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Avviso pubblico di manifestazione di interesse per 
l’espletamento di procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara di importo inferiore alla 
soglia comunitaria per l’affidamento dell’appalto del servizio di 
concessione del “PARCO NATURALISTICO IS OLIAS - CENTRO 
TURISTICO RICREATIVO” RICADENTE NEL TERRITORIO 
COMUNALE DI CAPOTERRA E ASSEMINI IN LOC. IS OLIAS E 
FACENTI PARTE DELLA EX COMUNITÀ MONTANA N.23 – 
CAPOTERRA. 
 
 
Importo canone ventennale a base di gara euro 175.000,00. 
C.I.G. 7564102E6C 

(art. 36, commi 2, lett. b) e  7 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.) 
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SI RENDE NOTO 
 

che in esecuzione della Determinazione del Responsabile del Settore Lavori Pubblici n.552 del 
10.07.2018, l’Amministrazione Comunale di Capoterra intende espletare una manifestazione di interesse 
avente ad oggetto l’appalto per il servizio di concessione del “PARCO NATURALISTICO IS OLIAS - 
CENTRO TURISTICO RICREATIVO” RICADENTE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CAPOTERRA E 
ASSEMINI IN LOC. IS OLIAS E FACENTI PARTE DELLA EX COMUNITÀ MONTANA N.23 – 
CAPOTERRA, al fine di individuare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, 
concorrenza, rotazione e trasparenza, le Ditte da invitare alla procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, 
comma 2, lett. b) e 7 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. 

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE 
Stazione Appaltante Comune di Capoterra sede in via Cagliari, 91 – telefono 0707239259                      
Fax 0707239206 PEC comune.capoterra@legalmail.it profilo del committente 
www.comune.capoterra.ca.it - Servizio competente Lavori Pubblici 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Ai sensi dell’art.31 del D.Lgs.50/2016 s.m.i. il Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Enrico Concas 
 

PRESTAZIONI DELL’APPALTO 
L’appalto si compone delle seguenti prestazioni come sotto elencate: 

Descrizione attività 

principale/accessoria 
[indicare eventualmente con P le 
attività principali e con A quelle 

accessorie]  
 

CPV 

Servizi alberghieri P 55100000-1 

Servizi di ristorazione con cameriere P 55310000-6 

Servizi di alloggio in aree per roulotte P 55221000-5 

Servizi connessi alla gestione A 79420000-4 

Servizi di riparazione e manutenzione A 50000000-5 

 
LUOGO DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO – DESCRIZIONE 
Il servizio che si intende appaltare dovrà essere svolto presso le strutture realizzate e relativi spazi 
adiacenti del “Parco naturalistico Is Olias – centro turistico ricreativo”, di proprietà dei comuni di Capoterra  
e  Assemini. 
Tali strutture sono ubicate nella località “Is Olias”, in un’unica area boschiva di 230 ettari, già appartenente 
alla preesistente azienda agraria omonima, che si estende su un terreno collinare ricoperto di manto 
boschivo, innalzandosi sino a quota 352 metri s.l.m., posto ai piedi dei rilievi che delimitano il bacino 
montano di Santa Lucia e di Gutturu Mannu, sul quale si espande l’areale del Parco Naturale del Sulcis. 
L’ingresso al Parco avviene dalla Strada Provinciale n.2, dalla quale appunto si può giungere direttamente 
al complesso dei fabbricati. 
Tale struttura rappresenta un polo attrezzato di riferimento per quanti sono attratti dalle risorse paesistiche 
e ambientali del territorio, offrendo la possibilità di sosta, ristoro e pernottamento. 
Nella struttura sono inoltre previsti degli spazi destinati ad attività didattiche anch’esse con lo scopo di 
valorizzare il territorio, di cui si ha descrizione nei successivi punti. 
Sull’area del parco è presente su parte del suo perimetro da recinzioni in legno di castagno e rete 
metallica. 
È realizzata inoltre la condotta idrica principale che collega il centro turistico all’acquedotto del Comune di 
Capoterra e le reti idriche a servizio delle aree attrezzate per i camper e al punto di ristoro sito in località 
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“Sa Cruxedda”. 
Nella viabilità di accesso, nei parcheggi, nelle aree di sosta, è presente l’impianto di illuminazione. 
All’interno dei locali del punto di ristoro, (ristorante, bar, cucina, camere ricettive, ecc), sono presenti degli 
spazi per le attività culturali di spettacolo con annessi gli arredi e le necessarie attrezzature. Nelle strutture 
di spettacolo sono state privilegiate le attrezzature amovibili sia sceniche che per posti a sedere. È stata 
inoltre già effettuata la fornitura delle attrezzature e degli impianti telematici per il centro audiovisivo e di 
monitoraggio ambientale. 
Lungo i contorni del centro ricettivo, dei parcheggi e delle aree di sosta è stata prevista la localizzazione di 
recipienti in legno e aiuole in pietra per contenere elementi floreali e arbustivi a maggior decoro 
dell’ambiente. 
Gli spazi esistenti all’interno del complesso sono identificati e distinti nella seguente descrizione: 

