COMUNE DI ERBA
PROVINCIA DI COMO

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO, ATTRAVERSO RICERCA DI MERCATO, AD ACQUISIRE PROPOSTE PER L’AFFIDAMENTO
IN CONCESSIONE E GESTIONE DEL COMPENDIO IMMOBILIARE DENOMINATO “CASTELLO DI POMERIO” SITO IN ERBA
IN VIA COMO

Premessa
Il Comune di Erba è proprietario, in forza del Decreto di Trasferimento n. cron. 2312 / rep. n. 1087 / 13-04/06/1999,
ricevuto dal Tribunale Civile e Penale di Como – sezione Fallimentare, registrato presso l’Ufficio di Registro di Como al
n. 3040 – serie II^, del compendio immobiliare denominato “Castello medioevale di Pomerio” ubicato in comune di
Erba (CO) – via Como n. 5 - che rappresenta per l’intero territorio comunale un bene culturale di carattere storico ed
etnoantropologico, assoggettato, in quanto tale, ai vincoli del decreto legislativo 42/2004 (Codice dei Beni Culturali).
L’Ente, in considerazione dell’esiguità di risorse finanziarie e di organico, non può attendere efficacemente alla
gestione diretta del suddetto immobile e, pertanto, è venuto nella determinazione di concederne l’uso particolare ad
operatori terzi (pubblici o privati) attraverso lo strumento della concessione di bene demaniale.
In considerazione delle caratteristiche del bene e della difficolta di individuare il mercato immobiliare di riferimento si
ritiene necessario avviare un’indagine di mercato per acquisire proposte tecnico/economiche di gestione, da valutare
con riserva di avviare, ove necessario, una fase successiva di competizione tra più operatori – se esistenti - sulla
proposta che verrà individuata come meglio rispondente all’interesse pubblico all’utilizzo ed alla conservazione del
bene.
Il presente avviso indica, quindi, in maniera sintetica, la qualificazione richiesta agli operatori che si candidano
all’affidamento della concessione, i contenuti tecnici ed economici che le proposte debbono contenere nonché le
modalità per la loro presentazione.
La presente procedura viene svolta dalla Stazione Appaltante Comune di Erba (CO).
1.

