene: 
 

1. L’istanza di partecipazione redatta secondo l’allegato 1, firmata, in cui il concorrente indica la forma 
con cui partecipa alla gara, a cui allegare copia fotostatica non autenticata di un documento 
d'identità in corso di validità del sottoscrittore, 

2. il Disciplinare di concessione firmato per accettazione, 
3. il Duvri firmato per accettazione 
 

 
Busta B – OFFERTA TECNICA  
 
Il concorrente a pena di esclusione dovrà allegare la relazione, corredata dalla documentazione richiesta, 
che sviluppi tutti i punti oggetto di valutazione previsti dal Disciplinare e dall’allegato 2, in formato cartaceo 
e firmato.  
La relazione progettuale dovrà essere articolata in modo tale che ogni punto descrittivo degli elementi 
tecnico-quantitativi sia esauriente. Si precisa che tutte le condizioni e gli obblighi specificatamente riportati 
nel Disciplinare si configurano quali requisiti minimi ed essenziali e costituiscono obbligazioni contrattuali. 
Saranno oggetto di valutazione qualitativa ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio gli elementi 
specificatamente indicati nell’allegato 2. 
Nella documentazione tecnica non deve essere riportato alcun riferimento ad elementi economici, pena 
esclusione dalla gara. 
 
Busta C – OFFERTA ECONOMICA 
 
L’offerta economica dovrà essere redatta in termini di percentuale in aumento del canone annuo posto a 
base di gara fissato in €. € 600,00 al netto dell’IVA per il primo anno, in caso di rinnovo in € 1.200,00 per il 
secondo anno ed in € 1.800, 00 per il terzo anno. 
Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali, senza procedere ad arrotondamento. 
 
Allegare il piano finanziario di gestione compilato e firmato. 
  
Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.Lgs. 50/2016, l'Amministrazione procederà a chiedere ai partecipanti 
alla gara la presentazione in caso di assenza o l'integrazione se incompleta, delle dichiarazioni che dovranno 
essere effettuate entro il termine massimo di 5 giorni dalla comunicazione.  
In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.  
Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono 
l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. 
 

https://www.comune.castagnoledellelanze.at.it/


7. Cause di non ammissione 
- l'omissione della domanda di partecipazione; 
- il mancato possesso dei requisiti di capacità generale stabiliti al precedente punto 3 e autocertificati; 
- il pervenire dell’offerta oltre il termine stabilito. 
 
8. Finanziamento: il servizio sarà finanziato con i mezzi ordinari di bilancio. 
 
9. Offerte anomale: l’individuazione delle offerte anomale avverrà ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs 50/2016. 
 
10.Caratteristiche del servizio:  
L’aggiudicatario deve garantire, per l’intera durata del contratto, tutte le prestazioni di cui all’allegato 
disciplinare. 
 
12. Criteri di aggiudicazione:  
L’aggiudicazione della presente gara, disposta utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa, avrà luogo a seguito della valutazione delle offerte pervenute da parte di una commissione 
giudicatrice appositamente nominata, che avrà a disposizione per la formulazione di una graduatoria, un 
totale di 100 punti tenendo conto della seguente ripartizione: 80/100 offerta tecnico-qualitativa e 20/100 
offerta economica. La valutazione dell’offerta tecnica avverrà attribuendo i punteggi sulla base dei criteri di 
valutazione presenti nell’allegato 2.  
In sede di gara sarà dichiarata l’aggiudicazione provvisoria e con successivo atto sarà dichiarata 
l’aggiudicazione definitiva. 
L’esito della gara sarà comunicato all’aggiudicatario a cura della stazione appaltante.  
L’aggiudicatario, entro il termine che verrà stabilito, dovrà produrre la cauzione definitiva e tutti i 
documenti previsti dalla normativa vigente per la stipula del contratto.  
Le modalità di partecipazione, di presentazione delle offerte, l’oggetto del servizio e tutte le informazioni 
inerenti la procedura sono contenute nell’avviso di ricerca di mercato e nel disciplinare allegato. 
 
13. Modalità di gara - condizioni - precisazioni.  
1. L’amministrazione provvederà ad effettuare ogni comunicazione relativa alla gara di cui in oggetto a 
mezzo pubblicazione sul sito del Comune nella sezione trasparenza, bandi.  
2. La cauzione definitiva a garanzia degli obblighi contrattuali sarà calcolata secondo quanto stabilito 
dall’art. 103 del D.lgs 50/2016.  
3. Non è ammesso il subappalto. 
4. L’espletamento del servizio deve essere effettuato secondo quanto previsto nel disciplinare.  
5. L’aggiudicatario, entro il termine che sarà stabilito dal Comune, dovrà produrre tutti i documenti che gli 
verranno richiesti. L'omissione e/o l'incompletezza di tale documentazione comporteranno la decadenza 
dall’aggiudicazione.  
6. Il servizio dovrà essere svolto a partire dal 01/06/2021 anche in pendenza di stipula del contratto.  
7. Dalla predetta data decorre il termine di durata del contratto. Qualora l’inizio del contratto sia differito 
per ragioni inerenti alla conclusione del procedimento di affidamento, il contratto inizia a decorrere dalla 
data di effettivo avvio del servizio.  
8. Il pagamento sarà effettuato nei termini previsti dal disciplinare. 
9. Il presente affidamento è soggetto alle norme relative alla istituzione e disciplina dell'Imposta sul Valore 
Aggiunto (I.V.A.) di cui alla legislazione vigente.  
10. Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti e conseguenti l’aggiudicazione e la stipula del 
contratto.  
11. In caso di non rispetto delle norme contrattuali, il Comune si avvarrà di quanto formalmente dovuto al 
soggetto aggiudicatario.  
12. L’aggiudicatario si impegna, in caso di aggiudicazione definitiva, sia all'osservanza che all'accettazione di 
tutte le clausole e condizioni di cui al presente avviso di ricerca di mercato e al disciplinare.  



13. Tutte le controversie tra l’Amministrazione e l’appaltatore, così durante l’esecuzione come al termine 
del contratto, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa o giuridica, saranno deferite alla autorità 
giudiziaria competente.  
Per quanto non contemplato e non regolamentato dal presente avviso di ricerca di mercato e dal 
disciplinare si fa riferimento a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di contabilità e contratti e 
alle norme del codice civile 
 
14. Avvertenze  
L'Amministrazione si riserva, per motivate sopraggiunte necessità, la facoltà di ricorrere ad altra procedura 
per l'affidamento dell’intervento oggetto del presente avviso di ricerca di mercato o di annullare la 
presente procedura.  
Si ricorda che, nel caso di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, verranno applicate, ai sensi dell'art. 76 del 
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. 
 
15. Informativa sulla privacy  
I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura per l'affidamento in oggetto. Il 
conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.  
Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti, anche informatici, idonei a garantirne la sicurezza e la 
riservatezza.  
I diritti spettanti all'interessato sono quelli previsti dal D. Lgs. 196/2003 e dal Regolamento europeo 
679/2016. 
 
16. Altre informazioni  
Il presente avviso di ricerca di mercato viene pubblicato integralmente all'Albo Pretorio del Comune di 
Castagnole delle Lanze e sul sito internet del Comune.   
Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi al Responsabile del Procedimento dott. 
Vincenzo Carafa (presso la sede Comunale di Via Ruscone 9,  tel 0141/8756 int.23) 
Email: segreteria@castagnoledellelanze.net  
 

Castagnole delle Lanze, 04/05/2021  

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

Dott. Vincenzo Carafa 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


