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AVVISO ESPLORATIVO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO “IL 

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

MARTINO, 25 – 40043 MARZABOTTO 

 

L’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale, nella sua qualità di 

proprietario dell’edificio denominato “Il Poggiolo”, ubicato in Comune di Marzabotto (BO) via 

San Martino, 25, in esecuzione alla delibera del Comitato Esecutivo n. 11 del 31/01/2022 

intende acquisire dichiarazioni di manifestazione d’interesse per individuare un soggetto a cui 

affidare la gestione della struttura in oggetto per lo svolgimento dei servizi di accoglienza, 

custodia, ristorazione, bar e albergo, mediante Concessione di Servizi ai sensi dell’art. 164 del 

D.Lgs.50/2016 e s.m.i.. 

 

La presente richiesta e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non vincolano 

l’Ente e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore dei soggetti coinvolti; con il 

presente avviso, pertanto, non è indetta alcuna procedura di gara. 

Le dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità 

alla gestione delle suddette attività; in ogni caso, l’Ente si riserva la facoltà di non procedere 

all’affidamento, senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte dei soggetti 

interessati. 

 

Si riassumono di seguito le caratteristiche di massima del servizio richiesto e della procedura di 

affidamento. 

 

 

1. STAZIONE APPALTANTE 

 

1.1 Denominazione: Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Emilia Orientale - 

Piazza XX Settembre, 1 - 40043 Marzabotto (BO)  

1.2 Responsabile del procedimento: Geom. Enrico Angelini 

 

 

2. CARATTERISTICHE DELLA CONCESSIONE 

 

2.1 Luogo di esecuzione: L’edificio si trova all’interno dell’Area Protetta del Parco Storico 

Regionale di Monte Sole, nel Comune di Marzabotto (BO) in località Poggiolo - Via San 

Martino, 25. Raggiungibile da lato Reno tramite S.C. Via San Martino o da lato Setta 
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tramite S.C. Via Quercia. 

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

didattica, bar, ristorante, cucina, blocco servizi igienici e due locali (uno ad uso esclusivo 

dell’Ente), 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. 

Il tutto come graficamente rappresentati nella planimetria allegata contenuta nella 

Relazione (Allegato 2). 

 2.2 Breve descrizione della concessione: La concessione ha per oggetto la gestione del 

 Centro Visite “IL POGGIOLO” che comprende servizi di accoglienza, custodia, 

 ristorazione, bar e albergo, secondo le modalità specificate nel Capitolato Speciale 

 d’Oneri (Allegato 1). 

I servizi oggetto del presente avviso sono ascrivibili alle seguenti categorie: 

 CPV - 55100000-1 - 55300000-3 Servizi alberghieri e di ristorazione - Servizi di 

ristorazione e di distribuzione pasti; 

 CPV – 92000000-1 Servizi ricreativi, culturali e sportivi; 

2.3 Durata della concessione: La concessione avrà decorrenza dalla data di stipula del 

contratto o dalla sottoscrizione del verbale di consegna sotto riserva di legge che avverrà 

presumibilmente entro il 30 marzo 2022, e scadenza il 31 dicembre 2029 con 

opzione di rinnovo per ulteriori 2 (due) anni agli stessi prezzi, patti e condizioni. Il 

concedente comunicherà al concessionario l’intenzione di rinnovare il contratto almeno 6 

mesi prima della scadenza dei sette anni. Il concessionario esprimerà il proprio assenso o 

diniego alla proposta di proroga in forma scritta entro i successivi 30 giorni; in caso di 

silenzio del concessionario, la proposta di rinnovo si intenderà accettata. 

 Allo scadere del contratto e nel caso in cui l’Ente non abbia ancora completato gli atti 

necessari per la procedura di aggiudicazione, l'aggiudicatario sarà tenuto a svolgere il 

servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario. A tale fine l'aggiudicatario è tenuto a 

continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo 

necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di appalto 

2.4 Valore della concessione e canone della concessione: Ai sensi dell’art. 167 c. 1 del 

D.Lgs. 50/2016, il valore complessivo stimato della concessione per l’intera durata di cui 

al punto 2 (comprensivo dell’opzione di proroga) è pari a € 2.950.740,00 IVA esclusa. 

 Tale valore è stato determinato attraverso un Piano Economico Finanziario di massima (si 

veda Relazione Allegato 2), redatto dagli uffici dell’Ente sulla base di dati e informazioni 

raccolte durante le precedenti gestioni. 

 Detto valore è meramente presuntivo e non vincola in alcun modo l’amministrazione, 
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poiché l’ammontare effettivo della concessione dipenderà dalla remuneratività dei servizi 

gestiti dal Concessionario. 

