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CAPITOLATO D'ONERI 

 
Per la gestione dell’immobile denominato “La Locanda di Portofino”, sito in San Fruttuoso 
di Camogli. 
 
Art. 1 Oggetto 
 
Oggetto del presente capitolato è 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. 

L’ Amministrazione ritiene di fondamentale importanza precisare che il suddetto servizio di gestione non 

deve ridursi al mero rapporto economico fra le parti, ma deve essere retto principalmente da una stretta e 

viva collaborazione e finalità di intenti che abbiano come obiettivi comuni: un’alta qualità del servizio agli 

ospiti ed il miglioramento funzionale della struttura. Per servizio di gestione si intende: ospitalità, ricezione, 

ricovero, pernottamento, somministrazione di alimenti, bevande e divulgazione dei valori naturali, storico 

artistici del nostro territorio a tutti gli ospiti siano loro escursionisti o normali turisti. 

 

Art. 2 Durata della gestione 

La gestione avrà durata fino  al 31 dicembre 2019 fatta salva disdetta delle parti da comunicarsi con nota 

raccomandata entro 2 mesi prima della scadenza. 

 

Art. 3 Rapporti economici 

L’offerta a base di gara è fissata nel 10% degli introiti netti, calcolati detraendo dagli incassi lordi le spese 

relative a: affitto dei locali, quote di ammortamento degli investimenti effettuati dall’Ente Parco, spese 

relative alle utenze, spese per la gestione del sistema di prenotazione, nonché ogni altro onere connesso 

alla gestione (per esempio, approvvigionamento alimenti, lavanderia, riparazioni ecc).  
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La cifra dovuta al gestore sarà corrisposta il giorno 15 del bimestre successivo  quello di riferimento con 

conguaglio alla fine della stagione turistica. 

 

 

Art. 4 Migliorie 

Il gestore potrà realizzare a proprie spese, previa autorizzazione dell’Amministrazione e di A.R.T.E e nel 

rispetto delle disposizioni di legge vigenti, eventuali nuovi investimenti ed opere che rimarranno di proprietà 

dell’Ente Parco. La realizzazione delle migliorie non comporterà in nessun caso la possibilità di allungare i 

tempi del contratto per la gestione oltre che pretendere compensi da parte del proprietario dell’immobile. 

In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al gestore del ripristino immediato dei 

manufatti e dei luoghi alla situazione originaria. L’Amministrazione si riserva tuttavia a proprio insindacabile 

giudizio la facoltà, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare 

provvedimenti che potranno portare fino alla revoca del contratto. 

 

Art.5   Consegna e rilascio dell’immobile - Adempimenti connessi 

L’immobile verrà consegnato al gestore nello stato di fatto in cui attualmente si trova con l’arredamento in 

dotazione come risulta dal verbale di consistenza redatto nel giorno di consegna, a firma del Responsabile 

del Servizio per l’Ente Parco e dell’affidatario ed eventualmente, su richiesta dell’interessato, di tecnico di 

parte nominato dallo stesso. 

Alla scadenza del contratto verrà redatto analogo verbale. In tale atto sarà documentato lo stato di 

consegna e rilascio dei locali. La responsabilità della custodia dell’immobile permane a carico 

dell’Affidatario fino a quando non venga redatto il relativo verbale di rilascio. 

 

Art.6 Sub Affidamento 

 E’  espressamente  vietata   la concessione  a terzi di tutta o parte  della dell’attività oggetto della 

gara 

 È conseguentemente nullo ogni patto eventualmente assunto dall’affidatario in violazione del predetto 

divieto .La violazione di tali divieti comporta la decadenza dell’affidamento. 

 

Art. 7 Responsabilità 

L’affidatario dovrà accollarsi ogni responsabilità sia di natura civile che penale in merito ai danni causati da 

terzi o dall’affidatario stesso, alle strutture oggetto della locazione, a persone e cose nel corso della 

gestione. 

