
 

COMUNE di CETRARO  
(Provincia di Cosenza) 

 

 

 

Palazzo PP. Pallottini, Via Luigi De Seta, 54  – 87022 – Cetraro (CS) 
Tel. 0982.978211 – telefax – 0982.971392 

 

PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI SITI AL PIANO TERRA 
DEL PALAZZO DEL TRONO DA DESTINARE A ENOTECA/BAR/CAFFE’ LETTERARIO 
DEL MUSEO CIVICO DELLA CITTÀ’ DI CETRARO.  
( ART. 30 D.LGS 163/2006 E s.m.i.) 

Amministrazione proponente : Comune di Cetraro – Via Luigi De Seta, 54 - 87022 Cetraro. 

 

LUOGO DI ESECUZIONE, OGGETTO ED ENTITA’ DELLE PRESTAZIONI DA EFFETTUARE, 
CANONE DI CONCESSIONE E RIMBORSO SPESE, CONDIZIONI PARTICOLARI ED OPZIONI 
ESERCITABILI DALL’AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 

Art. 1 - Luogo di esecuzione delle prestazioni 

Territorio del Comune di Cetraro, presso il “Museo Civico” di Palazzo Del Trono, Piazza del Popolo Cetraro (CS). Il locale 

destinato a Enoteca/Bar/Caffè letterario del Museo Civico della città è allocato all'interno del Museo. 

 

Art. 2 – Oggetto della concessione 

L’oggetto della concessione consiste nella gestione dei locali siti al piano Terra del Palazzo del Trono in Piazza del Popolo 

a Cetraro da destinare a Enoteca/Bar/Caffè letterario del Museo Civico della città. Tale servizio risulta essere aggiuntivo e 

accessorio rispetto all'attività principale del museo e risulta rivolto sia ai visitatori del museo che a utenti esterni. Con il 

presente Bando l’Amministrazione Comunale intende realizzare una Enoteca che dia l’opportunità ai visitatori del museo 

non solo di degustare vini esclusivamente provenienti dal territorio calabrese, ma soprattutto che consenta loro 

l’approfondimento della conoscenza della cultura enologica del territorio cittadino. Per tale motivo all’Enoteca viene 

associato il Bar/Caffè letterario, che come finalità principale ha quella di promuovere, attraverso l’organizzazione di 

opportuni incontri e dibattiti culturali, la scoperta delle tecniche di coltivazione della vite dall’antica civiltà Brettia, 

presente dal IV sec. a.C. a Cetraro, ad oggi, nonché la produzione del vino. La concessione sarà regolata da apposita 

convenzione. 

 

Art.3 – Durata della concessione  

La concessione della gestione avrà la durata di 6 (sei) anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione. Il 

Comune si riserva la facoltà di procedere alla consegna dei locali nelle more della sottoscrizione della convenzione. La 

gestione potrà essere prorogata con specifico provvedimento per ulteriori 6 (sei) anni qualora ritenuta idonea e 

conveniente.   

Art.4 – Rimborso spese annue e canone annuo di concessione 

rimborso spese annue: E' previsto a carico del concessionario e a fronte delle utenze pagate direttamente dal 

Comune di Cetraro, un rimborso spese a forfait annuo di € 1.000,00= (compreso IVA). Tale rimborso può essere erogato 

in termini di prestazione di servizi intesi come n. 10 aperitivi/buffet del valore di € 100,00 ciascuno, da fornire a 

discrezione del Comune di Cetraro in occasione di eventi promossi all’interno del Palazzo Del Trono. Nel caso in cui a fine 

anno non dovesse essere raggiunto il complessivo numero di 10 aperitivi/buffet richiesti, la restante somma 

corrispondente ai servizi non forniti sarà corrisposta sempre entro fine anno al Comune di Cetraro. Tale importo di 

€1.000,00 è fisso e forfettario e non è oggetto di offerta e/o valutazione in sede di gara. 



canone di concessione: Il canone annuo di concessione dovuto dal concessionario al Comune di Cetraro è stabilito in 

euro 1.000,00. Gli operatori economici, in sede di gara, dovranno presentare offerte in aumento rispetto al canone 

annuo o prezzo base stabilito di €.1.000,00. 