 

 Calcolo valore della concessione 

Oggetto Importo 

a) 

Fatturato medio annuo presunto, al netto dell’iva, stimato 

dall’Ente sulla base di un Piano Economico Finanziario di 

massima 

€ 327.860,00 

b) 
Fatturato globale per tutta la durata della concessione 

comprese eventuali proroghe, anni 7+2 (a x 9) 
€ 2.950.740,00 

c) 
Valore dell’insieme delle forniture messe a disposizione del 

concessionario dall’amministrazione aggiudicatrice 
€ 0,00 

d) Valore totale della concessione (b + c) € 2.950.740,00 

 

Ai sensi dell’art. 165 del D.Lgs. 50/2016, il corrispettivo per il Concessionario sarà 

costituito dalla gestione funzionale ed economica della struttura data in concessione, per 

mezzo del trasferimento al concessionario del rischio operativo, con acquisizione dei 

relativi ricavi per la durata della concessione. 

Il Concessionario dovrà corrispondere un canone annuo determinato dall’offerta 

presentata in sede di gara, in aumento rispetto al canone di euro 8.000,00 oltre iva, 

posto a base di gara. 

Al fine di consentire il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli 

investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare 

sull’importo offerto si applicherà il seguente abbattimento, in misura percentuale 

decrescente per i primi quattro anni di durata della concessione: 

1° anno riduzione del 100% 

2° anno riduzione del 80% 

3° anno riduzione del 70% 

4° anno riduzione del 50% 

Dal quinto anno il canone dovrà essere corrisposto per intero senza alcuna riduzione. 

I costi della sicurezza da interferenze sono nulli. 

I dati forniti, riferiti alle frequentazioni e ai ricavi stimati sono puramente indicativi, non 

sono impegnativi per l’Ente, essendo subordinati ad eventualità e circostanze non 

prevedibili. Tali dati hanno quindi valore presuntivo ed indicativo ai soli fini della 

formulazione dell’offerta e non costituiscono obbligo e vincolo alcuno per l’Ente. 

2.5 Principali modalità di finanziamento: Trattandosi di concessione ai sensi dell’art. 165 

del D.Lgs. 50/2016, il corrispettivo per il Concessionario sarà costituito dalla gestione 

funzionale ed economica della struttura data in concessione, per mezzo del trasferimento 
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al concessionario del rischio operativo, con acquisizione dei relativi ricavi per la durata 

della concessione. 

 

 

3. PROCEDURA, CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE 

 

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 da indagine di mercato da espletarsi 

attraverso la pubblicazione di avviso di manifestazione di interesse. 

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 

che saranno indicati nella lettera di invito. 

 

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

 

Possono manifestare interesse i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che 

siano in possesso dei seguenti requisiti: 

a) Adempimento di tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del 

lavoro; 

b) Regolarità contributiva con tutti i versamenti previdenziali e assicurativi previsti dalla 

vigente normativa nei confronti dell’I.N.A.I.L. e dell’I.N.P.S.; 

c) Rispetto delle norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (legge 12.03.1999 n. 

68); 

d) Non rientrare nei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.L. n. 50/2016; 

e) Requisiti di idoneità professionale: iscrizione nel competente registro presso della Camera di 

Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato – requisiti ex art. 71 comma 6 e 6 bis del D.Lgs. 

59/2010; 

Sono prese in considerazione anche offerte presentate da parte di raggruppamenti temporanei, 

costituiti o da costituire a norma di legge ed a tale fine, si precisa che si ritiene principale 

l’attività di somministrazione di alimenti e bevande. 

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del 

D.Lgs. 50/2016 e smi. 

Si precisa che in riferimento ai requisiti di cui ai punti precedenti non è ammesso l’avvalimento 

in quanto si tratta di requisiti soggettivi. 

In merito ai requisiti di cui alla lettera e), ai sensi dell’art. 71, commi 6 e 6 bis, del D.lgs. 

59/2010, si precisa che, qualora i requisiti professionali non siano posseduti dal titolare o 
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rappresentante legale, è necessario indicare la persona preposta all'attività commerciale che 

sia in possesso di tali requisiti (c.d. preposto). 

 

 

5. MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE 

 

La manifestazione di interesse deve pervenire all’Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità 

– Emilia Orientale - Piazza XX Settembre, 1 - 40043 Marzabotto (BO) improrogabilmente 

 

entro le ore 18,00 del giorno 15/02/2022. 

 

Il recapito della manifestazione potrà avvenire solo tramite posta elettronica certificata 

all’indirizzo 

 

enteparchibo@cert.provincia.bo.it 

 

indicando nell’oggetto:  

 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE 

DELL’IMMOBILE DENOMINATO “IL POGGIOLO”, CENTRO VISITE DEL PARCO STORICO 

DI MONTE SOLE, VIA SAN MARTINO, 25 – 40043 MARZABOTTO 

 

Il recapito tempestivo della manifestazione di interesse rimane ad esclusivo rischio del 

mittente. 

L’Ente declina ogni responsabilità per il mancato arrivo, nel termine stabilito, della 

manifestazione di interesse. 

