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Avviso per manifestazione di interesse relativa alla gestione del Complesso per 
l’accoglienza turistica denominato “Casale della Mora” sito in Vignola Via N. Tavoni 19 
 
 
1. Premessa 
Il Comune di Vignola, in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n° 195 del 23.12.2013 intende 
raccogliere manifestazioni di interesse volte all’affidamento in concessione del complesso per l’accoglienza 
turistica denominato “Casale della Mora”, di proprietà del Comune di Vignola, sito in Vignola Via N. Tavoni 
19, da ora denominato per il presente avviso  “Complesso”, composto da: 

� Struttura ricettiva extralberghiera denominata” Ostello Comunale”; 
� Struttura ricettiva all’aria aperta denominata Campeggio Comunale (con realizzazione a carico 

concessionario). 

Allo scopo di individuare i concessionari più idonei allo svolgimento del servizio in oggetto, nel rispetto dei 
principi di trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento e proporzionalità, ai 
sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. 163/2006, viene indetta una gara informale preceduta da manifestazione 
d’interesse, secondo le modalità e le condizioni di partecipazione specificate di seguito. 

Il presente avviso è, pertanto, da intendersi esclusivamente finalizzato alla ricerca di manifestazione di 
interesse, allo scopo di favorire la partecipazione del maggior numero di soggetti potenzialmente interessati 
e non è, in alcun modo, vincolante per l’Ente. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste 
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Le manifestazioni di interesse hanno il 
solo scopo di comunicare all’Amministrazione la disponibilità ad essere invitati a presentare offerte. 

Il presente avviso non costituisce un invito ad offrire né un’offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o 
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.  

L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara 
informale e di assegnare direttamente la concessione nel caso in cui venga presentata una sola 
manifestazione di interesse, purché idonea. 

Il Complesso viene concesso con la finalità di incentivare la ricettività e l’accoglienza turistica, sportiva, 
ricreativa, ambientale e culturale. Detto servizio è rivolto prevalentemente all’accoglienza di giovani presenti 
sul nostro territorio in forma libera o gruppi organizzati. 

Al fine di consentire la redazione di un adeguato progetto di gestione si allega un documento descrittivo del 
Complesso che contiene gli elementi necessari per l’individuazione dei locali e dei servizi da gestire. 

Considerata la peculiarità del servizio in oggetto si ritiene indispensabile effettuare un 
sopralluogo presso il Complesso, che dovrà essere concordato con il Responsabile del Servizio 
Sport e Promozione Turistica come specificato al successivo paragrafo 12. 

2. Ente concedente  
Comune di Vignola, Via Bellucci 1 - 41058 VIGNOLA (MO) - Direzione Rapporti con la Città – Servizio Sport e 
Promozione Turistica - Tel. 059 777713 - Fax 059 764129 - email: sport@comune.vignola.mo.it 

3. Normativa di riferimento 
� L.R. 28.07.2004 n. 16 “Disciplina delle strutture ricettive dirette all’ospitalità”, così come modificata 

dalla L.R. 12.02.2010 n. 4; 
� Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e 

forniture”, in particolare art. 30. 
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4. Soggetti ammessi alla partecipazione e requisiti di ammissione 
Possono presentare manifestazione di interesse enti pubblici, enti di carattere morale o religioso, associazioni 
operanti, senza scopo di lucro, ai fini del turismo sociale e giovanile, nonché altri operatori privati in forma 
singola o associata, secondo quanto previsto per relationem con gli artt. 34, 35, 36 e 37 del 
D.Lgs. n. 163/2006. 
Le manifestazioni di interesse potranno essere avanzate dai soggetti sopraccitati in possesso dei requisiti di 
cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006, nonché dei requisiti morali prescritti dall’art. 71 “Requisiti di 
accesso e di esercizio delle attività commerciali” del D.Lgs. n. 59/2010 e dei seguenti ulteriori requisiti: 

� per le Onlus: iscrizione all’Anagrafe unica tributaria per la categoria corrispondente a quella oggetto 
della concessione; 

� per le Cooperative Sociali e i Consorzi tra dette Cooperative: iscrizione nel rispettivo Albo 
Regionale, ai sensi della L. 381/1991,  il cui oggetto sociale corrisponda a quello in concessione; 

� per Enti e Associazioni di Promozione sociale: iscrizione nel corrispondente registro ex L. n. 
383/2000 e fini istituzionali dell’atto costitutivo e dello statuto corrispondenti a quelli oggetto della 
concessione; 

� per altri enti e associazioni non contemplate nei punti precedenti: iscrizione agli appositi Albi 
previsti dalla vigente normativa e copia dello statuto e dell’atto costitutivo da cui si evinca la 
presenza nell’oggetto sociale di materie ed attività compatibili con la gestione e espletamento del 
servizio oggetto del presente avviso. 