CPV relativo all’oggetto principale del contratto: i servizi oggetto della concessione rientrano nella Categoria 17 

dell’Allegato II b del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e nel dettaglio sono identificati con il seguente codice CPV: 55000000-0 

Servizi alberghieri e di ristorazione. 

 

Art.5 – Particolari vincoli afferenti la fase di esecuzione della concessione 
Il servizio dovrà essere svolto secondo le procedure previste dal sistema HACCP. Il concessionario, a conclusione della 

procedura di gara, dovrà presentare idonea certificazione. Qualora ne sia sprovvisto dovrà presentare la domanda 

inoltrata con la quale si richiede la certificazione di data anteriore a quella prevista per la scadenza della presentazione 

della domanda di partecipazione alla presente procedura. 

 

Art. 6 – Oneri gestione 

I locali oggetto di concessione vengono trasferiti nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. Tutte le spese per 

l’attivazione, la gestione, l’arredo e la conduzione nonché la conservazione e manutenzione ordinaria dei locali offerti in 

gestione sono a cura e onere del concessionario. Gli spazi esterni ai locali, e nello specifico il selciato del Palazzo Del 

Trono, possono essere utilizzati per attività di ristoro all’aperto. Gli orari di apertura dei locali concessi in gestione devono 

coincidere con gli orari di apertura del Museo e possono subire variazioni solo previa autorizzazione dell’ente gestore del 

Museo. Per la scelta dell’intitolazione dell’Enoteca/bar/caffè letterario si deve fare espresso riferimento alla identità 

storica del Palazzo Del Trono. 

 

Art. 7 – Sub concessione e incarichi  a terzi 

E’ vietato al concessionario cedere le attività previste nel presente avviso. 

Art. 8 - Soggetti ammessi alla gara 
AI soggetti di cui all’art. 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti 

di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d) ed e) dello stesso decreto legislativo n. 163/2006 e s.m.i., secondo il criterio 

dell’ “Offerta economicamente più vantaggiosa”. 

 

Art. 9 – Sopralluogo 

E’ facoltà dei soggetti che intendono prendere parte alla gara effettuare la “presa visione” dei locali in oggetto. Modalità 

di sopralluogo: previo appuntamento da concordarsi con il RUP incaricato geometra Franco Gagliardi. 

 

Art. 10 – Requisiti per la partecipazione 

Per partecipare alla gara del  presente avviso i soggetti di cui al precedente art. 8, dovranno essere in possesso dei 

requisiti di seguito elencati per i quali dovrà essere resa apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 

e s.m.i.  : 

1. Requisiti di ordine generale di cui all’art.38  del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.  : 

a. Di essere abilitato a impegnare la concorrente; a tal fine allega alla presente copia di statuto o atto 

costitutivo della società/associazione; 

b.  (se dovuta) iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività che includono i servizi oggetto della presente gara; 

c. Certificazione HACCP o copia domanda inoltrata per l’ottenimento con data anteriore alla domanda di 

partecipazione al bando; 

d. Assenza delle situazioni che comportano incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione; 

e. Di non aver subito nel corso degli ultimi tre anni ricorsi giudiziari per vizi e/o difformità nei servizi 

prestati ( art. 1667 del Codice Civile); 

f. Dare applicazione piena ed integrale ai propri dipendenti del contratto nazionale ed integrativo di 

lavoro e di tutti gli adempimenti obbligatori nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o soci, nonché di 

tutte le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili; 

g. Essere in regola con le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori sul luogo di 

lavoro; 

h. Dare applicazione, per i volontari utilizzati presso la struttura, delle condizioni previste dalla 

legislazione vigente in materia; 

i. Di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti secondo la 

legislazione italiana; 

j. Di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse; 

k. Di non aver subito procedure fallimentari; 



l. Il rappresentante legale della concorrente e i relativi iscritti siano moralmente e professionalmente 

affidabili e che non si trovino nelle condizioni di cui ai commi B e C dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 

e s.m.i. . 