Decorso il termine di scadenza sopra previsto non sarà ritenuta valida alcuna altra 

manifestazione di interesse anche se sostitutiva o aggiuntiva di precedente inoltrata. La 

manifestazione d'interesse deve essere presentata utilizzando il modulo A denominato 

“Manifestazione d'interesse”, scaricabile al sito internet dell’Ente nella sezione Amministrazione 

trasparente / bandi di gara e contratti. 

Si precisa che in caso di raggruppamento temporaneo ogni soggetto facente parte del 

raggruppamento dovrà compilare e sottoscrivere il succitato modulo A; la trasmissione in 

questa ipotesi dovrà essere effettuata dal mandatario/capogruppo del raggruppamento con 

unico plico. 

Il modulo deve essere sottoscritto dal legale rappresentante con firma autografa e 

corredato da copia fotostatica non autentica del documento di identità del 
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sottoscrittore, ovvero con firma elettronica. 

Qualora la sottoscrizione sia effettuata da un procuratore dovrà essere allegata copia conforme 

all’originale della procura. 

 

 

6. FASE SUCCESSIVA - SELEZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE 

 

Scaduto il termine previsto per la pubblicazione del presente Avviso, in data 16/02/2022 ore 

10:00, presso gli uffici della Stazione Appaltante – via Abbazia n. 28 – Loc. Monteveglio – 

40050 Valsamoggia (BO), si procederà alla formazione dell’elenco degli operatori economici in 

possesso dei requisiti richiesti che hanno manifestato interesse a partecipare alla presente 

procedura negoziata, ferma restando la possibilità da parte della Stazione Appaltante di 

verificare, in qualsiasi momento, i requisiti dichiarati.  

A ogni candidato sarà assegnato un numero progressivo (dal numero 1 in avanti) in base al 

numero di acquisizione progressiva data dal sistema PEC-protocollo in relazione all’ordine di 

arrivo.  

Saranno escluse le manifestazioni di interesse:  

1) Nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell’istanza di 

manifestazione di interesse, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali;  

2) Con documentazione allegata all’istanza recante informazioni non veritiere o mendaci;  

3) Effettuate dai soggetti per i quali è riconosciuta una clausola di esclusione, di cui all’art. 80 

del D.Lgs 50/2016, della partecipazione alle gare per l’affidamento di lavori pubblici, dagli 

affidamenti o dalla contrattazione con la P.A., come prevista dall’ordinamento giuridico 

vigente, accertata in qualsiasi momento e con ogni mezzo;  

4) Effettuate da soggetti non aventi i requisiti di partecipazione richiesti e specificati nei 

precedenti paragrafi.  

Qualora pervengano richieste di partecipazione in numero superiore a dieci si procederà a 

sorteggio pubblico, a cura del RUP assistito da due testimoni, lo stesso giorno alle ore 11:00 

presso la sede sopra indicata.  

Il sorteggio verrà effettuato in seduta pubblica e in forma anonima tra i numeri di protocollo 

assegnati dal sistema PEC e associati agli operatori economici che avranno presentato istanza, 

utilizzando la funzione “casuale” del programma Excel, la quale consente di generare estrazioni 

numeriche casuali.  

Delle operazioni di sorteggio sarà redatto apposito verbale che riporterà i numeri estratti.  

Al termine del sorteggio i nomi degli operatori economici sorteggiati verranno mantenuti 

riservati fino ad avvenuta presentazione delle offerte.  

Qualora pervengano richieste di partecipazione in numero inferiore o pari a dieci, verranno 

invitati tutti gli operatori economici in possesso dei requisiti richiesti e che avranno manifestato 
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il proprio interesse a partecipare.  

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere anche in presenza di una sola 

domanda di partecipazione. 

 

 

7. OBBLIGO DI SOPRALLUOGO 

 

I concorrenti invitati alla procedura negoziata dovranno, a pena di esclusione, prima della 

presentazione dell’offerta, effettuare uno specifico sopralluogo alle aree ed alle strutture 

oggetto del presente avviso, al fine di assumere tutte le informazioni ritenute necessarie alla 

formulazione dell’offerta. 

 

 

8. ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

L’Ente si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all’espletamento della procedura 

negoziata, quand’anche sussistessero soggetti interessati a partecipare, ove venisse meno 

l’interesse dell’Ente. 

 

Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alla vigente normativa in materia. 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art. 13 della Legge 196/2003 e s.m.i., 

esclusivamente nell’ambito della procedura negoziata. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet dell’Ente nella sezione Amministrazione 

trasparente / bandi di gara e contratti e all'albo pretorio on-line dell’Ente per almeno quindici 

giorni naturali e consecutivi. 

 

Contatti 

E-mail: enrico.angelini@enteparchi.bo.it; riccardo.bassi@enteparchi.bo.it;  

PEC: enteparchibo@cert.provincia.bo.it 

Telefono: 051 6702811 – 051 6254811 

 

Marzabotto, 01/02/2022 

 

      Il Responsabile del Procedimento 

      (Geom. Enrico Angelini) 

 

 