 
Il Concessionario, qualora intenda avvalersi della possibilità di somministrare al pubblico alimenti e bevande, 
dovrà, inoltre, essere in possesso dei requisiti professionali di cui al succitato articolo del D.Lgs. n. 59/2010. 

5. Descrizione del Complesso oggetto di concessione 

Il Complesso è ubicato nel Comune di Vignola, Via N. Tavoni 19, ed è censito al NCEU del Comune di Vignola  
al foglio n° 30 mappale 36 sub 2, mappale 37 sub 1 e 2 e mappale 38 sub 1 e 2 su di una superficie 
complessiva di circa 1960 mq. 
Tale complesso è composto da n. 3 edifici distinti, contraddistinti nell’allegata planimetria con le lettere A 
(Ostello), B (Uffici/Negozio/Deposito), C (Servizi) e D (area campeggio). 

Gli edifici in parola presentano le seguenti caratteristiche: 

OSTELLO (A) 
Piano Terra (mq. 142,00) comprendente ingresso, ufficio di informazione/accoglienza, n° 1 camera con 
servizi igienici per diversamente abili (n° 2 posti letto), locale centrale termica, sala comune, servizi, 
dispensa e cucina; 
Piano Primo (mq. 142,00) comprendente n° 4  camere  con  n° 4 bagni per un totale di n° 12 posti letto; 
Piano secondo (mq. 71,00) comprendente n° 2 camere con 2 bagni per un totale  di n° 6 posti letto.  

UFFICI/NEGOZIO/DEPOSITO (B) 
Piano terra (mq. 18,00) 
-  ufficio/negozio 
-  magazzino    
Oltre a porticato di  mq. 25  

Piano Primo (mq. 18,00) 
- deposito 

SERVIZI  (C)  
Piano terra (mq. 30) 
- lavanderia 
- n° 2 servizi igienici con disimpegno 
- centrale termica  
- scale di accesso piano superiore  

Piano Primo (mq. 22) 
- servizi igienici e disimpegni 

L’impianto di riscaldamento dell’intera struttura è garantito da caldaie a gas metano collegate alla rete 
pubblica. 
L’intero complesso è dotato di impianto elettrico con contatori dedicati. 
La struttura è servita da rete telefonica fissa ed impianto di video-sorveglianza. 
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AREA CAMPEGGIO (D) 
Area di circa 530 mq destinata alla realizzazione, a completo carico del concessionario, di piazzole per tende 
in numero e dimensioni conformi alla normativa vigente in materia (L.R. 16/2004 e D.G.R. n. 2150/2004). 
Tutte le autorizzazioni relative a detta attività dovranno essere intestate al Concessionario e ottenute in 
tempi tali da garantire, dal secondo anno di gestione, l’apertura al pubblico dell’area campeggio. 
La mancata realizzazione delle piazzole in parola e/o la mancata apertura al pubblico dell’area campeggio, a 
partire dal secondo anno di gestione, comporterà la revoca della concessione. 

AREE CORTILIVE ESTERNE  E ACCESSI  
Area cortiliva esterna e accessi con ghiaia e aree verdi di pertinenza di mq. 1430 circa complessivi, oltre 
all’accesso principale carrabile da Via N. Tavoni. 

Per una più esaustiva illustrazione del complesso ricettivo si rimanda all’allegato Documento 
descrittivo. 

6. Descrizione sommaria dei servizi da gestire 
Le condizioni dettagliate e le specifiche tecnico-contrattuali di affidamento saranno individuate 
successivamente con la lettera d’invito ed il capitolato d’oneri. 
L’Aggiudicatario dovrà comunque garantire la gestione dell’intero Complesso ed in particolare: 
a) dell’Ostello e, quindi, il pernottamento, il ristoro (prime colazioni), la custodia e la sorveglianza 
dell’edificio, nonché l’attivazione di promozione turistica del territorio in collaborazione con il Servizio Sport e 
Promozione Turistica del Comune di Vignola. 
Attualmente la capacità ricettiva dell’Ostello è costituita da un max. di 20 posti letto  (compreso camera con 
servizi per diversamente abili). 
Il concessionario dovrà garantire, per ogni anno di gestione, l’esercizio del servizio in oggetto per un periodo 
continuativo di almeno sei mesi nel periodo dal 15 Aprile al 15 ottobre ovvero per l’eventuale periodo 
superiore offerto nella proposta di gestione di cui al paragrafo 16. - lett. e). 
b) del campeggio dal secondo anno di gestione, con apertura stagionale per almeno 4 mesi nel periodo dal 
1° Giugno al 30 Settembre.  