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto la conservazione e la gestione economica del “Castello di Pomerio”, bene immobile, la
cui area, escluso il sedime dei fabbricati, è censita al catasto terreni sez. censuaria Parravicino fg. 9 (foglio fisico 1)
particella 82 qualità Ente Urbano della superficie di m2 16.255, mentre il corpo dell’edificio risulta essere censito al
catasto fabbricati sez. censuaria Parravicino fg. 1 particella 82 sub 11 categoria D2 rendita € 106.151,00 appartenente
al demanio comunale, i cui dati tecnici fondamentali sono di seguito riportati
SCHEDA TECNICA
Descrizione del complesso immobiliare
Il complesso immobiliare ha destinazione mista, è costituito da quattro fabbricati edilizi, il Castello di Pomerio, il corpo
servizi e il porticato (zona grill) edificati a ridosso del Castello stesso; inoltre fa parte del complesso un’area separata
destinata ad attività sportiva e il circostante parco con parcheggi e area a verde.
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L’accesso principale al compendio avviene dalla via Como, tramite un doppio ingresso pedonale e uno carrabile sul
fronte del castello, il primo dei quali coperto da porticato con struttura portante in legno e copertura con tegole a
canale; altri due ingressi consentono di accedere alla parte posteriore dell’edificio, mentre un ulteriore ingresso
carrabile di servizio si trova sul retro del parco del complesso immobiliare.
In dettaglio, il complesso immobiliare è costituito dalle unità di seguito descritte:
A - Il fabbricato principale del compendio è il Castello vero e proprio (vedasi planimetria ed elaborati fotografici
allegati). Si tratta di un edificio di epoca medioevale (risalente al XII secolo), di forma trapezoidale con corte
interna e struttura portante realizzata in pietra. L’immobile, completamente ristrutturato negli anni ’70/80, era
adibito fino a circa 20 anni or sono a struttura alberghiera, mentre attualmente è in parte inutilizzato e in parte è
stato affidato in concessione (fino al 31 dicembre 2021) e utilizzato per cerimonie ed eventi.
Il Castello si sviluppa per tre lati su tre livelli, mentre il solo lato nord/ovest (opposto rispetto alla via Como)
presenta per tutta la sua estensione il quinto livello (quarto piano) e, per parte di essa, il quarto ed il sesto livello
(piani terzo e quinto). I vari piani sono collegati tra loro da scale interne ed esterne parte in muratura e parte in
legno, nonché da due ascensori, non a norma seppur funzionanti.
Il piano terra comprende la zona di ingresso e ricezione (con atrio di ingresso, hall con presenza di camino e
reception), le cucine (attualmente non in uso), varie sale di attesa, di lettura e di incontro (una delle quali
soppalcata, in cui è presente un grande camino), servizi (cui si accede dal cortile interno), portico-veranda
coperto, più altri vani a varia destinazione. Lo stato manutentivo dei vari ambienti risulta non omogeneo: alcuni
sono attualmente utilizzati, e si presentano in buone condizioni, altri – soprattutto la zona della reception – sono
in evidente stato di non utilizzo da alcuni anni.
Il primo piano, livello rialzato, si estende solo per una parte della superficie in pianta dell’edificio. Nella parte
utilizzabile si trovano il già citato soppalco della sala del camino, servizi igienici (funzionanti e in buono stato
manutentivo) e il vecchio locale quadri elettrici.
Al secondo piano si trovano un ampio salone con pareti affrescate, un’adiacente sala più piccola, un locale
collegato tramite montacarichi con le cucine del piano terra, due portici-verande chiusi e alcune camere da letto
con bagno (non utilizzate da alcuni anni).
Il terzo piano, come detto, si estende solo per l’intera ala nord-ovest dell’edificio, presenta due stanze con bagno
– una delle quali si sviluppa anche al piano superiore – e il soppalco di una delle stanze del piano inferiore. Gli
ambienti si presentano in discreto stato manutentivo.
Il quarto piano si estende per l’intera ala nord-ovest del fabbricato e presenta nove camere con bagno, due delle
quali soppalcate, in scadenti condizioni manutentive.
Infine, all’ultimo livello, quinto piano, si trova un’unica stanza con bagno, anch’essa in scadenti condizioni.
Il cortile interno – al piano terreno chiuso su quattro lati - è pavimentato in acciottolato di fiume e con la presenza
di un vecchio pozzo di raccolta dell’acqua e di due gelsi secolari. Sono inoltre presenti scale a ballatoio in legno, da
poco rimessi a nuovo e quindi in ottime condizioni, che consentono l’accesso ai locali del primo piano dell’ala sudest.
B - Un secondo fabbricato si estende al piano seminterrato, a servizio del Castello, è posto immediatamente a nord
dello stesso, direttamente collegato tramite corridoio coperto. Questo edificio ha pianta rettangolare, con
struttura mista in muratura di mattoni nella parte più prossima al castello, muratura in pietra e cemento armato,
copertura in legno con tegole in cotto a canale.
Il fabbricato, di altezza interna variabile di 2,85 m nella parte più prossima al Castello e di 3,00 m la restante, è
costituito da un ampio disimpegno parzialmente scoperto da cui si accede da una serie di locali con varia
destinazione, cucina, dispensa, cantina oltre a vani tecnici destinati a centrale termica e servizi.
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Il fabbricato si trova in scadenti condizioni manutentive, necessitando di lavori di ristrutturazione e/o di
manutenzione straordinaria; gli impianti sono obsoleti e non a norma.
Nel locale tecnico destinato a centrale termica alloggia un recente impianto per il riscaldamento degli ambienti
alimentato a biomassa a servizio del castello, realizzato nel 2016 dalla società Cooperativa Linea Banqueting r.l.
che ha in concessione parte del compendio.
C - Un terzo fabbricato è rappresentato da un piccolo porticato aperto, di forma quadrata e con struttura e copertura
in legno, posto fuori terra e adiacente al fabbricato servizi sopra descritto, avente altezza pari a 3,00 mt; l’area
coperta è pavimentata con piastrelle in cotto. Al di sotto della struttura di copertura si trova un ampio grill ed
aree a riposo e conversazione.
D - Un quarto fabbricato è posto nell’area sportiva a nord del Castello, all’interno del parco, con struttura mista, parte
in cemento armato e parte in muratura. Il fabbricato, a un piano fuori terra (rialzato di circa 50 cm dal piano
campagna) e di altezza interna pari a 3,00 m, è destinato ad attività sportive ed è costituito da: un ampio locale
con piscina coperta (superficie 10 x 5 m), locale tecnico destinato agli impianti, ampio vano destinato a palestra,
locale idromassaggio con servizio igienico, sauna, due locali adibiti a cabine, due locali spogliatoio, W.C., docce,
salottino e disimpegni. L’ingresso alla struttura sportiva è sottolineato da un lungo porticato coperto. Lo stato
manutentivo dell’immobile pur essendo inutilizzato da alcuni anni è complessivamente in discrete condizioni
edilizie ma con impianti da sostituire ed aggiornare.
Dell’area sportiva fanno parte anche una attigua piscina scoperta esterna (dimensioni 20,00 x 9,10 m) e due
campi da tennis in sintetico ubicati nelle immediate vicinanze dell’edificio sopra descritto. La piscina è in cattive
condizioni manutentive, necessitando di importanti lavori per poter essere rimessa in funzione. Analogamente
versano in pessime condizioni i due campi da tennis che, di fatto, vengono saltuariamente utilizzati come area
parcheggio.
E - L’area scoperta di pertinenza del compendio è un’area verde che si estende tutt’intorno agli edifici principali
descritti per circa 13.900 m2, al netto delle superfici coperte degli stessi. La giacitura del parco non è
pianeggiante con una leggera pendenza a degradare in direzione nord-sud ovvero verso la parte prospiciente la
via Como che si trova ad una quota altimetrica inferiore. L’area del parco è caratterizzata dalla presenza di
vialetti carrabili in porfido che facilitano la percorribilità e di alberi di pregio ad alto fusto. Nella parte
settentrionale, adiacente ai campi da tennis, si trova un’area per il parcheggio, anch’essa pavimentata in porfido,
a servizio sia del Castello sia dell’area sportiva. Lo stato manutentivo del parco può dirsi sostanzialmente buono
anche se visibilmente l’area circostante il Castello (affidata in concessione assieme a parte dello stesso) è in
condizioni manutentive migliori di quella prossima alla zona sportiva.
Calcolo delle consistenze degli edifici
L’edificio della zona sportiva ha la consistenza di circa 510 m2 di s.l.p. e di circa 513 m2 in termini di superficie lorda
commerciale, ricavata dalle planimetrie catastali e riportata, con i relativi conteggi, nella tabella seguente:
Destinazione