 
Art.8 Obblighi a carico dell’affidatario 

Sono a carico dell’affidatario gli oneri seguenti: 

a) attività di reception-portineria della Locanda, compreso la gestione della mail e del sito web dedicati; 

b) gestione del sistema di comunicazione degli alloggiati e aggiornamento del sistema di rilevazione 

dei flussi turistici  
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c) attività di somministrazione della prima colazione, compreso il reperimento degli alimenti  

d) attività di riordino delle camere degli ospiti con sostituzione periodica della biancheria (lenzuola e 

accessori da bagno) compresa la loro pulizia o il trasporto alla lavanderia. 

e)  attività di pulizia e cura dei locali, degli arredi e degli accessori della Locanda, compreso il 

reperimento dei necessari materiali; 

f) attività di manutenzione ordinaria degli immobili affidati in gestione e dei beni connessi; 

g) attività ordinaria di manutenzione delle aree esterne compresa la pulizia del verde infestante sul 

retro dei locali della Locanda; 

h) Mantenere la denominazione “La Locanda del Parco” e l’uso del logo e del sito destinatole; 

i) Mantenere i prezzi attuali, determinati con delibera di Consiglio, ovvero proporre diverse tariffe 

motivate da piano economico aziendale, che potranno essere applicate solo dopo opportuna approvazione 

del Consiglio dell’Ente; 

j) Assicurare la manutenzione straordinaria, necessaria in ragione di condotte negligenti e/o 

imprudenti imputabili all’Affidatario stesso, e sostituire i beni che deperiscono o divengono inservibili per il 

non corretto utilizzo degli stessi; 

k) Organizzare eventi quali passeggiate/escursioni con accompagnatori/guide qualificate, visite 

guidate all’interno Parco. Degli eventi dovrà essere data la massima diffusione in svariate forme, quali 

locandine, social network e stampa; 

l) Organizzare pacchetti e proposte turistiche con tour operator autorizzati e con il coinvolgimento 

degli altri operatori turistici con inserimento della Locanda quale struttura ricettiva; 

m) Scrupolosa osservanza delle norme vigenti o che in prosieguo dovessero essere emanate, sia in 

materia igienico-sanitaria sia per la prevenzione degli infortuni e degli incendi; 

n) L’Amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità per rapporti di lavoro o prestazioni d’opera 

poste in essere per qualsiasi motivo tra l’Affidatario e terzi. 

o) Disponibilità rendere operativo il servizio entro il 1 marzo 2018 

 
Art.9 Personale 

Il personale utilizzato per l’erogazione dei servizi di cui sopra deve essere in possesso di adeguati titoli e/o 

competenze professionali. 

Il personale di cui sopra può coincidere in tutto o in parte con il titolare o i titolari della ditta affidataria o 

essere dipendente. 

L’affidatario deve garantire che il personale che opera nei locali sia in regola con la vigente normativa in 

materia di prevenzioni infortuni, igiene sul lavoro, possesso attestato di frequenza in materia di 

prevenzione incendi, lotta antiincendio, gestione delle emergenze, soccorso (metodi di allertamento etc.) 

assicurazione contro gli infortuni ed ogni quant’altro sia previsto dai contratti collettivi di lavoro per la 

categoria di riferimento. 

 
Art.10 Modalità di aggiudicazione e formulazione dell’offerta: 
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L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La commissione 

giudicatrice dovrà valutare i seguenti aspetti avendo a disposizione il punteggio come appresso indicato: 

 

Percentuale annua degli incassi (dei mesi di apertura nell’anno solare) netti offerta         Punti 60  

Progetto gestionale                    Punti 40 

Alla quota di percentuale annua più alta rispetto alla base d’asta  offerta  in sede di gara sarà assegnato il 

massimo del punteggio. Alle quote di percentuali inferiori  rispetto alla percentuale più alta offerta sarà 

assegnato un punteggio proporzionalmente inferiore, calcolato in base alla seguente formula: 

 
(% OFFERTA-10 )* 60 

PUNTEGGIO OFFERTA = ------------------------------------------ 
    % PIU’ ALTA OFFERTA -10 
 

 

PROGETTO GESTIONALE: 
La valutazione del progetto gestionale prenderà in considerazione i seguenti aspetti: 
 
a) numero di anni di esperienza maturata dal candidato (offerente) nel campo della ricettività e 

dell’accoglienza turistica in qualità di titolare di esercizio e/o socio, tenendo presente che a colui che 

risulterà con la maggiore esperienza sarà attribuito il punteggio massimo ed agli altri candidati un 

punteggio proporzionalmente inferiore calcolato  applicando  la seguente formula:  

 
N. ANNI DI ESPERIENZA MATURATA * 5 

PUNTEGGIO OFFERTA = ----------------------------------------------------------------------------------- 
    N. ANNI MATURATI DAL CANDIDATO CON MAGGIORE ESPERIENZA  
Max 5 Punti. 

