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All “A” 
 

 
 

Avviso pubblico per l'affidamento della gestione 

della “Locanda del Parco” in località San Fruttuoso di Camogli 

 

In esecuzione alla deliberazione del Consiglio n. 3 del 30/01/2018 e della Determinazione del Direttore n.43 

del 7/02/2018. 

 

SI RENDE NOTA 

 

l'intenzione di affidare la gestione di parte dell'immobile denominato “Casa del Mulino” di San Fruttuoso di 

Camogli, di proprietà di A.R.T.E. Genova ( Ente pubblico economico strumentale della Regione Liguria) in  

affitto all’Ente Parco di Portofino mediante convenzione sottoscritta in data 26/10/2017 e debitamente 

registrata presso l’Agenzia delle Entrate Ufficio di Genova 1. 

Tale parte è definita come "La Locanda del Parco", sita in località San Fruttuoso di Camogli, identificata al 

N.C.E.U. di Camogli al fg.17 mappale 53-54, sub. 3; cat. D/2 mq. netti  194, costituita da 5 stanze per un 

totale di n. 9 posti letto.  

Annessa al predetto immobile sussiste un’area scoperta, identificata al N.C.E.U. di Camogli al foglio 17 

mapp. 53 sub.5; mq netti 82, anch’essa in gestione alla Locanda. 

La Locanda, attiva da due anni, è stata opportunamente arredata per le finalità ricettive è in perfetto stato di 

manutenzione ed agibilità ed esente da difetti che possano influire sulla salute di chi svolge attività, 

beneficia della classificazione di struttura ricettiva ai sensi della l.r. 2/2008 ( Locanda 2 stelle) e delle 

relative norme regolamentari, delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività ricettive, di cui 

possiede gli assensi necessari, secondo gli standard qualitativi e funzionali previsti dalla classificazione di 

cui sopra detenendo le risorse strumentali indispensabili alla conduzione. 

La durata della gestione è fino al 31 dicembre 2019,  

 

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 

Potranno candidarsi soltanto i soggetti, persone fisiche o giuridiche costituite o da costituirsi, che siano 

in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e dei requisiti professionali  chiesti dalla 

normativa per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande. 
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Prima  dell'aggiudicazione   definitiva   si  procederà   alla  verifica   della  veridicità   delle   dichiarazioni.   

Ogni   informazione   e  la documentazione  in copia relativa al presente  bando di gara potrà essere  

richiesta  al sottoscritto  responsabile. 

 

MODALITÀ' DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati dovranno far pervenire all'Ufficio protocollo  dell’Ente Parco di Portofino Viale 

Rainusso 1 16038 Santa Margherita Ligure, entro le ore 12:00 del giorno 22 febbraio 2018 a pena di 

esclusione, un plico chiuso secondo le modalità di seguito descritte.  

 

MODALITÀ' DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

L'offerta va presentata utilizzando tre buste distinte racchiuse in un unico plico recante all’esterno la 

seguente dicitura: <<NON APRIRE – Avviso pubblico per l'affidamento della gestione della “Locanda del 

Parco” in località San Fruttuoso di Camogli - CIG Z14220ADDA - scadenza 22/02/18 ore 12.00>>. Il plico 

dovrà essere totalmente anonimo: il concorrente dovrà apporre sul plico, in sostituzione dei propri 

dati identificativi, un CODICE ALFANUMERICO, COMPOSTO DA MASSIMO 5 CARATTERI (A 

SCELTA LIBERA TRA NUMERI E LETTERE). All'atto del ricevimento da parte dell'Ente, il plico verrà 

protocollato in entrata registrando tale CODICE ALFANUMERICO. L’eventuale vettore prescelto per la 

consegna del plico non dovrà apporre sul plico o allegare al plico alcuna indicazione relativa al mittente.  

Il plico dovrà contenere all’interno 3 buste sigillate, completamente anonime, sulle quali dovrà essere 

apposto il CODICE ALFANUMERICO prescelto, e recanti la dicitura, rispettivamente:  

La prima busta con la dicitura "Busta A documentazione" deve contenere:  

 L'istanza di partecipazione, secondo lo schema predisposto (allegato A) debitamente compilata e 

sottoscritta dall'interessato o dal legale rappresentante della società (già costituita) e con allegata 

la fotocopia non autenticata del documento di identità;  

 L'attestazione di avvenuto sopralluogo secondo lo schema predisposto (allegato B).  

E’ prescritto il sopralluogo obbligatorio che gli interessati dovranno concordare con l’ufficio tecnico entro la 

data di scadenza del bando.  

La seconda busta con la dicitura "Busta B progetto gestionale" deve contenere: 

Un progetto, redatto in forma anonima, che tenga conto delle indicazioni contenute nell'art.8 del Capitolato 

speciale di appalto 

La terza busta con la dicitura "Busta C offerta" deve contenere: 

L'offerta economica, redatta secondo lo schema predisposto (Allegato C), debitamente compilata e 

sottoscritta e recante la percentuale di offerta in aumento rispetto a quello a base d'asta. 

