
STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO 

Città Metropolitana di Messina 

AVVISO PUBBLICO - PROCEDURA APERTA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI SITI NEL CENTRO STORICO 
DA ADIBIRE A RICETTIVITÀ TURISTICA 

AVVISO PER I PARTECIPANTI 

Il Comune di San Marco D'Alunzio intende effettuare una indagine di 
mercato finalizzata all'individuazione di soggetti da invitare - in 
una fase successiva a produrre offerta per l'affidamento in 
locazione, secondo il criterio dell'offerta economicamente pi~ 

vantaggiosa ex art. 95 del Codice, di un immobile di proprietà 
comunale destinato a ricettività turistica. 

In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale n. 121 del 05.05.2022 
si intendono assegnare in gestione gli immobili comunali denominati 
" Case Albergo" e pertanto intende preliminarmente verificare 
l'interesse alla possibile locazione da parte di terzi. 

Gli operatori 
questa fase di 

economici in possesso dei requisiti richiesti, in 
indagine di mercato dichiarati, possono manifestare il 

proprio interesse per essere invitati a partecipare, successivamente, 
alla procedura negoziata indetta con diversa procedura - presentando 
la propria candidatura tramite Dichiarazione di interesse alla 
selezione. 

Con la pubblicazione del 
alcuna procedura 
attribuzioni di 

di gara e 
punteggio; 

presente avviso pubblico, non è indetta 
non sono previste graduatorie di merito o 
si tratta semplicemente di un'indagine 
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conoscitiva finalizzata all'individuazione di operatori economici da 

invitare alla successiva procedura, senza l'instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi negoziali nei confronti del Comune 
di San Marco D'Alunzio il quale si riserva la possibilità di 
sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte, il 
procedimento avviato, e di non dar seguito all'indizione della 

successiva gara per l'affidamento dell'appalto di cui trattasi, senza 
che i soggetti che avranno manifestato l'interesse a partecipare 
possano vantare alcuna pretesa, o di continuare la procedura di 

affidamento anche in presenza di una sola idonea manifestazione di 
interesse e di affidare la locazione anche in presenza di una sola 
offerta purché valida. 

NOTA INFORMATIVA 

STAZIONE APPALTANTE 

Comune di San Marco D'Alunzio - Via Aluntina 70 - 98070 
- (ME) Tel.: 0941/062138 

PEC comune.sanmarcodalunzio@pec.it 

e-mail protocollo@comune.sanmarcodalunzio.me.it 

Sito istituzionale www.comune.sanmarcodalunzio.me.it 

COD.FISC.84004040832 PART.IVA 00732840830 

ESPLETAMENTO PROCEDURA 

Le manifestazioni degli interessati 
ammissione, esclusivamente 
comune.sanmarcodalunzio@pec.it 

devono 
tramite 

pervenire, pena 
indirizzo 

entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 30.05.2022 

la non 
pec 

Alla richiesta deve essere allegata, pena la non ammissione, copia 
fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore. 

In fase preliminare si chiarisce che l'eventuale contratto di 
locazione/gestione è sottratto all'applicazione delle norme codicistiche 
(DLgs 50/2016), non avendo ad oggetto lavori, servizi o forniture. 

L'amministrazione pertanto agisce iure privatorum, al di fuori dell'ambito 
di applicazione del Codice dei contratti pubblici. Per completezza si 
rileva che l'ipotesi non ricade neppure nella definizione di cui alla lett. 
a) dell'art. 1 7 del Codice concernente gli appalti e le concessioni di 
servizi esclusi, giacché la stessa si riferisce solo alle fattispecie nelle 
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quali la stazione appaltante stipula un contratto di locazione nella veste 
di conduttore. 