� Punto di ristoro; 
� Punto di ritrovo per le escursioni; 
� Centro di accoglienza e di informazione; 
� Spazi per attività culturali, di educazione ambientale e di spettacolo; 
� Sentieristica; 
� Viabilità e parcheggi, spazi verdi; Aree attrezzate per camper. 

 
      
     Punto di ristoro 

Il punto di ristoro, ottenuto dalla ristrutturazione di una parte degli edifici esistenti dell’ex azienda agricola, 
è composto da: 
a) un ampio spazio articolato in due locali per reception e direzione-segreteria della struttura 
ricettiva; 
b) un ristorante di mq.151,12 per 50 posti con annesse cucina, cantina, celle frigorifere, servizi 
igienici, spogliatoi per il personale; 
c) un locale da utilizzare come sala comune, sala TV, della superficie pari a mq.77,50; 
d) una struttura ricettiva composta da 10 camere di 39,00 mq. di superficie utile ciascuna; il 50% 
delle camere è adattato e attrezzato per poter essere utilizzate da portatori di handicap; 
 
Punto di sosta e di ritrovo in località “Sa Gruxedda” 
Il punto di ritrovo per le escursioni è localizzato nel fabbricato posto ai piedi delle alture del parco, in 
località “Sa Gruxedda”. Tale struttura, già adibita a locale di posta per i cacciatori, è stata recuperata con 
interventi di restauro e di adattamento. 
 
Centro di accoglienza e di informazione 
Tale struttura costituisce il centro nevralgico del Parco perché ad essa fanno capo le attività di 
ricevimento, informazione, acculturazione, direzione ed esecutività che riguardano l’operatività sia nei 
confronti dei turisti e dei visitatori, sia nell’azione di sorveglianza, manutenzione e revisione di tutte le 
componenti naturali ed antropiche del Parco. 
Esso si articola come segue: 
a) Area di accoglienza dei visitatori con locali per il ricevimento, le prime istruzioni, l’incontro con le 
guide e relativi servizi igienico-sanitario per il pubblico; 
b) Area della direzione del Parco, con uffici per la segreteria; 
c) Piccolo locale per noleggio attrezzature per escursioni, biciclette e depositi attrezzi; 
d) N.3 mini alloggi, di circa 60 mq. ognuno, destinati al personale che deve risiedere nel Parco per 
motivi di sicurezza e di controllo. 
 
Spazi per attività culturali, di educazione ambientale e di spettacolo 
Per l’organizzazione di tali attività sono destinate: 
a) N.2 sale idonee per lo svolgimento di attività culturali, di spettacolo e di informazione, quali 
mostre, esposizioni artistiche, artigianali, storiche e di vita dei contenuti del parco, rappresentazioni teatrali 
e filmiche; 
b) Un anfiteatro all’aperto, da utilizzare nei periodi estivi, per spettacoli musicali e teatrali, realizzato 
con strutture amovibili sia per quanto riguarda il palcoscenico sia per quanto riguarda le gradinate per gli 
spettatori; 
c) Un centro di informazione e di monitoraggio ambientale attrezzato con salette audiovisivi per 
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consentire un sistema informativo completo delle risorse del territorio e una banca dati ambientale di 
livello universitario. Il centro ricettivo polivalente, infatti, non si limiterà ad accogliere visitatori ma anche 
ricercatori e studiosi, per cui questa parte dell’edificio è sorta con l’intento di poterla utilizzare proprio per 
concretizzare ricerche sulle piante officinali ed endemiche. 
 
Dotazioni di arredi e di attrezzature multimediali 
L’edificio è parzialmente dotato di arredi e di attrezzature informatiche. 

 

Sentieristica e punti di sosta panoramici 
All’interno del Parco è presente una fitta rete di sentieri diramata su tutto il parco e che giunge sia alle 
cime di Punta S’Acquaferru, Monte Arbu e Punta de S’Omu, sia ai punti di collegamento con i sentieri di 
Gutturu Mannu e di Santa Lucia. 
I sentieri sono percorribili dai veicoli di servizio, dai mezzi per portatori di handicap e da qualunque mezzo 
di trasporto di tipo ecologico. 
Lungo i sentieri, nei punti favorevoli per la sosta, sono sistemate alcune panchine in legno e attrezzature 
per la raccolta dei rifiuti. 
I percorsi naturalistici attrezzati ed itinerari a tema, mirano a far conoscere le bellezze naturalistiche 
archeologiche, architettoniche e culturali presenti nel territorio e favoriti dalla presenza del centro ricettivo, 
rendono quindi l’area fruibile ai fini turistici. 
 