Il vincitore del bando dovrà successivamente produrre all’ufficio Amministrativo le 

attestazioni/certificazioni/ dichiarazioni o altra documentazione che certifichi il periodo in cui hanno svolto 

attività di ricettività come titolare o socio 

b) Professionalità e modalità organizzative e gestionali proposte per lo svolgimento del servizio (giorni di 

apertura) , anche in merito alla proposta di utilizzo della struttura ai sensi dell’ art 8 del bando, intesa come 

potenziamento della fruibilità turistica delle strutture, per favorire lo sviluppo turistico-ricettivo e fruitivo 

dell’intero nucleo di San Fruttuoso nel periodo di gestione. Max punti 30. 

 

c) Materiale migliorativo proposto per l’allestimento. Max punti 5. 

Per questo punto andrà indicata con esattezza la data prevista per la consegna delle attrezzature. 

 

La somma dei punteggi determinati come sopra specificato, determinerà il punteggio totale. 

L’affidamento sarà regolato da apposito contratto. 

 

Art. 11 Requisiti dei partecipanti. 
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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. 

 

 

 

Art. 12 Sopralluogo 

È obbligatorio per i concorrenti, a pena di esclusione, effettuare il sopralluogo dei locali previo 

appuntamento da fissare con l’Ufficio Tecnico secondo le modalità indicate nel bando. Il referente rilascerà 

apposita attestazione che il concorrente dovrà allegare ai documenti di gara. Il sopralluogo dovrà essere 

effettuato, se per conto di una ditta, dal legale rappresentante o direttore tecnico dell'impresa o da loro 

incaricato munito di delega. Si precisa che l'incaricato da un'impresa non potrà eseguire il sopralluogo per 

altre imprese. 

 

Art. 13 Risoluzione del contratto 

In caso di inadempimento a quanto disposto nel presente Capitolato, l’Amministrazione potrà 

dichiarare, previa diffida, la decadenza dell’affidatario con effetto immediato, salvo comunque il diritto di 

risarcimento danni. 

Qualora l’affidatario intenda recedere prima della scadenza, deve dare un preavviso di almeno due mesi. 

In caso di recesso anticipato da parte dell’Affidatario questi dovrà corrispondere una penale che sarà 

indicata nel contratto. 

Inoltre nessuna indennità a nessun titolo sarà dovuta dall’Amministrazione all’affidatario che receda. 

 

Art. 14 Controlli e ispezioni 

L’Amministrazione si riserva il diritto di effettuare ispezioni con diritto di accesso libero. All'uopo l'affidatario 

si impegna a tenere a disposizione tutta la documentazione sulla gestione. 

 

Art. 15 Inagibilità’ della Locanda 

Qualora, per cause non dipendenti dal Parco, la Locanda non fosse in grado di funzionare, anche solo 

parzialmente, all’affidatario non verrà riconosciuto alcun risarcimento. 

 

Art. 16 Dati personali 

La presentazione della domanda da parte del concorrente implica il consenso al trattamento dei propri dati 

personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle 

domande. 

 

Art. 17 Elezione di domicilio 
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A tutti gli effetti del contratto comprese le notifiche degli atti esecutivi e ai fini della competenza a giudicare, 

l’affidatario elegge domicilio nei locali a lui affidati e, ove egli non li occupi, presso l'Ufficio Amministrativo 

dell’Ente Parco di Portofino. L’affidatario dovrà comunicare un indirizzo pec. tramite il quale tutta la 

corrispondenza possa essere trasmessa. 

 

Art. 18 Controversie 

Per ogni controversia è competente il foro di Genova 
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