Usi occasionali o temporanei 
Qualora la proposta di gestione preveda solo l’apertura stagionale dell’Ostello, nei restanti mesi il 
concessionario è tenuto a garantire, in accordo con l’Amministrazione concedente, l’ospitalità di gruppi di 
giovani e/o adulti presenti sul territorio per partecipare a manifestazioni sportive, ricreative, culturali, 
religiose, enogastronomiche patrocinate dall’Amministrazione Comunale stessa. 
Dal secondo anno di gestione il concessionario sarà tenuto, inoltre,  su richiesta dell’Amministrazione e al 
fine di aumentare l’offerta di ospitalità organizzata, a garantire anche l’uso delle piazzole dell’area 
campeggio, in occasione delle medesime manifestazioni di cui sopra. 
 
Il gestore avrà la possibilità di organizzare eventi/attività in proprio e/o in collaborazione con il Comune di 
Vignola previo ottenimento delle preventive autorizzazioni o previa presentazione delle necessarie 
comunicazioni. Tali attività non potranno comunque contrastare con l’attività prioritaria del Complesso 
ricettivo (pernottamento e prima colazione). 
L’aggiudicatario, previa presentazione della necessaria comunicazione, potrà attivare la vendita diretta di 
prodotti tipici locali e/o in conto vendita. 

7. Oneri a carico del concessionario 
Il concessionario dovrà farsi carico di tutti i costi di gestione e, in particolare: 

a) consumi di acqua, luce, gas, telefono, TARES, relativi agli spazi in gestione; 
b) pulizia dei locali e delle aree esterne di pertinenza; 
c) manutenzione ordinaria aree cortilive esterne ed aree a verde pertinenziali; 
d) interventi di manutenzione ordinaria dei fabbricati in gestione, compresi gli impianti idro-termici 

sanitari e quello di smaltimento acque reflue; 
e) ogni costo relativo alla gestione dell’area campeggio; 
f) i costi relativi alle stipula di polizze assicurative RCT/RCO che verranno richieste in sede di gara 

informale ovvero, in caso di un solo concorrente alla manifestazione d’interesse, prima della stipula 
della relativa concessione. 

Sono, inoltre, a carico del concessionario i seguenti oneri: 
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g) tutti gli interventi manutentivi ordinari e straordinari atti a consentire l’avvio della gestione in 
oggetto; 

h) eventuale rinnovo e completamento degli arredi e delle attrezzature;  
i) eventuale adeguamento della cucina e area di somministrazione ai requisiti igienico sanitari, qualora 

si intenda ampliare l’attività di somministrazione alimenti e bevande; 
j) ogni onere relativo alla realizzazione dell’area campeggio nel rispetto della normativa vigente in 

materia. 
k)   il personale (direzione, servizio accoglienza, pulizia, custodia, somministrazione cibi e bevande, 

sicurezza, pronto interventi, ecc. ) garantendo, nelle diverse forme previste dalla legge, 
l’applicazione dei contratti vigenti 

Al momento del sopralluogo obbligatorio, di cui al successivo paragrafo 12., i candidati dovranno prendere 
visione puntuale dello stato di fatto in cui il complesso oggetto della concessione si trova, nonché di tutti gli 
interventi di manutenzione straordinaria che, in caso di affidamento della concessione, dovranno essere 
effettuati a spese del concessionario stesso, in accordo con il concedente, prima dell’avvio della gestione ed 
in particolare: 
� Palazzina Ostello , Palazzina Ufficio/Negozio/Deposito e Palazzina  Servizi: 

� Presenza di umidità di risalita interna ed esterna al piano terra per una altezza di mt. 1/1.50 circa da 
terra. Operazione di scrostatura intonaco e suo ripristino con tinteggiatura dei locali; 

� Verifica complessiva corpi illuminanti esterni ed interni; 
� Sistemazione infissi interni ed esterni in legno (carteggi, verniciatura  e sistema di chiusure); 
� Carteggio telai vetrata zona cucina e verniciatura con montaggio guarnizioni (Palazzina Ostello); 
� Verifiche complessive impianto idrico. 