Piano

Consistenza

Coeff. di ragguaglio

Superficie ragguagliata

Vani principali

T

425,10 m2

1

425,10 m2

Piscina coperta

T

50,00 m2

1,2

60,00 m2

Locale tecnico

T

34,70 m2

0,5

17,40 m2

Portico

T

35,90 m2

0,3

10,70 m2

SUPERFICIE LORDA COMMERCIALE IN C.T.

513,00 m2
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Per quanto riguarda il Castello, la sua consistenza espressa come s.l.p. e ricavata dalle planimetrie catastali è pari a
circa 3.132 m2. Per quanto riguarda la superficie lorda commerciale, ricavata anch’essa dalle planimetrie
ragguagliando in maniera opportuna le superfici, risulta di circa 3.315 m2, come riportato nella tabella seguente:
Destinazione

Piano

Locali tecnici

Sem

W.C.

Sem

Atrio coperto

Sem

Consistenza
284,50 m

Coeff. di ragguaglio
2

0,25

71,10 m2

0,5
0,15

10,10 m2
1,50 m2

Sem

15,70 m

2

0,1

1,60 m2

T

98,00 m2

0,3

29,40 m2

Vani principali

T

903,40 m

2

1

903,40 m2

Patio

T

112,90 m2

1

112,90 m2

Locale quadri

T

9,40 m2

0,5

4,70 m2

Portico/scala in pietra

T

34,20 m2

0,3

10,30 m2

Scala in legno aperta

T

47,80 m2

0,3

14,30 m2

Cortile interno

T

392,80 m2

0,1

39,30 m2

Portico zona grill

T

66,90 m2

0,4

26,80 m2

Vani principali

1

530,40 m2

1

530,40 m2

Locale quadri

1

21,90 m

2

0,5

11,00 m2

Vani principali

2

735,40 m2

1

753,40 m2

Portici chiusi

2

175,10 m2

1

175,10 m2

Portico aperto
Vani principali

2

22,50 m2

0,5

11,30 m2

3

130,30 m2

1

130,30 m2

Vani principali

4

398,60 m2

1

398,60 m2

Vani principali

5

80,00 m2

1

80,00 m2

Atrio scoperto
Portico d’ingresso

20,10 m2
10,30 m2

Superficie ragguagliata

3.315,00 m2

SUPERFICIE LORDA COMMERCIALE IN C.T.

