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CONCESSIONE DI SERVIZI PER LA GESTIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO “IL 

POGGIOLO”, CENTRO VISITE DEL PARCO STORICO DI MONTE SOLE, VIA SAN 

MARTINO, 25 – 40043 MARZABOTTO 

 

RELAZIONE ILLUSTRATIVA 
 

 

1) PREMESSA 

 

Il Poggiolo, situato a 7.0 km da Marzabotto, funge da luogo strategico per tutte le iniziative 

ordinarie e straordinarie che l’Ente mette in atto per quanto concerne il territorio del Parco 

Storico di Monte Sole. Esso fa parte di un sistema coordinato di servizi e luoghi a destinazione 

culturale-turistica locale, e si ritiene possa divenire il fulcro di azioni e politiche di più ampio 

interesse territoriale.  

Il Poggiolo è stato costruito nel 1994 ed è stato oggetto di importanti lavori di riqualificazione 

funzionale nel corso degli ultimi 10 anni. 

Il pubblico che frequenta il Poggiolo è costituito, oltre che dagli ospiti del ristorante, dagli 

studiosi, dalle famiglie, dalle scuole del territorio ed extra-territorio, da turisti, giovani, 

visitatori dei luoghi dove nel 1944 venne perpetrata la cosiddetta “strage di Marzabotto”. 

I dati quantitativi di ingresso per le sole categorie organizzate dall’Ente dell’ultimo decennio 

2012-2021 sono i seguenti: 

- Scolaresche: circa 62.900 studenti e insegnanti per circa 2.700 classi; 

- Gruppi di adulti: circa 20.800 persone 

Ai dati sopra riportati devono aggiungersi diverse migliaia di persone che frequentano il 

Poggiolo in occasione di specifiche iniziative, ad esempio la celebrazione del 25 aprile, i fruitori 

dell’attività di ristorazione e di altri visitatori che accedono al Parco senza prendere contatti con 

l’Ente. 

La primavera, al Poggiolo, è il periodo di maggiore intensità per l’accoglienza delle associazioni 

e delle scolaresche, presenti comunque durante tutto l’arco dell’anno. Il Poggiolo è inoltre il 

punto di partenza per la maggioranza delle attività organizzate dal Parco per le famiglie, che 

coinvolgono piccoli gruppi di visitatori.  

Il Centro Visite negli anni ha ospitato diversi eventi, seminari, giornate divulgative, attività 

organizzate dalle associazioni giovanili locali, spettacoli e installazioni artistiche. 

La tradizionale celebrazione del 25 Aprile, con eventi e attività sia lungo il Memoriale sia presso 

il Poggiolo, ha visto negli anni passati e sino al 2019 la presenza di circa 8.000 persone ogni 

anno, soprattutto famiglie e gruppi di giovani. 

La situazione di pandemia degli anni 2020-2021 ha portato alle attività di visita ed accoglienza 

sostanziali riduzioni del numero delle presenze, pur facendo registrare un costante interesse 

nelle tematiche delle quali il Parco è portatore e una ripresa, significativa seppur ridotta nel 

numero, delle presenze nei periodi di allentamento delle misure di contenimento sanitario. 
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Presso il Poggiolo sono dunque previste diverse attività: 

Accoglienza del pubblico, punto vendita con esposizione di volumi e materiali dell’Ente o di altri 

soggetti trattanti tematiche pertinenti; 

Eventi culturali (incontri, presentazioni, conferenze, concerti, cinema all’aperto, ecc…) 

Attività di ristorante, bar, albergo. 

 

 

2) CONSISTENZA E UBICAZIONE DEL BENE 

 

Complesso immobiliare denominato “Il Poggiolo”, costituito dal fabbricato “Centro Visite del 

Parco”, annesso manufatto pro-servizi e area cortiliva pertinenziale, sito in Marzabotto (BO), 

via San Martino n. 25, località Poggiolo, all’interno del Parco Storico di Monte Sole. 

Il fabbricato adibito a “Centro Visite del Parco” è composto da: ingresso, aula didattica, bar, 

ristorante con cucina, blocco servizi igienici e due magazzini, per complessivi mq 418, oltre ad 

un portico di ca. mq 100 al piano terra; alloggio del custode (ca. mq 102), camere e servizi 

igienici (complessivi ca. mq 318) al piano primo. Il piccolo fabbricato accessorio adibito a 

servizi igienici ad uso pubblico ha una superficie lorda di circa mq 38. 

Completa l’immobile un’area cortiliva pertinenziale di ca. mq 2.100. 