� Aree  verdi e cortilive  
Sistemazione/impianto di illuminazione notturna (con presentazione al Comune di certificazioni se dovute). 

Sarà cura del Comune di Vignola  la verifica iniziale delle caldaie a Gas con conseguente consegna dei libretti 
di manutenzione al concessionario per le successive manutenzioni periodiche 

Sono invece a carico del Comune concedente i costi per la manutenzione straordinaria degli edifici di cui alle 
lettere A, B e C del precedente paragrafo 5., sempre che gli stessi non siano imputabili alla mancata 
effettuazione di una corretta attività di manutenzione straordinaria propedeutica all’avvio della gestione e di 
manutenzione ordinaria a partire dal secondo anno di attività.  

8. Canone di concessione  
Il concessionario non dovrà corrispondere alcun canone di concessione in denaro, ma avrà l’obbligo di 
garantire al Comune concedente l’utilizzo gratuito dell’Ostello (pernottamento con colazione) per un numero 
minimo di n° 150 pernottamenti/anno nel periodo dal 15 Aprile al 15 Ottobre di ogni anno ovvero nel 
periodo maggiore eventualmente offerto. 

9. Tariffe e introiti 
Trattandosi di struttura ricettiva per il soggiorno prevalente di giovani, le tariffe per l’utilizzo dell’Ostello, per 
il primo anno di gestione, non dovranno superare i seguenti importi: 
- Stanze comuni per gruppi organizzati             €.  18,00/persona   
- Camera ad uso singolo   €.  30,00/persona 
- Camera doppia   €.  25,00/persona 
- Camera  tripla   €.  22,00/persona 
- Camera quadrupla   €.  20,00/persona 
- Bambini 4/13 anni       Riduzione  20% 
- Bambini fino a 3 anni                        GRATUITO 

Le tariffe in parola sono comprensive di pernottamento e prima colazione, nonché della 
fornitura della relativa biancheria. Le tariffe indicate si intendono IVA esclusa. 

Al termine del primo anno di gestione il concessionario potrà presentare per iscritto richiesta di adeguamento 
delle tariffe inizialmente pattuite, adeguamento che potrà essere applicato solo dopo formale approvazione 
da parte dell’Amministrazione Comunale delle nuove tariffe. 
Inoltre il concessionario, dal secondo anno di gestione, dovrà comunicare all’Amministrazione Comunale, 
almeno 60 gg prima dell’apertura stagionale dell’area campeggio, la proposta di tariffe di utilizzo che intende 
applicare per la dovuta approvazione. 
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10. Procedure per l’affidamento in gestione 
I soggetti che avranno manifestato interesse ed in possesso dei requisiti richiesti verranno invitati 
successivamente a partecipare alla selezione per l’affidamento in gestione del Complesso sito il Vignola Via 
N. Tavoni 19. 
L’affidamento avverrà mediante il sistema della concessione di servizi ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. 12 aprile 
2006 n. 163, con il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, determinata ai 
sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 164/2006, sulla base di elementi di valutazione e relativi pesi previamente 
definiti. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all’indizione della successiva procedura di gara 
informale e di assegnare direttamente la concessione in caso di una sola manifestazione di interesse. 

11. Durata 
La durata della concessione è fissata in anni 5 (cinque) o, eventualmente, per un periodo anche maggiore da 
determinare in base al piano degli investimenti presentato in sede di offerta, decorrenti dalla data della firma 
di apposita convenzione regolante la concessione di cui all’oggetto. 
Sulla base delle risultanze della manifestazione di interesse il Comune di Vignola si riserva, pertanto, di 
riparametrare la durata della concessione al tempo necessario per garantire l’ammortamento degli 
investimenti proposti in sede di offerta da parte del concorrente.  
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà, ove si rendesse necessario per la realizzazione ottimale del 
servizio intrapreso, di procedere al rinnovo della concessione in oggetto, in accordo con il concessionario, 
agli stessi patti e condizioni e per una durata comunque non superiore al periodo di vigenza del contratto 
originario. 