 

2. Requisiti di idoneità professionale. 
 

m. Per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande è necessario, a pena di 
esclusione, il possesso dei requisiti morali di cui agli articoli 11 e 92 del T.U.L.P.S. (Testo Unico 

Leggi Pubblica Sicurezza) e di cui all'art. 5 commi 2, 3 e 4 del D. Lgs. 31/03/1998 n. 114 (Riforma 

della disciplina relativa al settore del commercio). 

 
Nel caso di società, associazioni e organismi collettivi, i requisiti morali devono essere posseduti dal 
legale rappresentante o altra persona delegata all'attività di somministrazione di alimenti e bevande 
(articolo 6, comma 1, L. R. n. 14/2003). 

 

3.  Requisiti di capacità economica-tecnico-finanziaria: 

Essere in possesso delle risorse strumentali e umane necessarie per la gestione del servizio oggetto della 

concessione. I requisiti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle 

richieste di partecipazione alla gara. La mancanza dei suddetti requisiti comporterà l’esclusione dalla gara. Si 

precisa che la stipula  della convenzione con il concorrente aggiudicatario sarà subordinata alla positiva verifica 

dei requisiti dichiarati in sede di gara. 

 

Art. 11 -  Criteri di affidamento 

La concessione della gestione dei servizi in oggetto sarà assegnata al concorrente che abbia presentato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa, tenendo conto dei criteri di seguito indicati, da valutare con il punteggio pure 

appresso riportato: 

 

1. Offerta tecnico- qualitativa 

              Punteggio massimo 70 - progetto d’intervento. 

              Verranno valutati i seguenti elementi: 

A. Da 1 a 50  verrà valutato, in termine di coerenza e compatibilità culturale, il piano di 

gestione delle attività e precisamente: 

a) da 1 a 10  la capacità di coinvolgimento di esperti con Laurea in Conservazione di Beni Culturali; 

b)  da 1 a 10  proposta progettuale relativa alla soluzione architettonica adottata per gli arredi dei locali da 

presentare sotto forma di rendering fotografico; 

c)  da 1 a 10  la capacità di rilanciare un progetto sostenibile di cultura enologica per la città;   

d)  da 1 a 10  la capacità di proiettarsi nel territorio quale polo attrattivo per il settore enogastronomico 

attraverso anche l’organizzazione di manifestazioni culturali di ampio respiro che coinvolgano le associazioni 

di settore (AIS, FIS, etc.); 

e)  da 1 a 10 verrà valutata la capacità organizzativa del concorrente in termini di coordinamento dei diversi 

servizi (quali custodia, pulizia, allestimento, gestione degli utenti, manutenzione, etc.) con la 

organizzazione delle attività. 

B. Da 1 a 10 verrà valutata la capacità del concorrente, in ordine ad una proposta di 

calendario delle attività che si ritengono da espletare nell’arco temporale annuale. 

C. Da 1 a 10 verrà valutata l’esperienza maturata per la gestione di servizi inerenti l’oggetto 

di gara (ovvero gestione di caffè letterario, biblioteche, etc.); 

 

2. – Offerta economica - Punteggio massimo 30 

All'offerta migliore - calcolata applicando all'importo minimo di € 1.000,00 posto a base di gara l'aumento 

percentuale offerto (l'importo così ottenuto sarà arrotondato fino alla seconda cifra decimale) - viene attribuito il 

punteggio massimo di 30 punti e a tutte le altre un punteggio proporzionale in relazione all'aumento offerto secondo 

la seguente formula:  

                                                          

          canone offerto x punteggio massimo attribuibile (30 punti)  

          ___________________________________________________ 

                                          canone più alto  

 