UBICAZIONE IMMOBILI 

Comune di San Marco D'Alunzio- Case Albergo 
Storico - ricadenti in catasto come segue: 

FG Par sub Via Case albergo 
t.lla 

22 249 1 Risorgim P. Sl-T " 
251 

22 249 2 Risorgim P. T. " 
22 249 3 Risorgim P .S 1 " 
22 250 Felice Cavalletti " 
22 252 Risorgimento " 
22 253 2 Felice Cavallotti " 

DESCRIZIONE 

Si allega documentazione descrittiva 

DURATA e CANONE DI LOCAZIONE 

Centro 

consistenza 

3 vani 

4,5vani 
Mq26 
2 vani 

3,5 vani 
2 vani 

La proposta di locazione/gestione che nella fase susseguente alla presente 
manifestazione di interesse sarà posto a base di offerta, in aumento, 
secondo parametri economici riconosciuti congrui e convenienti per 
l'ammirazione comunale da corrispondersi anche in controprestazioni da 
determinarsi con proposta motivata ed articolata. Il conduttore dovrà 
provvedere ad intestarsi le utenze per consumi elettrici, idrici, gas 
metano, internet, ecc. 

OBBLIGHI DEL LOCATORE/GESTIONE 

La locazione obbliga l'affidatario ad eseguire tutte le attività ed i 
lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria e comprende il diritto di 
utilizzare, per tutta la durata del contratto, l'intero complesso edilizio 
(compreso il terreno di pertinenza) per svolgere le attività afferenti 
RICETTIVITÀ TURISTICA. 

REQUISITI RICHIESTI 

Possono aderire alla manifestazione di interesse gli operatori economici in 
possesso dei seguenti requisiti: 

a) iscrizione alla Carnera di Commercio per le attività adeguate al servizio 
svolto all'interno della struttura locata; 

b)esperienza nella gestione di ricettività turistica; 
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c)assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 80 del Codice dei 
Contratti. 

In questa fase la comprova dei requisiti, sarà fornita, tramite 
autodichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000, in uno con il modello 
predisposto dalla Stazione Appaltante Dichiarazione di interesse alla 
selezione. 

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELLA LOCAZIONE NELLA FASE SUCCESSIVA 

Il criterio di affidamento aggiudicazione è quello dell'offerta 
economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D. Lgs n. 
50/2016 e smi. Il punteggio sarà assegnato sulla base dei criteri e dei 
sub-criteri indicati, nel disciplinare che sarà reso disponibile. 

RICHIESTA INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di informazioni e di chiarimenti su oggetto, 
documentazione, partecipazione alla procedura e svolgimento della stessa, 
dovranno essere presentate al RUP Responsabile Unico del Procedimento 
Ing. Giuseppe Contiguglia, c/o Area Tecnica di San Marco D'Alunzio 

San Marco d'Alunzio 12.05.2022 
Il Responsab 

Ing. Gi 
le dell'Area Tecnica 

Contiguglia 
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Dichiarazione, ai sensi del dpr n. 445/2000, circa I'ruisenza delle causa di esclusione dslle gare previste 
dall'llrt. 80 d.lgs. 50/2016 

(Allogato B) 

n sottosCritto/a nato/a il 
---------~ ------------

residente a via ---------'"· nella qualità di 

Codlce flscale 

____________ ai. sensi dal D.P .R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dalla legge pel' le false dichiarazioni sotto la pròpria personale responsabilità e informato ex_ art. .13 del D .lgs 

196/2003 

o Che non ol sono soggetti cessati. dalle oru:icbe di cui alPart. 80 del DJgs 50/2016 nelranno 
euteoedente Ja data di pubblicazione del bando di gara. 

o Che I seguenti soggetti sono cessati dalle cariche di cui all'art, 80 del D',Lgs 50/2016 nell'anno 
t den!elad tadi bbli . d lb dod" IUl oce a pu cazione e an 11'3.ra: 

Nome/Cognome Data di nascita Comune di nascita Carica rjcoperta 
Codice fisCale . 