Viabilità, parcheggi 
La struttura è dotata di diverse aree di parcheggio a servizio sia dei visitatori che del personale del parco, 
ubicati nelle vicinanze del centro di ricevimento e ristoro. Tali spazi sono dimensionati in modo da poter 
accogliere circa 400 autoveicoli. 
La viabilità, costituita su superficie sterrata ha una lunghezza complessiva di circa 22 km ed una 
larghezza media di 4 mt. 
 
 
Aree attrezzate per camper 
In posizione decentrata rispetto all’edificio principale, è  localizzata una  piazzola per sosta caravan e 
camper. 
Queste aree, sono attrezzate con i servizi indispensabili igienico-sanitari ed elettrici. Esse sono 
dimensionate in modo da poter ospitare circa 60 automezzi. 
 
SERVIZI ED ATTIVITÀ ESERCITABILI 
 
Il sistema turistico riveste un ruolo rilevante all’interno del sistema economico isolano, si tratta infatti di 
uno dei settori più dinamici presenti in Sardegna. 
L’importanza di questa industria potrebbe estendersi e rafforzarsi se innestata in un processo di sviluppo 
integrato con le attuali specializzazioni emergenti nel campo dell’agroalimentare, dell’artigianato e dei 
servizi in genere. 
Il percorso di sviluppo turistico seguito finora in Sardegna è rimasto, tuttavia, legato alla proposta originale 
basata sullo sfruttamento delle risorse costiere senza sufficienti collegamenti con il resto dell’economia e 
del territorio. Il turismo isolano, infatti, è caratterizzato da una domanda particolarmente orientata verso il 
turismo balneare: la bellezza delle coste e del mare rappresentano la risorsa naturale maggiormente 
competitiva. 
Tale risorsa presenta però una peculiarità: quella di essere pienamente fruibile solo in particolari periodi 
dell’anno in cui si concentra la quasi totalità della domanda. 
Da più parti si sostiene che la principale soluzione a questo problema sia rappresentata dalla crescita del 
turismo rurale-ambientale che può contribuire sia alla destagionalizzazione sia alla tutela della risorsa 
naturale. Vi è quindi la necessità di diversificare l’offerta turistica in modo da decongestionare il periodo 
balneare consentendo una fruizione più articolata ed estesa nel tempo. 
Per questo motivo le politiche del turismo si stanno muovendo verso le misure di intervento miranti al 
coinvolgimento delle zone interne nella fase di sviluppo turistico. 
Ad incentivare tali politiche contribuiscono anche le preferenze dei consumatori: cresce infatti l’interesse 
per svaghi di tipo alternativo alla semplice balneazione, quali l’agriturismo, l’escursionismo, il birdwatching, 
la mountain bike, il turismo equestre, la pesca sportiva, la ricerca di ambienti naturali incontaminati, la 
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qualità dell’aria e la cucina tipica. Il presente progetto, che si propone di ovviare alle manchevolezze di 
servizi e infrastrutture dell’area in esame, prevede il recupero e la valorizzazione di un parco naturalistico 
nell’area Is Olias. 
 
Servizi e attività esercitabili 
1. Attività di ristoro; 
2. Attività ricettiva; 
3. Gestione dell’area caravan; 
4. Redazione di programmi specifici di accoglienza e guida, con particolare riguardo alle attrattive 
ambientali e archeologiche dell’area PIT; 
5. Attività di incoming turistico, anche con la sottoscrizione di accordi con le altre strutture ricettive, e di 
promozione turistica degli itinerari naturalistici e archeologici presenti nell’area PIT ponendosi come 
interlocutore dei tour operators e delle agenzie di viaggio nella predisposizione di pacchetti turistici e di 
offerte modulari che favoriscano la fruizione del circuito escursionistico anche nei periodi di bassa 
stagione; 
6. Attività di informazione sulle attività e sulle caratteristiche del parco, garantendo la distribuzione della 
documentazione promozionale dell’intero territorio; 
7. Promozione di attività di tipo ricreativo e culturale; 
8. Organizzazione, nell’ambiente dedicato al teatro all’aperto, di spettacoli musicali e teatrali. 
 