Dati identificativi catastali ed urbanistici
Dati catastali
L’area di sedime dei fabbricati è censita al Catasto Terreni come di seguito riportato:
CATASTO TERRENI – COMUNE DI ERBA
Sez. Censuaria Parravicino
Foglio
Foglio
Particella
Qualità
Classe
Superficie
logico
fisico
9
1
82
Ente Urbano
16.255 m2

Reddito
Dom.
-

L’immobile oggetto di concessione è identificato al Catasto Fabbricati come di seguito riportato:
CATASTO FABBRICATI – COMUNE DI ERBA
Sez. Censuaria Parravicino
Foglio
Particella
Sub
Categoria
Classe
Consistenza
1
82
11
D/2
-

Agr.
-

Rendita
€ 106.151,00

I beni sono attualmente intestati in catasto come segue:
“Comune di Erba – Piazza Prepositurale n. 1 con sede in Erba (CO) – C.F. 00430660134 – proprietà per 1000/1000”.
Quadro urbanistico vigente e norme cogenti
Dati urbanistici
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Quelli risultanti da Certificato di Destinazione Urbanistica n. 62/2020, registrato al protocollo comunale n. 26093 del
07.08.2020, che si allega al presente avviso quale parte integrante e sostanziale
3.2 Suscettibilità di trasformazione dei beni:
Sulla base delle prescrizioni urbanistiche come sopra riportate (con particolare riguardo all'art. 10 delle N.T.A. del
Piano delle Regole) l'area di pertinenza del compendio immobiliare in valutazione, come detto trattasi di bene
vincolato, risulta non avere rilevanza ai fini edificatori ma rappresenta un’area di pregio ambientale che ne accresce e
costituisce un giusto corollario imprescindibile e proporzionato al valore intrinseco del Castello.
Per quanto riguarda il Castello e l'edificio dell'area sportiva, come anticipato (si veda l'art. 25 delle N.T.A. del PdR,
comma 2), gli interventi ammissibili sono quelli di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento
conservativo e previo Permesso di Costruire convenzionato quello di ristrutturazione.
3.3 Vincoli, servitù e stato locativo
Gli immobili in esame attualmente non sono sottoposti a vincoli ulteriori a quelli di natura urbanistica ed edilizia o a
prescrizioni che possano avere significativa incidenza sulla valutazione dei beni, fatto salvo quanto espressamente
dichiarato nella presente relazione.
Parte degli immobili risulta data in concessione a terzi. In dettaglio:
• alcuni locali del Castello (quattro al piano terra, quattro al piano primo, quattro al piano secondo), sono concessi
all'Accademia Europea di Musica in forza del "Contratto di concessione di immobile ad uso non abitativo" stipulato in
data 03 dicembre 2021 - rep. 7621 - (durata fissata dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022);
• parte di altri locali del Castello e della sua area di pertinenza, il corpo servizi e il porticato della zona grill come
indicato nella tavola riportata in allegato) sono concessi a seguito di esperimento di procedura negoziata alla Società
Cooperativa Linea Banqueting associata in ATl con la Società Cuisine s.r.l., in forza del "Contratto di concessione ad
uso esclusivo per lo svolgimento di attività di banqueting e catering" stipulalo in data 11 marzo 2014 - rep. 7438; la
durata massima del contratto è di sei anni - decorrenti dalla data di sottoscrizione e scadenza dunque prevista per l'11
marzo 2020 (concessa proroga fino al 30 settembre 2020 con appendice contrattuale n. 7584 del 04 novembre 2019
ed ulteriormente estesa al 31 dicembre 2021 con appendice contrattuale n. 7609 del 25 gennaio 2021); il canone
annuale risulta pari a 67.500 € (oltre IVA), per complessivi 405.000 €. Nel Capitolato di gara, all'art. 9 ("Condizioni e
modalità di gestione") si stabilisce che il Concessionario si impegna tra l 'altro:


a sostenere tutte le spese per la manutenzione straordinaria degli immobili oggetto di concessione per la
messa a norma degli impianti e per rendere le strutture funzionali all'espletamento delle attività; il costo
complessivo degli interventi è stimato in 120.000 € più IVA; all'art. 10 si specifica che il Concedente
compartecipa a tali spese mettendo a disposizione una somma pari a 70.000 €;



"a garantire per almeno 25 giornate all'anno la piena disponibilità della parte di compendio oggetto della
concessione per il perseguimento degli scopi culturali e di interesse pubblico per attività di carattere
istituzionale, sociale, ricreativo e culturale organizzate dal Concessionario";



"a garantire, in aggiunta al canone di concessione, l'espletamento di servizi gratuiti, inerenti l 'attività del
Concessionario, a favore del Comune di Erba per un valore di 25.000 € annui .....".

