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AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA ALL’ 

INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL RISTORANTE, DELLA PIZZERIA, DEL BAR E 

DEL MARKET DEL CAMPEGGIO PRINCIPINA (GR).   

 

Il Direttore generale, della società SISTEMA s.r.l., Alberto Paolini, rende noto che intende espletare 

un’indagine di mercato finalizzata all’individuazione dei soggetti da invitare alla procedura negoziata, ai 

sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b) del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento della gestione del ristorante, del 

market e del bar presso il Campeggio Principina di proprietà di SISTEMA s.r.l. sito in via del Dentice,10 

località Principina a Mare (Gr) per la stagione 2018. 

 

Tale avviso non costituisce proposta contrattuale né sollecitazione a presentare offerte, ma è finalizzato 

unicamente ad esperire una indagine di mercato e, pertanto, non vincola in alcun modo SISTEMA s.r.l. 

che, in qualunque momento, si riserva di: 

- non dar luogo alla successiva fase di gara con l'invio degli inviti,  

- non procedere all'aggiudicazione a suo insindacabile giudizio,  

- annullare la procedura.  

 

Oggetto dell’affidamento  

Contratto di affitto del ramo di azienda relativo ad un ristorante – pizzeria, un bar ed un market in 

strutture separate le une dalle altre. La stagione dovrebbe iniziare indicativamente a fine aprile e 

terminare a fine settembre. Il campeggio dispone di 450 piazzole, 22 case mobili e 19 roulotte oltre a 103 

contratti con clienti stagionali.  

 

Durata del contratto    

La durata del contratto decorrerà dalla data di apertura del campeggio (fine aprile 2018) fino alla chiusura 

del campeggio presumibilmente 30/09/2018. 

 

Criterio di aggiudicazione 

L’aggiudicazione avverrà ricorrendo al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa art. 95 del 

D.lgs. 50/2016” Secondo i seguenti criteri: 

1) Offerta tecnica max 40 punti 

L’offerta tecnica dovrà consistere nella presentazione di un progetto di gestione delle 3 strutture 

per la stagione 2018.  

2) Esperienza professionale max 30 punti 

Sarà valutata positivamente l’esperienza pregressa nel settore ricettivo, turistico ed ambiti 

imprenditoriali affini 

3) Offerta economica max 30 punti  

L’offerta economica dovrà consistere nel rialzo del canone di locazione fissato in € 25.000,00 più 

IVA di legge. (base d’asta a rialzo € 25.000,00 più IVA di legge). 

 

Soggetti ammessi a partecipare  

Potranno manifestare interesse gli operatori economici di cui all’art. 3, comma 1 lettera p) del D. Lgs. 

50/2016; nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla 

legislazione vigente nei rispettivi Paesi. 
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Tra gli operatori economici che potranno manifestare interesse a partecipare sono ricompresi i soggetti di 

cui all’art. 45, comma 2, del D.lgs. 50/2016 costituiti da imprese singole di cui alle lettere a), b), c) o da 

imprese riunite o consorziate di cui alle lettere d), e), f) e g) o da imprese che intendano riunirsi o 

consorziarsi ai sensi dell’art. 48, comma 8) del D.lgs. 50/2016 nonché delle imprese che intendano 

avvalersi dei requisiti di altri soggetti ai sensi dell’art 89 D.lgs. 50/2016 

 

Requisiti di partecipazione 

• Requisiti generali di cui all’ art. 80 del D. Lgs. 50/2016. 

 

I requisiti generali di partecipazione dovranno essere posseduti da tutti gli operatori economici. In caso di 

partecipazione in RTI/Consorzio ordinario/GEIE da ciascuna delle imprese facenti parte il 

raggruppamento. 

 

• Requisiti di idoneità professionale ex art. 83 lett. a) del D.lgs. 50/2016: 

 

Il concorrente dovrà dichiarare ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 di essere iscritto nel 

registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni 

provinciali per l’artigianato, o presso i competenti ordini professionali per settore di attività inerente 

l’oggetto dell’appalto. Per le imprese non stabilite in Italia, la predetta iscrizione dovrà risultare da 

apposito documento che dovrà attestare l’iscrizione in analogo registro professionale o commerciale 

secondo la legislazione dello Stato di appartenenza (art. 83 del Codice). 

Il requisito di partecipazione di idoneità professionale dovrà essere posseduto da ciascuna delle imprese 

facenti parte il raggruppamento. 