I rapporti tra il soggetto gestore e l’amministrazione saranno regolati da una apposita convenzione che 
dovrà regolare e garantire il conseguimento delle finalità e degli obiettivi specifici stabiliti come sopra 
accennati. 
la struttura dovrà essere operativa tutto l’anno e il soggetto gestore dovrà assicurare lo 
svolgimento dei servizi minimi, garantendo la libera e gratuita accessibilità al parco per il 
proseguo della frequentazione delle assidue attività svolte, quali jogging, passeggiate all’aperto, 
mountain bike, equitazione, campi scuola scout, vedetta per servizio antincendio nel periodo 
estivo (h.24/24), libero transito dei cacciatori verso le zone di caccia. 
Il soggetto aggiudicatario del servizio dovrà pertanto obbligatoriamente assicurare per ciascun anno di 
gestione i seguenti servizi ed attività: 
 
Servizio di apertura e chiusura cancelli con vigilanza. 
Dovrà essere garantita l’apertura e chiusura dei cancelli di ingresso delle strutture e dei relativi spazi 
esterni annessi, in orari da stabilire con l’Amministrazione Comunale che dovranno essere non meno di 
12 ore continuate nel periodo invernale e 20 ore continuate nel periodo estivo. In ogni caso il soggetto 
gestore dovrà assicurare lo svolgimento dei servizi minimi, garantendo la libera e gratuita 
accessibilità al parco per il proseguo della frequentazione delle assidue attività svolte, quali 
jogging, passeggiate all’aperto, mountain bike, equitazione, campi scuola scout, vedetta per 
servizio antincendio nel periodo estivo (h.24/24), ), libero transito dei cacciatori verso le zone di 
caccia, al fine di non precludere le attuali attività svolte. 
 
Servizio di sorveglianza. 
Dovrà essere garantita altresì una opportuna vigilanza per un corretto utilizzo da parte dell’utenza dei beni 
presenti sia all’interno del centro turistico ricreativo sia negli spazi esterni. 
 
Servizio ristorazione – servizio bar -  servizio pernotamento. 
Per esercitare tali attività l’aggiudicatario dovrà presentare, all’Amministrazione Comunale la 
documentazione necessaria per il rilascio dell’autorizzazione amministrativa per somministrazione di 
alimenti e bevande prescritta dalle vigenti norme. L’autorizzazione in oggetto è correlata alla struttura 
oggetto di concessione, decade alla scadenza del contratto ed è esclusa ogni forma di trasferimento in 
altra sede. In nessun caso l’aggiudicatario potrà pretendere alcuna somma a titolo di avviamento o altro. 
Sono a carico dell'aggiudicatario tutti gli oneri connessi all'ottenimento della licenza; 
 
Servizio sale conferenze 
gestione delle sale conferenze mediante la concessione a soggetti privati, imprese, associazioni, etc. per 
tenere riunioni o incontri, la gestione delle stesse sale, potranno essere adibite  ad uso cinema e/o teatro 
aperti al pubblico e/o altri eventi culturali; 
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Altri servizi 
a) organizzazione e/o gestione di eventi fieristici; 
b) cinema all’aperto e/o eventi culturali anche utilizzando spazi del parco antistante; 
c) concessione delle botteghe per mostre anche personali di pittura, fotografia, ricerche storiche o altre 
attività attinenti l’oggetto e le finalità dell’appalto; 
d) attività di internet point aperto al pubblico; 
e) servizio di informazione turistica e guida ai monumenti del Paese e dei siti archeologici, (orari, 
percorsi, tariffe) definiti di concerto con l’Amministrazione Comunale in collaborazione con i soggetti già 
coinvolti; 
f) animazione territoriale e promozione delle tipicità locali; 
g) attività di formazione, sensibilizzazione, promozione finalizzata alla crescita del capitale umano e dei 
giovani in particolare, diffusione, promozione, salvaguardia e valorizzazione della cultura materiale e non. 
h) disponibilità spazi per gestione di corsi di formazione professionale, negli altri spazi del Centro, con 
particolare riguardo alle attività tipiche e tradizionali del territorio. 
i) manutenzione del verde del Parco mediante pulizia costante, irrigazione, sfalcio del prato e 
quant’altro occorra per tenere il verde in perfetto ordine; 
j) possibilità di convenzionamento dell’eventuale punto dell'Agenzia Regionale Sardegna Promozione; 
È espressamente vietato l’esercizio di qualsiasi altra attività non indicata nei precedenti punti. 
Qualora si renda necessario implementare le attività previste nei precedenti punti, l’impresa aggiudicataria 
potrà formulare richiesta scritta all’Amministrazione Comunale, che potrà concedere l’esercizio della 
nuova attività solo a condizione che si tratti di attività compatibili con le finalità del centro polifunzionale. 
 
