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UFFICIO TECNICO 
 
 

Prot. n. 1649 del 14 aprile 2022  

              

AVVISO PUBBLICO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI 

GESTIONE DELLA STRUTTURA RICETTIVA DENOMINATA “FORESTERIA”, SITA IN VIA 

GARIBALDI –CELENZA SUL TRIGNO. 

Il Comune di Celenza sul Trigno, intende affidare mediante gara a procedura negoziata ai sensi del combinato 

disposto dell’art. 1 comma 2 della L. 120/20 come modificato dall’articolo 51 della L. 108/21 e dell’articolo 

35 comma 1 lettera d) del D. Lgs. 50/16 senza previa pubblicazione del bando di gara, il servizio di gestione 

della struttura turistico ricettiva “Foresteria Comunale” sita in Via Garibaldi –Celenza sul Trigno. Con il 

presente avviso il Comune di Celenza sul Trigno richiede agli operatori interessati, in possesso dei requisiti 

sotto indicati, di segnalare l’interesse ad essere invitati alla gara. Si precisa che le candidature hanno l’unico 

scopo di individuare operatori interessati ad essere invitati a presentare offerta a successiva gara. Il presente 

avviso è pertanto da intendersi come mero procedimento preselettivo che non comporta né diritti di prelazione 

o preferenza, né impegni o vincoli di qualsiasi natura sia per gli operatori interessati sia per l’Amministrazione 

procedente ai fini dell’affidamento della gestione del servizio. In seguito si avvierà gara a procedura negoziata 

con gli operatori economici, in possesso dei requisiti richiesti. La Civica Amministrazione si riserva la facoltà 

di sospendere, modificare, revocare, annullare la presente procedura e non dar seguito alla successiva gara a 

procedura negoziata senza che possa essere avanzata alcuna pretesa da parte degli operatori interessati. 

 OGGETTO DEL SERVIZIO L’affidamento del servizio di gestione della struttura ricettiva alberghiera 

denominata Foresteria Comunale, sita in Via Garibaldi- Celenza sul Trigno-: 

La porzione immobiliare si estende all’interno del fabbricato denominato “Scuola dell’Infanzia”. 

 Le aree destinate agli alloggi sono disposte sul lato sinistro dell’edificio sui quali si affacciano 3 camere da 

letto doppie con bagno interno ed un locale comune ad uso cucina. Il tutto per un totale di 6 posti letto.  

La gestione della struttura deve prevedere: 

-Servizio di pulizia e disinfezione delle camere in ottemperanza alle normative anticovid;  

- Servizio lavaggio e cambio biancheria (asciugamani, lenzuola etc.); 

-Servizi di manutenzione ordinaria;  

- Servizio di approvvigionamento lenzuola e asciugamani per tutte le camere; 

 -Servizi di booking e di reception; 

 - Servizi cassa e fatturazione; 

La durata dell’affidamento del servizio di gestione della succitata struttura ricettiva alberghiera è di 3 anni: 

con possibile opzione di rinnovo ai sensi dell’art. 106 comma 1 lett. a del d. Lgs. 50 del 2016. 



L’importo dei soggiorni, che sarà fissato dalla Giunta Comunale verrà incamerato direttamente dal gestore con 

fatturazione emessa a nome e per conto del Comune di Celenza sul Trigno e versamento alla Civica Tesoreria 

con le modalità che saranno indicate nel capitolato di gara. Il Comune corrisponderà un contributo minimo 

omnicomprensivo al gestore pari al 75% dell’importo fatturato e rendicontato. Il pagamento delle utenze resta 

in capo al Comune di Celenza sul Trigno. Prima della consegna dell’immobile verrà redatto apposito verbale 

sullo stato dei luoghi. 

PROCEDURA E CRITERIO DI AFFIDAMENTO 

 Il servizio in oggetto verrà affidato secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 

dell’art. 95 comma 2 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.  

SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Enti pubblici, fondazioni, associazioni, società cooperative con maturata esperienza comprovata nella gestione 

di strutture ricettive simili e che possano garantire i servizi richiesti per il periodo di 3 anni. 

Sono ammessi altresì a partecipare i soggetti di cui all’art. 45 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. che siano in possesso 

dei seguenti requisiti:  

a. Adempimento di tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro;  

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

 c. 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. 

TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 I soggetti interessati, che successivamente verranno invitati a presentare un’offerta economicamente più 

vantaggiosa, dovranno far pervenire la propria manifestazione di interesse contenente l’autocertificazione del 

possesso dei requisiti richiesti. La candidatura dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e corredata 

dalla copia fotostatica di un documento di identità dello stesso in corso di validità, e trasmessa al seguente 

indirizzo P.E.C. comune@pec.celenzasultrigno.com. 

L’oggetto della P.E.C. dovrà riportare la dicitura “Indagine di mercato” per l’affidamento del servizio di 

gestione della struttura ricettiva alberghiera denominata Foresteria Comunale, sita in Via Garibaldi – 66050 

Celenza sul Trigno. Il termine per la presentazione della manifestazione di interesse è fissato alle ore 10.00 

del giorno 30.04.2022. Si precisa che rimane a carico del mittente il rischio del recapito intempestivo della 

manifestazione di interesse. Gli operatori potranno effettuare sopralluogo alla struttura oggetto del presente 

bando entro i 10 giorni antecedenti la scadenza del bando previo contatto con l’UTC. 

PUBBLICITÀ Il presente avviso è diffuso tramite pubblicazione all’Albo Pretorio on line del Comune di 

Celenza sul Trigno e sul sito internet istituzionale del Comune. 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 Il Responsabile del procedimento è il responsabile dell’UTC Arch. Eliodoro Mucilli. 

 

 