 

Nel caso di RTI, consorzio ordinario e GEIE i requisiti di capacità tecnico-professionali dovranno essere 

apportati ai sensi dell’articolo 48 del Codice. La mandataria dovrà comunque apportare i requisiti in 

misura maggioritaria. Nel caso di RTI di tipo orizzontale i requisiti di capacità tecnico-professionali 

devono essere apportati in parte da ciascun membro del raggruppamento e in ogni caso ciascun 

componente del raggruppamento dovrà possedere i requisiti in una percentuale pari almeno a quella di 

esecuzione del servizio indicata nella Domanda di partecipazione. 

In caso di consorzi di cui all’articolo 45 comma 2 lett. b) e c) i requisiti di cui al precedente punto 

dovranno essere apportati ai sensi dell’articolo 47 del Codice. 

 

Il responsabile unico del procedimento 

Il responsabile di procedimento è il direttore generale dr. Alberto Paolini, telefono 0564/488924, PEC: 

sistemagrosseto@pec.collabra.it  

 

Come manifestare l’interesse a partecipare 

 

La manifestazione d’interesse dovrà essere redatta conformemente al modello Allegato 1 (domanda per 

manifestazione d’interesse) e riportare, ai sensi del DPR 445/200, le dichiarazioni ivi prospettate. Detta 

istanza sarà sottoscritta dal legale rappresentante conformemente a detto modello Allegato 1 

opportunamente adeguato, allegando i documenti necessari alle verifiche amministrative da parte della 

Stazione Appaltante (Statuto in caso di Consorzi, Atto di impegno in caso di Raggruppamenti 

Temporanei già costituiti ecc.). La Stazione Appaltante procederà all’istruttoria delle istanze 

esaminandole contestualmente alla documentazione allegata, verificandone la regolarità e la completezza, 

con particolare riferimento ai dati ed alle dichiarazioni presentate, richiedendo, ove ritenuto opportuno e 

mailto:sistemagrosseto@pec.collabra.it
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possibile, eventuali integrazioni e/o chiarimenti. Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della 

partecipazione alla presente procedura: - sono rilasciate ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm.ii. in carta 

semplice, con la sottoscrizione digitale del rappresentante legale del richiedente o altro soggetto dotato 

del potere di impegnare contrattualmente il candidato stesso; - potranno essere sottoscritte anche da 

procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, alle dichiarazioni dovrà essere allegata copia conforme 

all’originale della relativa procura 

Gli operatori, al fine di essere ammessi alla procedura di gara, dovranno far pervenire la manifestazione  

 

L’incompletezza della documentazione sopra descritta comporta l’automatica esclusione 

dell'operatore economico dalla procedura di gara. 

Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire, a pena di esclusione dalla procedura di 

affidamento, entro il termine perentorio delle ore 10:00 del giorno 21/02/2018_ con le seguenti 

modalità: 

 

• mediante consegna a mano, in busta chiusa, all’ufficio sportello Società SISTEMA s.r.l. – Via 

Monte Rosa,12 – 58100- Grosseto. Sul plico va riportato, oltre l’indicazione del mittente, la 

dicitura” AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA ALL’ 

INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL RISTORANTE, DELLA PIZZERIA, DEL BAR E 

DEL MARKET DEL CAMPEGGIO VILLAGE LA PRINCIPINA (GR)” 

• a mezzo servizio postale (raccomandata con ricevuta di A.R.) indirizzata alla Società SISTEMA 

s.r.l. – Via Monte Rosa,12 – 58100 Grosseto. Sul plico va riportato, oltre l’indicazione del 

mittente, la dicitura” AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA 

ALL’ INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE ALLA 

PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO DEL RISTORANTE, DELLA 

PIZZERIA, DEL BAR E DEL MARKET DEL CAMPEGGIO VILLAGE LA PRINCIPINA 

(GR)”. Non fa fede il timbro postale. 

• a mezzo PEC trasmessa al seguente indirizzo di posta certificata: sistemagrosseto@pec.collabra.it 

riportando nell’oggetto della mail la seguente dicitura “AVVISO PUBBLICO PER 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE VOLTA ALL’ INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI DA INVITARE ALLA PROCEDURA NEGOZIATA PER L’AFFIDAMENTO 

DEL RISTORANTE, DELLA PIZZERIA, DEL BAR E DEL MARKET DEL CAMPEGGIO 

VILLAGE LA PRINCIPINA (GR)”. 

Il recapito del plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia 

responsabilità della società SISTEMA s.r.l. qualora il plico non giunga a destinazione in tempo utile. Non 

si darà corso all’apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito nella presente 

richiesta.  

 

Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici 

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla procedura in oggetto, dovranno essere formulate al 

seguente indirizzo PEC sistemagrosseto@pec.collabra.it  

      

SISTEMA SRL 
IL DIRETTORE GENERALE 

Dr. Alberto Paolini 
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