Il sistema del prodotto offerto viene analizzato con riferimento al target individuato ed è rappresentato 
dalle seguenti tipologie di servizi: 
1. Servizio ricettivo. Per tale servizio si intende l’utilizzo di una camera per notte, comprensivo di prima 
colazione; 
2. Servizio ristorazione. Si intende l’erogazione di un pasto standard; 
3. Servizio bar. Si intende l’erogazione di una consumazione standard; 
4. Servizio Caravan. Si intende il noleggio della piazzola di sosta comprensivo di servizi igienico-
sanitari, idrici ed elettrici; 
5. Eventi animazione. Si intende l’offerta di spettacoli musicali e teatrali; 
6. Vendita editoria. Si intende la vendita di pubblicazioni quali: carta storica, libri, stampe, illustrazioni 
ecc.; 
7. Vendita oggettistica. Si intende la vendita di souvenir, oggetti d’artigianato ecc. 
 
 
IMPORTO BASE GARA D’APPALTO 
L’importo del canone annuo è pari ad €.8.750,00 equivalente ad un canone ventennale a base di gara pari 
€.175.000,00 (euro centosettantacinque/00),  IVA esclusa, con offerta in aumento, (determinato in base al 
Piano di Gestione approvato con determinazione del Responsabile del Servizio n.552 del 10.07.2018). 
 
Il pagamento del canone di concessione, scaturente dall’aggiudicazione, dovrà essere corrisposto alle 
amministrazioni Comunali di Capoterra ed Assemini, in 2 (due) rate semestrali posticipate entro il 
quindicesimo giorno successivo della scadenza di ogni semestre a partire dalla data di stipula del 
contratto.  
L’aggiudicatario dovrà trasmettere all’Amministrazione aggiudicatrice le copie delle richieste e rilascio 
delle autorizzazioni (ASL, VV.F. ecc. ) necessarie per la gestione delle attività proposte. 
Sono fatte salve: 
- le opere indispensabili per l’avviamento, indicate nello stato di consistenza predisposto da questa 

Amministrazione Comunale , che verranno riconosciute al concessionario nel limite di 
€.174.636,00 (euro centosettantaquattromilaseicentotrentasei/00) al netto dell’I.V.A., previa 
certificazione della spesa sostenuta da quest’ultimo, mediante perizia redatta da tecnico abilitato, 
sulla base dei prezzi definiti dal prezziario della Regione Sardegna ove disponibili, subordinata alla 
supervisione dei lavori eseguiti da parte del Responsabile del Procedimento o dai tecnici da esso 
delegati. L’importo riconosciuto verrà stornato dalle somme del canone che il concessionario dovrà 
versare alle Amministrazioni Comunali di Capoterra ed Assemini. 
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- gli investimenti/migliorie e/o i lavori strutturali offerti, dovranno essere conformi con i vincoli presenti 
sulle aree (paesaggistici, idrogeologici ecc.) e i valori economici degli interventi proposti dovranno 
essere espressi mediante perizia redatta da tecnico abilitato, sulla base dei prezzi definiti dal 
prezziario della Regione Sardegna ove disponibili. L’Amministrazione Comunale valuterà unicamente 
le proposte migliorative effettivamente realizzabili. Al termine della concessione non sarà 
riconosciuto alcun valore residuo per gli investimenti realizzati dal concessionario, 

. 
 
 
DURATA DELL’APPALTO  
Il tempo previsto della concessione è stabilito in 20 (venti) anni naturali e consecutivi, come previsto dal 
Capitolato Prestazionale. 
Il Concessionario è gravato, ai sensi dell’art.3 comma 1 lett.zz del D.Lgs. 50/2016, del rischio operativo, e 
dovrà elaborare, ai sensi dell’art.168 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, il proprio piano economico-finanziario 
di sostenibilità, ed al termine della concessione non sarà riconosciuto alcun valore residuo per gli 
investimenti realizzati dal concessionario. 
La concessione decorrerà dalla data di stipula del contratto e sarà condizionata al rispetto delle condizioni 
contrattuali e di gestione secondo le finalità previste, salvo revoca che l’Amministrazione Comunale potrà 
effettuare nei casi di inadempienze e penalità o qualora il concessionario contravvenga agli obblighi e 
divieti, 
 
 
 
CONDIZIONI MINIME DI CARATTERE MORALE TECNICO-ORGANIZZATIVO NECESSARIE PER 
LA PARTECIPAZIONE: 
 
Possono presentare istanza: i soggetti di cui all’art. 45 del D.Lgs.50/2016  s.m.i. 
 
Requisiti di ordine generale: i partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale 
ai sensi dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.. 
 
Requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1, lett. a) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 
iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, 
con iscrizione alle seguenti attività: 
- Servizi alberghieri; 
- Servizi di ristorazione con cameriere; 
- Servizi di alloggio in aree per roulotte (campeggi per roulotte); 
- Servizi connessi alla gestione, 
- Servizi di riparazione e manutenzione. 

 
   

Requisiti di capacità economica e finanziaria (art. 83, comma 1, lett. b) D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i.). 
a) fatturato minimo annuo globale (alberghi, ristorazione e campeggi per roulotte), di cui all'art. 83, 

comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di 
invio della lettera d’invito, per un importo non inferiore a una volta l'importo a base d'asta, calcolato in 
relazione al periodo di riferimento dello stesso;   

b) fatturato minimo annuo nello specifico settore (alberghi) del servizio oggetto d’appalto, di cui all'art. 83, 
comma 4, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., conseguito negli ultimi tre esercizi antecedenti la data di 
invio della lettera d’invito, per un importo non inferiore a una volta l'importo a base d'asta, calcolato in 
relazione al periodo di riferimento dello stesso;   

c)  copertura assicurativa contro i rischi professionali, di cui all'art. 83, comma 4, lett. c) del D.Lgs. n. 
50/2016 s.m.i., per un massimale per un importo garantito annuo non inferiore a euro 100.000,00.  

 
Ai sensi dell’art. 83, comma 5, secondo periodo, la Stazione Appaltante da atto che il fatturato minimo  
globale e specifico è richiesto al fine di assicurare che gli operatori economici candidati siano 
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contraddistinti da una struttura economico-finanziaria che garantisca stabilità organizzativa ed operativa. 
 
 
 

Requisiti di capacità tecnico organizzativa (art. 83, comma 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016 s.m.i.)  
a) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un 

importo globale (alberghi, ristorazione e campeggi per roulotte) non inferiore a euro 175.000,00; 
b) avvenuto espletamento negli ultimi tre anni di servizi analoghi a quelli oggetto di affidamento, per un 

importo specifico (alberghi) non inferiore a euro 175.000,00. 
 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE 

La manifestazione di interesse per partecipare alla gara in oggetto, dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo 
del Comune di Capoterra – Via Cagliari, 91 – 09012 Capoterra (CA), a mezzo PEC 
comune.capoterra@legalmail.it oppure tramite servizio postale mediante raccomandata con ricevuta di 
ritorno, oppure consegnata a mano, entro e non oltre le ore 13,00 del giorno 31 agosto 2018. 
 
Non si terrà conto e quindi saranno automaticamente escluse dalla procedura di selezione, le 
manifestazioni di interesse pervenute dopo tale scadenza. 

La richiesta di partecipazione alla manifestazione di interesse dovrà essere presentata utilizzando 
l’apposito modello predisposto dalla Stazione Appaltante allegato al presente avviso. 
 
 
 
 
 

FASE SUCCESSIVA ALLA RICEZIONE DELLE CANDIDATURE 

Nel caso di presentazione di un numero di manifestazioni di interesse inferiori a 5 la Stazione 
Appaltante si riserva la facoltà di procedere alle ulteriori fasi della procedura di affidamento 
individuando direttamente i concorrenti da invitare. 

Resta stabilito sin da ora che la presentazione della candidatura non genera alcun diritto o 
automatismo di partecipazione ad altre procedure di affidamento sia di tipo negoziale che pubblico. 
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CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE  
L’appalto verrà aggiudicato utilizzando il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi 
dell’art.95, comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. da valutarsi, da parte della Commissione Giudicatrice, sulla 
base dei criteri di valutazione di seguito descritti e con l’attribuzione dei relativi punteggi: 

� OFFERTA TECNICO ORGANIZZATIVA  massimo  80 punti 
� OFFERTA ECONOMICA    massimo  20 punti 

 
14.1 Criterio di aggiudicazione 
I punteggi suddetti saranno attribuiti come segue: 

CRITERI DI VALUTAZIONE 

Punteggio 
minimo 

attribuibile 

Punteggio 
massimo 

attribuibile ai 
singoli 

elementi 

Punteggio 
massimo 

complessivo 
attribuibile 

O
F

F
E

R
T

A
 T
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O
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o
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n
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o
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1) Progetto di gestione: 
Modalità di organizzazione e gestione della struttura, 
con particolare, anche se non esclusivo, riferimento ai 
servizi offerti, periodi, giorni, orari e modalità di 
apertura al pubblico, anche per funzioni non 
strettamente ricettive. Dovrà essere compreso il piano 
tariffario da praticarsi ai fruitori della struttura ricettiva, 
con indicazione di eventuali tariffe agevolate verso 
particolari categorie di utenti. Sarà oggetto di 
valutazione positiva e quindi di attribuzione di 
punteggio più alto, il maggior periodo di apertura 
annuale. 