e' lo CO ti,,, Bn 1 ro nfron 
o non è stata ptonu:nciata sentenza di condanna. passata in giudicato, o emesso decreto pena.le di 

condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su rich.iesta ai sensi 
doli' art. 444 del codice di procedura penale; 

o sono state pronunciate lei seguenti sentenze di condanna passate in giudicato, o emesso i seguenti 
decreti penali di condanna divenuti irrevocabil~ oppure scmtenzo di applicazione della pena su 
rich' ' . . li 444 d l d" d. d l (ij Lesta at sensL de 'art. e co Jce l nroce llrn. nena e 
T'!Jlologia di reato Commesso in In violazione Condanna Entità della 

data delle norme· 'Pronunciata \Il oondanna 

e vi è stata co:inpleta ed effettiva dissoc1azione della condotta pen.ah:nente sanzionata dimostrata nel 
seguente modo;. ___________________ _ 

Data ________ _ 

li Dichiar.mte 

N.B. La sottoscrizione dovrà essere autenticata aì sensi di legge oppure, in alternativa, dovrà essere 
allegata copi fotostatica di un documento valido di identità del sottoscrittore. 

(4) barrar o chiaramente la casella pertinente. 
(5) Ban'BJ'O ohÌll!'8.mMlo le. C11SeUe. portinen1e. 
(6) Tutti gli evenlnllii ptm'vcdJmentl penali comunque pronunciati van.no dlchluatl dal concorrente, 8llohe se nnn menzfonati 

nel certificato del oasellsr:io giudlzlale a norm.11 dell'art. 175 a.p. (Il soggetto interessato può vismùlzzarll chiedendo Jt 
certifica.tu del QiWlllarlo giudiziale at sensi degll arllcoll 23 e 33 DPR 313/20029, 

(7) Indloaro anturlligiudizialia, esb:emi o dats della Stll\Wnzu.. 

2 

Via ~luntina,70, 98070 San Marco D 'Alrmzio (ME) 
Web. www.comune.sanmqrcodalunzio.me.il 
P.e.c.: comune.sanmarcodalunzio@pec.it. 

Tel: 0941062138 
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Foto 1 - Esterno con vista su accesso al locale Foto 2- Particolare portone d'ingresso 
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Foto 3- particolare antica cisterna Foto 4 
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Foto 5- particolari sedie, arredi e suppellettili Foto 6 

Foto 7 Foto 8- particolare bagno 

Foto 9- particolare bagno Foto 10 - Scaldabagno elettrico 
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Foto 11 Foto 12 - tendaggi interni 

to 13 - n' 1 letto matrimoniale Foto 14 -televisore e split climatizzazione 
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Foto 16- attaccapanni artistico ;J(,1 . 

+ ~k/1 &Z 
Foto 15 - n' 1 armadio di servizio e comodino 
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Foto 17 - particolare scala interna Foto 18 - secondo letto matrimoniale ed arredi 

Foto 20 - secondo split climatizzazione 
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Foto 21- paticolare sedie ed arredi Foto 22 - terzo letto singolo 

• 
Foto 23 Foto 24 
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l~lì~~;~ 
Foto 25 - particolare ringhiera esterna 
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Foto 26 - particolare locale deposito e dell'impianto di \J 
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Foto 27 Foto 28- Contatore ENEL 

Foto 29 - macina dell'aromatario 
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STAZIONE APPALTANTE 

COMUNE DI SAN MARCO D'ALUNZIO 

Città Metropolitana di Messina 

AVVISO PUBBLICO - PROCEDURA APERTA 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER L'AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI IMMOBILI COMUNALI SITI NEL CENTRO STORICO 
DA ADIBIRE A RICETTIVITÀ TURISTICA 

Il sottoscritto nato a 

residente a C.F. e.mail PEC 

in relazione alla manifestazione d'interessa sopra richiamata, 

nella qualità di operatore economico in possesso dei requisiti richiesti, 

comunica di essere interessato a partecipare alla procedura negoziata 

successiva alla seguente candidatura ed all'uopo allega l'apposita 

Dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 come da schema allegato al 

Provvedimento di approvazione della stessa. 

Data, 
Il Richiedente 