 

 

3) INDIVIDUAZIONE CATASTALE 

 

Gli immobili in parola risultano allibrati al Catasto Fabbricati del Comune di Marzabotto (BO), 

come segue: 

Catasto Fabbricati: 

 

F. Part. Sub Ubicazione Cat. Cl. Cons. Sup.cat. R.C. € 

61 70 4 Via San Martino, p.T-

1 

B/1 U 2.715 mc 712 mq 1.402,19

61 70 7 Via San Martino, p.T C/6 2 30 mq 30 mq 127,05

61 70 10 Via San Martino, p.S1 C/2 2 35 mq 40 mq 122,92

61 70 11 Via San Martino, p.T E/3    202,00

61 70 9 Via San Martino, p.S1 B/5 U 231 mc 77 mq 167,02

 

Completa la proprietà l’alloggio del custode, allibrato come Bene Comune Censibile, come 

segue: 
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F. Part. Sub Ubicazione Cat. Cl. Cons. Sup.cat. R.C. € 

61 70 3 Via San Martino, p.T-

1 

A/3 2 5 vani 102 mq 361,52

 

Sono compresi, inoltre, la corte pertinenziale e l’ingresso comune all’alloggio e al centro visite 

propriamente detto, allibrati come Beni Comuni Non Censibili ed individuati, rispettivamente, 

con i subalterni 1 e 2 dei medesimi Foglio e Particella. 

Il complesso immobiliare insiste su un terreno censito al Catasto Terreni di detto Comune al 

Foglio 61, particella 70, Ente Urbano di mq 2.698. 

 

 

4) DESCRIZIONE SOMMARIA DEL BENE 

 

Localizzazione. Il Centro Visite “Il Poggiolo” è posto all’interno del Parco Storico di Monte Sole, 

lungo la via San Martino e raggiungibile percorrendo circa Km 5 dalla frazione di Pian di Venola 

del comune di Marzabotto. 

Il lotto è individuato dalla particella catastale 70, ha una superficie catastale di mq 2.698 ed è 

posto a circa 400 m slm. 

Sul lotto insiste il complesso immobiliare adibito a Centro Visite, punto di partenza per le 

escursioni didattiche all’interno del Parco. 

Il fabbricato principale ha una conformazione rettangolare di circa m 11 x 36 con appendice di 

m 5,2 x 7,2 a sud ovest, per una superficie in pianta di circa mq 440, oltre a portico di circa 

mq 100, lungo il lato nord-est. 

Si eleva due piani fuori terra oltre ad un piano seminterrato che si estende solo su una 

porzione dell’area di sedime dell’edificio. 

L’immobile ha struttura portante in muratura e copertura in legno a falde inclinate con manto 

in coppi. Alle pareti perimetrali è stato, di recente, applicato un cappotto coibente. 

Al piano terra, il fabbricato è composto da un punto di ristoro con bar, ristorante con cucina e 

un blocco servizi igienici per i visitatori e da una zona di disimpegno che consente l’accesso al 

piano primo e all’aula didattica “Don Dossetti”, per una superficie lorda complessiva di circa mq 

385. Un ingresso secondario consente l’accesso a due magazzini (complessivi mq 33) e 

all’alloggio del custode che si sviluppa al piano primo (complessivi mq 102). 

Completa il piano terra un portico di ca. mq 100 lungo il fronte nord-est. 

 

Il piano superiore, oltre all’appartamento del custode, ospita le camere da letto e i servizi 

igienici, per complessivi ca. mq 318. 

Sono presenti solamente due camere con bagno interno (una doppia e una singola) mentre le 

altre n.9 camere (n.3 doppie, n.5 singole e n.1 pluriletto) sono dotate di servizi igienici comuni 

divisi per sesso. 
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La porzione seminterrata è composta da centrale termica e lavanderia/magazzino (complessivi 

ca. mq 40) e da due magazzini carrabili (ca. mq 79 e ca. mq 40). 

Finiture. Il fabbricato ha pavimentazione in piastrelle di klinker e/o ceramica, le pareti sono 

intonacate e tinteggiate, quelle dei servizi igienici e della cucina rivestite da piastrelle di 

ceramica. 

Le porte interne sono in legno tamburato o laminato nei servizi igienici; le finestre sono in 

legno con vetrocamera, dotate di scuri in legno. 

Le pareti esterne sono dotate di cappotto termico e la copertura è coibentata. Impianti. Il 

riscaldamento è prodotto da gas GPL stoccato in serbatoio interrato posto nell’area cortiliva. 

L’appartamento del custode è dotato di caldaia murale e termosifoni in ghisa a piastra mentre 

il centro visite è riscaldato da una caldaia a condensazione, di recente istallazione, posta in un 

locale autonomo al piano seminterrato, che alimenta termosifoni in ghisa a piastra. La 

produzione di acqua calda sanitaria è affidata alla stessa caldaia, integrata da pannelli solari 

posti sul coperto. 

Il piccolo fabbricato accessorio, posto a sud di quello principale, è adibito a servizi igienici ad 

uso pubblico ed ha una superficie lorda di circa mq 38. 

 

 

5) PLANIMETRIE 

 

VISTA GENERALE IN RELAZIONE AL COMUNE DI MARZABOTTO 
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VISTA DI DETTAGLIO 

 

 
 

PIANTA PIANO SEMINTERRATO 
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PIANTA PIANO TERRA 

 
 

PIANTA PIANO PRIMO 
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5) CONSISTENZA COMMERCIALE 

 

I calcoli della consistenza commerciale sono sintetizzati nella tabella seguente con l’avvertenza 

che la superficie commerciale è comprensiva di accessori e pertinenze opportunamente 

ragguagliate. 