12. Presa visione dei luoghi 
Gli interessati sono tenuti a visitare i locali, le aree e le strutture oggetto della concessione per prendere 
conoscenza di tutte le circostanze di luogo e di fatto che possono influire sullo svolgimento del servizio.  
Il sopralluogo è obbligatorio, pena l’esclusione, e dovrà essere effettuato esclusivamente nei 
giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 13.00, previo appuntamento telefonico al 
n. 059/777713, con Francesco Iseppi, Responsabile del Servizio Sport e Promozione Turistica o suo 
sostituto all’uopo individuato. 
L’incaricato alla presa visione dei luoghi dovrà essere il legale rappresentate del soggetto concorrente o, 
qualora non sia il rappresentante legale del concorrente, dovrà presentarsi munito di apposita delega 
sottoscritta dal suo legale rappresentante, del quale andrà allegata copia fotostatica di un documento di 
identità. 
Non è ammesso che il medesimo incaricato effettui il sopralluogo per conto di più concorrenti. 
A sopralluogo avvenuto, verrà rilasciata la relativa attestazione in unico originale da presentare 
unitamente agli altri documenti richiesti per manifestare interesse (vedi successivo paragrafo 16.). 

13. Termini e modalità di presentazione della manifestazione di interesse  
Gli interessati al presente avviso dovranno far pervenire all’Amministrazione scrivente un plico chiuso e 
sigillato con ogni mezzo sufficiente ad assicurare la segretezza, controfirmato sui lembi di chiusura, sul quale 
dovranno essere apposti, oltre all'indirizzo del destinatario, il nominativo della ditta mittente e la dicitura:  
"MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI 
GESTIONE DEL COMPLESSO PER L’ACCOGLIENZA TURISTICA DENOMINATO “CASALE DELLA 
MORA” SITO IN VIGNOLA VIA N. TAVONI 19”. 
 
Il suddetto plico dovrà pervenire al Comune di Vignola - Via G. B. Bellucci n. 1 Vignola (Mo), a mezzo 
servizio postale ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o consegnata a mano all'Ufficio Protocollo 
del Comune entro e non oltre il __.__.2014 ore 13,00. 

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente e rimane esclusa ogni responsabilità 
dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero, per qualsiasi motivo, l’istanza non 
pervenga entro il termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. 
Ai fini del rispetto del suddetto termine faranno fede esclusivamente la data e l’ora d’arrivo apposte sul plico 
a cura dell’Ufficio Protocollo del Comune di Vignola. Si precisa che l’ufficio medesimo osserva il seguente 
orario: lunedì, martedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 – giovedì dalle ore 8.30 alle ore 
13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 18.00 – sabato e festivi chiuso. 

Le manifestazioni di interesse dovranno essere formulate utilizzando l’allegato modello (All. A) 
e contenere la documentazione di cui al successivo paragrafo 16. 
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14. Inadempimenti - Revoca della concessione 
La concessione in oggetto potrà essere revocata, per esigenze di interesse pubblico o in presenza di gravi 
cause di forza maggiore, su espressa ed insindacabile richiesta del Comune di Vignola con un preavviso 
scritto, da inviarsi al concessionario tramite posta elettronica certificata ovvero tramite posta raccomandata 
con ricevuta di ritorno. 
La concessione è, altresì, revocabile nei seguenti casi: 
a) interventi di manutenzione, trasformazione o ristrutturazione da effettuarsi negli immobili oggetto di 

concessione; 
b) mancata realizzazione dell’area campeggio; 
c) mancata realizzazione degli interventi di manutenzione di cui al paragrafo 7.; 
d) cessione del contratto non autorizzata; 
e) ogni altro caso di grave o reiterato inadempimento rispetto agli obblighi assunti che renda incompatibile 

la gestione con la finalità pubblica per cui il servizio viene concesso. 
 
In caso di revoca della concessione, il Comune di Vignola potrà esigere la restituzione immediata del bene 
oltre al risarcimento degli eventuali danni conseguenti all’inadempimento. 
L’immobile dovrà essere riconsegnato libero e sgombro da persone e/o cose. 
Nel caso non vi si provveda nel termine intimato, trascorsi 30 giorni da tale termine, le cose presenti 
all’interno dell’immobile saranno conferite in discarica e le spese di ripristino saranno addebitate al titolare 
del contratto di concessione. 
La concessione è subordinata ad un utilizzo che non arrechi danni agli immobili e alle loro pertinenze, che 
non sia di disturbo alla quiete pubblica e che non contrasti con le vigenti norme in materia di pubblica 
sicurezza, di igiene e di edilizia.  