Nell' attribuzione dei punteggi potranno essere utilizzate le cifre decimali fino alla seconda. Con riferimento all'offerta 

economicamente più vantaggiosa si precisa: la gara sarà aggiudicata al concorrente che otterrà il punteggio 



complessivo più alto;  a parità di punteggio complessivo la gara sarà aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il 

punteggio più alto nell' offerta tecnico-qualitativa; in caso ancora di parità di punteggio complessivo la gara sarà 

aggiudicata al concorrente che avrà ottenuto il punteggio più alto nell'offerta economica; in caso ancora di parità di 

punteggio si procederà mediante sorteggio; l'aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di un'unica offerta valida, 

purché essa sia ritenuta dalla Commissione congrua e vantaggiosa per l'Amministrazione;  l'Amministrazione si 

riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione.  

 

Art. 12- Termine ed indirizzo per la presentazione delle istanze di invito alla procedura aperta  

Le istanze di partecipazione alla gara dovranno pervenire, a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 13,00 

di MARTEDI’ 18 GIUGNO 2013, all'indirizzo di seguito riportato: Comune di Cetraro, Via Luigi De Seta, 

87022 Cetraro. 

 Del giorno e dell'ora di arrivo del plico farà fede il timbro apposto dall'Ufficio protocollo.  Non saranno presi in 

considerazione i plichi pervenuti fuori termine.  

 

Art. 13 – Modalità di presentazione istanza di partecipazione  

- L'istanza di partecipazione dovrà pervenire in busta/plico chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di 

chiusura, recante all'esterno l'indicazione del mittente, l'indirizzo del destinatario e la seguente dicitura 

"Richiesta di partecipazione a procedura aperta per affidamento in gestione 

dell’Enoteca/Bar/Caffè letterario del Museo Civico di Cetraro”, contenente:  

 

1. Busta chiusa e sigillata con offerta tecnico-qualitativa, contenente:  

 

 -      il Piano di  gestione  redatto così come previsto all’art.11, comma 1. 

 -      il Calendario delle attività che si ritengono da espletare nell'arco temporale annuale.  

 -      la Certificazione dell'esperienza della gestione di musei archeologici.  
 
 

2. Busta sigillata con offerta economica.  

 
 

 

Non saranno prese in esame quelle offerte contenute in plico non chiuso e sigillato o non controfirmato sui 

lembi di chiusura e non recante all'esterno tutte le indicazioni sopra riportate. L'istanza di partecipazione alla 

gara, su carta regolarizzata ai fini dell'imposta di bollo, in conformità a quanto previsto nel D.P.R. 

28/12/2000 n. 445 e s.m.i., dovrà contenere tutti gli estremi di identificazione del soggetto concorrente 

comprese le generalità complete del firmatario e, se posseduti, codice fiscale e Partita I.V.A..    

Tale istanza dovrà essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante e/o Presidente della società, o da 

un procuratore del legale rappresentante unitamente alla relativa procura. In caso di raggruppamento 

temporaneo, l'istanza di partecipazione dovrà essere sottoscritta dal titolare/legale rappresentante o 

procuratore di ognuno dei soggetti che intendono raggrupparsi come sopra prescritto. 

 

La più volte citata istanza dovrà contenere inoltre dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e  

s.m.i., con la quale il concorrente (o legale rappresentante dichiara):  

� di essere abilitato ad impegnare il soggetto concorrente;  

�  (se dovuto) di essere iscritto presso la Camera di Commercio di __________________________per le 

attività che includono i servizi oggetto della presente istanza - iscrizione n. _______________in 

data______________________ ;   

� di essere in possesso di certificazione HACCP o di aver inoltrata domanda per l’ottenimento con data 

anteriore alla domanda di partecipazione al bando; 

� di non trovarsi in una delle situazioni che comportano incapacità a contrattare con la pubblica 

amministrazione;  

� di non aver subito nel corso degli ultimi tre anni ricorsi giudiziari per vizi e/o difformità nei servizi  

prestati (art. 1667 del Codice Civile);  