 

 
 

La superficie commerciale complessiva è di mq 863. 

 

 

6) PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO DI MASSIMA 

 

Il Piano Economico Finanziario di cui al presente paragrafo è puramente indicativo e si basa su 

dati e informazioni raccolte durante le precedenti gestioni, cautelativamente ridotti rispetto alle 

reali potenzialità della struttura, tenendo conto delle difficoltà e limitazioni determinate al 

perdurare dell’emergenza sanitaria da Covid-19. 

Tra le voci di spesa è previsto l’investimento per la nuova cucina e attrezzature connesse che 

per comodità è stato inserito come voce di spesa per ammortamento annuale da riportare nei 

nove anni di durata della concessione. Tale voce di spesa comprende anche la rimozione e lo 
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smaltimento delle attrezzature attualmente presenti ma non funzionanti che è a carico del 

gestore entrante. 

Tale Piano si riferisce a una annualità standard di gestione, ipotizzata per il quinto anno, in 

quanto i primi anni di gestione sono agevolati mediante riduzione del canone concessorio. 

Ai concorrenti poi verrà richiesto il Piano Economico Finanziario dettagliato. 

 

A RICAVI annui
somministrazione pasti e bevande ristorante PRANZO € 162.000,00
somministrazione pasti e bevande ristorante CENA € 121.500,00
servizio bar € 18.900,00
pernottamenti € 21.000,00
vendita prodotti, materiali, ecc € 2.000,00
iniziative varie, escursioni, ecc € 2.460,00

327.860,00

B SPESE annue
canone concessorio € 8.000,00
energia elettrica € 3.500,00
gas cucina/riscaldamento € 12.000,00
acqua € 1.800,00
smaltimento rifiuti € 4.505,00
telefonia/dati € 420,00
cameriere sala € 29.500,00
addetto camere (part time) € 10.000,00
aiuto cuoco € 0,00
cuoco € 35.000,00
addetto con competenze amministrative € 0,00
addetti a chiamata € 0,00
manutenzioni fabbricato e impianti € 10.000,00
materie prime € 56.700,00
trasporti € 2.835,00
pulizie € 5.000,00
manutenzioni verde € 10.000,00
acquisto cucina ammortamento annuo € 2.500,00
spese generali (commercialista/paghe/Resp. HCCp…) € 8.500,00
assicurazioni € 1.000,00

201.260,00

REDDITO OPERATIVO TEORICO 126.600,00

TASSE (40%) 50.640,00

UTILE NETTO ANNUO TEORICO 75.960,00  
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7) PROCEDURE 

 

Ai fini dell’individuazione della procedura si premette che sensi dell’art. 167 c. 1 del D.Lgs. 

50/2016, il valore complessivo stimato della concessione per l’intera durata (comprensivo 

dell’opzione di proroga) è pari a € 2.950.740,00 IVA esclusa e pertanto inferiore alla soglia 

comunitaria di cui all’art. 35 del D.Lgs. 50/2016. 

L'aggiudicazione avverrà a seguito di procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, 

lettera b), del D.Lgs n. 50/2016 e smi. preceduta dalla pubblicazione di un avviso pubblico per 

l’acquisizione di manifestazioni di interesse. 

Il criterio di aggiudicazione è quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 comma 3, Lett. A) del D. Lgs 50/2016, individuata sulla base del miglior rapporto 

qualità/prezzo. 

Ai sensi dell’art. 173 del D.Lgs. 50/2016 e smi, la concessione è aggiudicata all’offerta 

economicamente più vantaggiosa determinata da una commissione giudicatrice nominata ai 

sensi dell’art. 77 del citato decreto, sulla base degli elementi di valutazione e relativi punteggi 

indicati nella lettera di invito. 

 

 

8) AGEVOLAZIONI 

 

Nei primi anni di gestione sono previste agevolazioni per il gestore in considerazione di oneri 

per investimenti e/o mancati godimenti, che si possono così riassumere: 

- acquisto e installazione di nuove attrezzature per la cucina-bar-ristornate previa rimozione e 

smaltimento delle attrezzature attualmente presenti e non funzionanti, il tutto a cura e spese 

del gestore entrante; 

- possibili mancati introiti nei primi tre mesi di gestione derivanti dai lavori di riqualificazione 

da parte dell’Ente che termineranno nel mese di giugno 2022. 

Nel Capitolato Speciale d’Oneri sono riportati sommariamente sia le attrezzature da rimuovere 

a carico del gestore entrante sia i lavori a carico dell’Ente concedente. 

Le agevolazioni valgono per i primi quattro anni di gestione e sono le seguenti: 

- azzeramento del canone del primo anno 

- riduzione dell’80% del canone del secondo anno 

- riduzione del 70% del canone del terzo anno 

- riduzione del 50% del canone del quarto anno. 

 

 