0 (zero) 20 (venti) 

80 (ottanta) 

2) Piano di marketing e di promozione: 
Saranno valutate tutte le azioni che si intendono 
intraprendere per la migliore pubblicizzazione del 
Parco naturalistico Is Olias – centro turistico 
ricreativo attraverso i più opportuni canali di 
comunicazione e di penetrazione del mercato di 
riferimento. In particolare, verranno valutati 
positivamente i progetti che offriranno le migliori 
garanzie di capillarità e incisività dell’azione di lancio. 

0 (zero) 15 (quindici) 

3) Servizi aggiuntivi offerti: 
Iniziative di carattere turistico, culturale, di 
intrattenimento che il Concessionario si impegna ad 
organizzare nell'arco di ciascun anno in ambito 
musicale, teatrale, letterario, sportivo e, in senso lato, 
culturale, volte all'allargamento dell'utenza potenziale e 
alla valorizzazione dell’attività e dei siti circostanti, 
anche in collegamento con altre iniziative o risorse 
presenti nel territorio. 

0 (zero) 20 (venti) 

4) Miglioramento estetico-manutentivo della 
struttura: 
Migliorie che l'operatore economico propone di 
apportare al Parco naturalistico Is Olias – centro 
turistico ricreativo, agli arredi e agli allestimenti 
dell'Immobile e delle relative pertinenze esterne, al fine 
di migliorare la qualità e la quantità dei servizi offerti, al 
fine di caratterizzare la struttura aperta, fruibile e, 
all’occasione, multifunzionale. 

0 (zero) 15 (quindici) 

5) Assunzione di personale qualificato  
Numero degli addetti che si destineranno alla gestione 
del servizio, indicando i relativi requisiti professionali 

0 (zero) 10 (dieci) 

OFFERTA ECONOMICA (Prezzo) 0 (zero) (vedi formula) 20 (venti) 

 
Qualora una ditta concorrente non raggiunga almeno il 50% del punteggio complessivo riservato 
all’offerta tecnica (almeno 40 punti), non si procederà all’apertura della busta contenente l’offerta 
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economica, escludendo pertanto lo stesso concorrente dal procedimento di aggiudicazione, in quanto non 
idonea. 
 
 
 
La determinazione del punteggio relativo alle offerte tecniche contenute nella busta “B” per ciascuna ditta 
offerente avverrà utilizzando il metodo aggregativo-compensatore, a cui si rinvia, sulla base della seguente 
formula: 

 
C(a) = Σn5 = {[Wi1 * V(a)i] + [Wi2 * V(a)i] + [Wi3 * V(a)i] + [Wi4 * V(a)i] + [Wi5 * V(a)i]} 
 

dove: 
 
C(a) = indice di valutazione dell’offerta (a); 
n = numero totale dei requisiti; 
W i = peso o punteggio attribuito al requisito (i); 
V(a)i = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno; 
Σn5 = sommatoria dei cinque requisiti. 

 
14.2 elementi di valutazione qualitativa (offerta tecnica): 
I coefficienti, variabili tra zero ed uno, da assegnare a ciascun criterio o sub-criterio avente natura qualitativa 
saranno determinati mediante l’attribuzione discrezionale da parte di ogni commissario del coefficiente sulla base 
dei criteri metodologici (motivazionali) specificati nel presente disciplinare e sulla base di una valutazione graduata 
sulla seguente scala di giudizi: 

 
GIUDIZIO COEFFICIENTE CRITERI METODOLOGICI 

APPENA 

SUFFICIENTE 
0,00 

Trattazione appena sufficiente e/o descrizioni lacunose che denotano scarsa 
rispondenza della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro 
oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla 
regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante non 
risultano chiari, e/o non trovano dimostrazione analitica o, comunque, non appaiono 
particolarmente significativi. 

PARZIALMENTE 

ADEGUATO 
0,25 

Trattazione sintetica e/o che presenta alcune lacune, e/o non del tutto rispondente o 
adeguata alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una sufficiente 
efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o 
sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal 
mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione 
appaltante non risultano completamente chiari, in massima parte analitici ma 
comunque relativamente significativi. 
 

ADEGUATO 0.50 

Trattazione completa ma appena esauriente o, pur esauriente, non del tutto completa, 
rispetto alle esigenze della Stazione Appaltante contraddistinta da una discreta 
efficienza e/o efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o 
sottoparametro oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal 
mercato e/o dalla regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione 
appaltante risultano abbastanza chiari, in massima parte analitici ma comunque 
significativi. 
 