� di dare applicazione integrale per i propri dipendenti del contratto collettivo nazionale ed integrativo di 

lavoro e di tutti gli adempimenti obbligatori nei confronti dei lavoratori dipendenti e/o dei soci, nonché 

di tutte le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;  

�  di essere in regola con le norme vigenti in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori sul luogo 

di lavoro;  

� di dare applicazione, per i volontari utilizzati presso la struttura, delle condizioni previste dalla 

normativa vigente in materia;  



�   di essere in regola con il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti secondo la 

legislazione italiana;  

�  di essere in regola con il pagamento di imposte e tasse;  

� di non avere avuto o di non avere in corso procedure fallimentari;  

�  di essere moralmente e professionalmente affidabile e di non  trovarsi nelle condizioni di cui ai commi 

B e C dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.  . 

� di essere in possesso delle risorse strumentali (mezzi e materiali) e umane necessarie per la gestione 

dei servizi in oggetto;  di avere preso visione dell' "Avviso" pubblicato per la procedura in oggetto e di 

accettare senza riserve gli obblighi in esso previsti; dichiara inoltre di conoscere i locali in oggetto e di 

conoscere, altresì, le condizioni locali, la viabilità di accesso nonché tutte le circostanze generali e 

particolari, nessuna esclusa, suscettibili di influire sull'esecuzione della concessione e di aver giudicato 

la stessa realizzabile;  

� di impegnarsi a mantenere valida la propria offerta per almeno 180 giorni a partire dalla scadenza del 

termine utile per la presentazione della stessa;  

�  di essere in grado di documentare tutto quanto sopra dichiarato.  

�   (se dovuto) di essere in possesso di apposito statuto/atto costitutivo della società/associazione di cui 

si allega copia alla presente;  

�   numero di fax al quale inviare eventuali comunicazioni o quant'altro. 

  

All'istanza deve essere allegata:  

o copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i dell'istanza in 

corso di validità;  

o copia dello statuto/atto costitutivo della società facenti parte dell'associazione o della società stessa, 

con gli atti statutari, e/o copia del verbale di assemblea o dell'organo competente dal quale risulti il 

nominativo del legale rappresentate della società o associazione sportiva, la composizione del consiglio 

direttivo in carica;  

  

Art. 14 – Operazioni di selezione  

La commissione giudicatrice procederà alla valutazione delle offerte tecnico-qualitative per l'affidamento in 

seduta riservata e poi procederà all'apertura dell'offerta economica in seduta pubblica. L'aggiudicazione 

provvisoria avverrà in seduta pubblica.  

 

Art. 15 – Interventi migliorativi 

Il concessionario, nel corso della gestione, può presentare proposte di interventi migliorativi dei locali che, se 

accettate, saranno regolate da apposita convenzione. 

 

Art. 16 – Concretizzazione dell’affidamento 

L’affidamento del servizio di gestione dell’attività Enoteca/Bar/Caffè Letterario, disciplinato dal presente bando, 

si attuerà concretamente con l’acquisizione, da parte del Comune di Cetraro, della certificazione di agibilità 

relativa ai locali da utilizzare per il servizio d’interesse e di ogni ulteriore certificazione o parere necessari per 

l’espletamento della attività. La Stazione appaltante si riserva la facoltà insindacabile di rilasciare la concessione 

al concessionario solo successivamente all’acquisizione del detto certificato di agibilità o altri. Qualora la 

Stazione appaltante non dovesse ottenere il detto certificato, il concessionario non potrà vantare diritti o 

pretesa alcuna nei confronti della stazione appaltante. 

 

Art. 17 – Responsabile del procedimento e altre informazioni 

Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Appalti geometra Franco Gagliardi.  

 

Il presente avviso è disponibile sul sito internet  www.comune.cetraro.cs.it 

 

Cetraro,li 22/05/2013 

 

 

Il Dirigente del Settore Appalti 

                                                                                                                    Geom. Franco GAGLIARDI 