 L’Ente Parco non è responsabile dello smarrimento o del mancato recapito del plico, che rimane ad 

esclusivo rischio del mittente. 
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DATA DELLA GARA 

L'apertura dei plichi pervenuti entro i termini previsti è fissata per le ore 11.00 del giorno 26 

febbraio 2018, presso la sala consigliare dell’Ente Parco di Portofino, Viale Rainusso 1 16038 Santa 

Margherita Ligure in seduta pubblica. 

 

CRITERIO E MODALITA' DI AGGIUDICAZIONE 

L'affidamento in locazione verrà aggiudicato a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa in 

base ai criteri indicati all'art.10 del capitolato speciale di appalto. 

 

MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA GARA 

Il plico che perverrà in ritardo, rispetto al termine sopra indicato non verrà preso in considerazione. A tale 

scopo farà fede il timbro apposto dall'Ufficio Protocollo dell’Ente Parco, ove verrà indicata l'ora della 

consegna. 

Parimenti determina l'esclusione dalla gara: 

 Il fatto che l'offerta o il progetto di gestione non siano contenute nelle apposite buste interne 

debitamente sigillate e firmate sui lembi di chiusura. 

 La mancata o incompleta presentazione, compilazione dei documenti richiesti. 

  l'offerta presentata  in diminuzione,  o che rechi cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo che le 

stesse non siano espressamente approvate con firma dallo stesso sottoscrittore dell'offerta. 

 

PROCEDURA DI GARA ED AGGIUDICAZIONE 

Il RUP alle ore 11.00 del giorno 26 mese di febbraio 2018 presso la Sala Consiglio dell’Ente Parco di 

Portofino, procederà in seduta pubblica, alla verifica dell’integrità dei plichi pervenuti entro il termine 

prescritto. Verrà verificata altresì, la presenza ed integrità delle buste contenute all’interno dei plichi. l 

soggetti interessati sono invitati a partecipare alla seduta in questione. 

Ultimata la seduta pubblica, la Commissione in seduta riservata, procederà, previa esplicitazione dei criteri 

sotto previsti per la valutazione del progetto gestionale, all'apertura delle buste ancora chiuse e sigillate 

contenenti il progetto gestionale ed alla attribuzione dei relativi punteggi, di seguito si procederà all'apertura 

delle buste contenenti le offerte economiche e ad  attribuire il relativo punteggio. 

La data della seduta pubblica per l’apertura delle Buste A verrà resa nota con congruo anticipo . In tale 

seduta, la facoltà di rilasciare dichiarazioni e di interloquire durante le operazioni di gara è riconosciuta, 

previa autorizzazione da parte del RUP, esclusivamente ai legali rappresentanti degli operatori economici 

concorrenti oppure ai loro delegati, uno per concorrente, muniti di delega sottoscritta ai sensi di legge, 

conferita dai predetti legali rappresentanti.  

L'appalto di affido della gestione della Locanda del Parco sarà provvisoriamente aggiudicato al 

partecipante che avrà conseguito il punteggio complessivo più elevato. 

A parità di punteggio ottenuto, si procederà ad aggiudicazione tramite sorteggio. 
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L'aggiudicazione definitiva sarà effettuata con determinazione del Direttore, previa la verifica dei requisiti a 

norma di legge. 

L’Ente Parco di Portofino si riserva il diritto di sospendere, revocare o indire nuova gara. 

La commissione potrà non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta venga ritenuta 

idonea, oppure, qualora sussistano od intervengano gravi motivi di interesse pubblico determinanti 

l'inopportunità di procedere all'aggiudicazione stessa. Nulla è dovuto ai concorrenti, al verificarsi di tali 

evenienze. 

La commissione procederà ad aggiudicare il presente affidamento, anche nel caso in cui pervenga o 

rimanga valida una sola offerta, pur che la stessa risulti congrua a suo insindacabile giudizio. 

 

Il presente bando e i modelli di partecipazione sono consultabili e scaricabili sul sito internet: 

www.parcoportofino.it./ Amministrazione Trasparente/ bandi di gara e contratti 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 

Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Rosa Maria Valvo al quale gli interessati  potranno rivolgersi, 

in orario d'ufficio, dalle 10:00 alle 12:00, Tel. no 0185-289479 int. 3; Fax. 0185-285706 e-mail:     

r.valvo@parcoportofino.it  

 

TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del D.Lgs. 196 del 30.06.2003, si informa che: 

le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento  ineriscono la procedura di gara per 

quanto oggetto del presente avviso, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 

i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all'art. 7 del D.Lgs. 196 del 30/06/2003 al quale si rinvia; 

soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione  aggiudicatrice. 

 

Santa Margherita Ligure, 7 febbraio 2018 
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