15. Cauzione definitiva – Coperture Assicurative 
Il Concessionario sarà tenuto a costituire una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione come prevista 
dall’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. Tale garanzia potrà consistere in una fideiussione bancaria o in una 
polizza assicurativa e la stessa dovrà avere validità per almeno 60 giorni dalla data di cessazione della 
concessione. 
La garanzia dovrà prevedere espressamente la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del 
Comune, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione estesa a tutti gli accessori del debito principale e 
la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile. 
La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione 
delle obbligazioni nascenti dal predetto contratto e sarà svincolata al termine della concessione come 
previsto dall’art. 113, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006. 
Il Concessionario sarà, altresì, tenuto ad assumere in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato 
a persone e/o beni, (anche di terzi) in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative 
all’esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche se eseguite da terzi. 
A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Concessionario dovrà stipulare una polizza assicurativa, a 
beneficio del Comune, a copertura del rischio da responsabilità civile del concessionario stesso in ordine allo 
svolgimento di tutte le attività di cui al presente avviso ed all’allegato documento descrittivo. In particolare, 
detta polizza dovrà tenere indenne il Comune, ivi compresi i suoi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi, 
per qualsiasi danno la gestione possa arrecare al Comune, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi 
nell’esecuzione di tutte le attività di cui alla presente concessione. 
Il massimale della polizza assicurativa si intenderà per ogni evento dannoso o sinistro, purché reclamato, in 
riferimento alla R.C. causato, fino a 6 mesi successivi alla cessazione della concessione. La polizza dovrà 
prevedere la rinuncia dell’assicuratore, nei confronti del Comune, a qualsiasi eccezione, con 
particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni 
inesatte e/o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del Codice Civile. 
Resta inteso che l’esistenza e, quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente 
articolo sarà condizione essenziale per la stipula della concessione alla quale dovrà esserne allegata copia. 

16. Documentazione da presentare 
Il plico di cui al precedente paragrafo 13. dovrà contenere, a pena inammissibilità, i seguenti documenti: 
a) Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse redatta secondo l’allegato modello (All. A); la 

manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del/dei soggetti 
partecipanti. Alla domanda dovrà essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica non autenticata 
di un documento di identità in corso di validità del/dei sottoscrittore/i, ai sensi dell’art. 38, comma 3, e 
dell’art. 45 del D.P.R. n. 445/2000; 
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b) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio e/o Copia dello statuto; 
c) Attestazione di avvenuto sopralluogo, rilasciata dall’incaricato comunale (paragrafo 12. “Presa visione 

dei luoghi” che precede); 
d) Piano economico-finanziario di massima nel quale dovranno essere prefigurati investimenti, 

finanziamenti, costi, ricavi, entrate, uscite, al fine di determinare la fattibilità economico-finanziaria della 
proposta gestionale; 

e) Proposta di gestione con la quale dovranno essere precisati sinteticamente gli elementi necessari 
all’individuazione delle caratteristiche gestionali, organizzative ed economiche della proposta, anche con 
riferimento all’impiego di risorse umane ed alla loro organizzazione; 

f) Qualsiasi ulteriore altro elemento ritenuto utile al fine di esplicitare il servizio, proposte migliorative, 
individuazione di eventuali criticità. 

17. Informazioni 
Informazioni sul presente avviso e sulla relativa modulistica potranno essere fornite:  

� dal Servizio Sport e Promozione Turistica - tel. 059/777713 se di ordine tecnico – 
sport@comune.vignola.mo.it 

� dal Servizio Gare - tel. 059/777530 se di ordine amministrativo – 
garecontratti@comune.vignola.mo.it 

18. Responsabile del Procedimento 
Il responsabile del Procedimento ex legge n. 241/1990 è il Responsabile del Servizio Sport e Promozione 
Turistica, Iseppi Francesco. 

19. Pubblicità del presente avviso  
Il presente Avviso, al fine di garantire ampia partecipazione, viene pubblicato all’albo pretorio on-line e sul 
sito istituzionale del Comune di Vignola all’indirizzo www.comune.vignola.mo.it 

20. Privacy 
Il trattamento dei dati personali forniti avverrà ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 esclusivamente 
per finalità connesse all’espletamento della presente procedura. 
 
Vignola, li’ __.__.2014 
 
 

IL FUNZIONARIO DELEGATO AL 
SERVIZIO GARE E CONTRATTI 

(Carla Zecca) 
________________________ 

 IL FUNZIONARIO DELEGATO AL SERVIZIO 
SPORT E PROMOZIONE TURISTICA 

(Francesco Iseppi) 
________________________ 

 
  
 
Turismo/avviso ostello definitivo 

 