BUONO 0,75 

Trattazione completa dei temi richiesti, con buona rispondenza degli elementi 
costitutivi dell’offerta alle esigenze della Stazione Appaltante e buona efficienza e/o 
efficacia della proposta rispetto il tema costituente il parametro e/o sottoparametro 
oggetto di valutazione rispetto ad alternative possibili desunte dal mercato e/o dalla 
regola dell’arte. I vantaggi e/o benefici conseguibili dalla stazione appaltante risultano 
chiari, analitici e significativi. 

 

OTTIMO 1,00 

Il parametro preso in esame viene giudicato eccellente. Risulta del tutto aderente alle 
aspettative della S.A. e alle potenzialità medie delle ditte di riferimento operanti sul 
mercato. La sua presentazione è più che esaustiva ed ogni punto di interesse viene 
illustrato con puntualità e dovizia di particolari utili ed efficaci inrapporto alla natura del 
parametro considerato. Le relazioni illustrano con efficacia le potenzialità 
dell’operatore economico candidato ed evidenziano le eccellenti caratteristiche di 
offerta prestazionale. 

 
Saranno ammissibili punteggi intermedi qualora ritenuto necessario da parte dei Commissari. 
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N.B. Qualora le offerte presentino elementi non direttamente calzanti rispetto ai criteri motivazionali sopra 
specificati i commissari potranno elaborate delle compensazioni e/o adeguamenti di giudizio ponderando e 
pesando gli scostamenti rispetto ai criteri standard. 
N.B. la presentazione di relazioni di offerta senza un contenuto sostanziale e/o di mera forma, equivarrà a 
mancata presentazione dell’offerta e, pertanto, comporterà l’esclusione de candidato qualora il parametro risulti 
“obbligatorio”. 
 
 
14.3 elementi di valutazione di natura quantitativa (offerta economica): 
L’offerta economica, che sarà valutata per un massimo di 20 (venti) punti, deve prevedere una proposta di 
aumento sul canone minimo di concessione, posto a base di gara, da riconoscere ai Comuni di Capoterra e 
Assemini. 
All’offerta economica riportante il canone più alto verrà attribuito il punteggio massimo di 20 (venti) punti. 
Alle altre offerte sarà attribuito il punteggio calcolato mediante la formula matematica della proporzionalità inversa 
come segue: 

MP x CO 
X = -------------------------- 

CM 
 
X     = punteggio da attribuire all’impresa concorrente 
MP = punteggio massimo attribuibile (20 punti) all’impresa concorrente 
CO  = canone offerto dall’impresa concorrente 
CM = canone massimo offerto 
 
I punteggi saranno arrotondati al centesimo di punto. 
 
La concessione sarà, quindi, aggiudicata al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo 
determinato dalla somma dei singoli punteggi ottenuti per l’offerta tecnico progettuale e per quella economica. 
 
 

 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il presente avviso è finalizzato ad una indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e non 
vincola in alcun modo l’Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure. 

La Stazione Appaltante si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 
competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la suddetta partecipazione non costituisce prova di possesso dei requisiti generali e 
speciali richiesti per l’affidamento del servizio che invece dovrà essere dichiarato dall’interessato ed 
accertato dalla Stazione Appaltante in occasione della procedura negoziata di affidamento. 

Gli elaborati progettuali dell’appalto sono scaricabili in formato pdf all’indirizzo www.comune.capoterra.ca.it 
nella sezione “Bandi di gara e avvisi”.  

 
Trattamento dati personali 
I dati raccolti saranno trattati ai sensi dell’art.13 della Legge 196/2003 e s.m.i., esclusivamente nell’ambito 
della presente gara.  

 
Pubblicazione Avviso 
Il presente avviso, è pubblicato, per quindici giorni: 
- sul profilo del committente della Stazione Appaltante www.comune.capoterra.ca.it nella sezione “Bandi”; 
- sull’Albo Pretorio on line; 
- nella Piattaforma ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione); 
- nel Sito Web del MIT (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). 
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Per informazioni e chiarimenti è possibile contattare il Servizio Lavori Pubblici: 
� Ing. Enrico Concas      - tel.0707239255 
� Ing. Antonio Cingolani - tel.0707239259 
� Ing. Luciano Granata   - tel.0707239401 
e -mail: lavoripubblici@comune.capoterra.ca.it ; lavoripubblici@pec.comune.capoterra.ca.it 

 
 
 
 

Capoterra, 11.07.2018 

Il Responsabile del Servizio  

Ing. Enrico Concas 