3.4 Pratiche edilizie
Le pratiche edilizie presenti nell'archivio comunale e riguardanti i beni in argomento sono:
• Licenza edilizia prot. 9225 n. 2636 del 5 febbraio 1973, avente ad oggetto il restauro e la ristrutturazione del Castello
vero e proprio;
• Licenza edilizia prot. 5340 n. 3501 del 19 giugno 1975, riguardante la realizzazione degli accessi al compendio;
• Licenza edilizia prot. 5350 n. 3502 del 19 giugno 1975, con la quale si autorizza la ristrutturazione del locale caldaia e
degli altri vani del fabbricato seminterrato a servizio del castello;
• Licenza edilizia prot. 7013 n. 3525 del 12 dicembre 1975, in variante alla precedente Licenza prot. 9225;
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• Licenza edilizia prot. 503 n. 3670 del 28 gennaio 1976, riguardante la realizzazione di cancellate di recinzione;
• Licenza edilizia prot. 3131 n. 3734 del 9 luglio 1976, avente ad oggetto la realizzazione dei campi da tennis, della
piscina scoperta e di parte dell'edificio della zona sport;
• Concessione edilizia n. 4511 del 7 maggio 1979, con la quale si autorizza l'ampliamento di servizi per l'albergo;
• Concessione edilizia n. 4857 del 14 marzo 1983, riguardante la realizzazione della restante parte dell'edificio della
zona sportiva (dove si trova la piscina coperta).
In data 27 aprile 2015, con Autorizzazione Paesaggistica n. 30, il Comune ha espresso parere favorevole alla
realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria (rifacimento dell'area grill e delle scale-ballatoio in legno del
cortile interno del castello), promossi dalla Società Cooperativa Linea Banqueting (con costi a proprio carico e a
scomputo del canone di concessione).
Successivamente il complesso non risulta essere stato interessato da alcun intervento edilizio che richiedesse
l'autorizzazione da parte dell'amministrazione comunale.
L’oggetto della concessione può così sinteticamente riassumersi:
a.

Gestione e sfruttamento economico del Castello in ordine alla sua attuale conformità edilizia ed urbanistica e
compatibilmente con l’utilizzo consentito dal quadro normativo vigente, dalle norme cogenti e dalle
previsioni urbanistiche, nonché in ordine alle eventuali prescrizioni della competente Soprintendenza.
b. assunzione degli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria occorrenti o necessarie per il
mantenimento in classe energetica di buona efficienza del compendio immobiliare
c. eventuale realizzazione di arredo fisso e mobile interno ed esterno a completamento del progetto di
manutenzione straordinaria o di ristrutturazione per le finalità a scopo ricettivo-alberghiero di una gestione
pluriennale;
d. pagamento di un canone di concessione il cui importo viene fissato, tenuto conto dei gravosi impegni
economici gravanti sul concessionario, in € 20.000,00.= annui. Oltre al pagamento di tasse e tributi derivanti
dalla gestione (IMU, TARI, ecc)
NORMATIVA APPLICABILE ALLA PROCEDURA:
Trattandosi di concessione di beni, la presente procedura non è soggetta all’applicazione del decreto legislativo
50/2016 ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettera a), le cui norme troveranno, pertanto, applicazione solo se
espressamente richiamate.
L’amministrazione applicherà alla presente procedura i principi di derivazione di economicità, efficacia, imparzialità,
parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

2.

IMPORTO E DURATA COMPLESSIVI DELLA CONCESSIONE

Il valore stimato della presente concessione per il periodo massimo di 20 (venti) anni risulta pari ad un totale
complessivo di € 400.000,00.=., con facoltà di proroga, da parte del concedente, fino ad un massimo di
ulteriori anni 10 (dieci), fatto salvo il meccanismo di premialità previsto per l’esecuzione dei lavori
sottoriportato.
L’importo minimo del canone annuo dovuto dal concessionario viene stabilito: € 20.000,00.= da sottoporre a rialzo in
sede di presentazione di offerta.
E’ previsto l’uso condiviso temporaneo del compendio, limitatamente agli spazi dati in concessione all’Accademia
Europea della Musica come individuati al precedente punto 3.3, per il periodo necessario ad individuare nuovi locali
idonei, stimabile presumibilmente in anni tre dalla data di sottoscrizione del nuovo contratto di concessione.
Sono previste con totale onere economico a carico del concessionario:
1) La Progettazione e l’esecuzione a regola d’arte delle opere di restauro e/o degli interventi di manutenzione
straordinaria, compresa la messa a norma degli impianti, necessari per rendere funzionali tutte le strutture
all’espletamento dell’attività indicata nella proposta di gestione da approvarsi dalla competente Soprintendenza.
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2) L’eventuale progettazione e la fornitura dell’arredo degli interni e degli esterni, secondo il progetto che verrà
proposto dal concessionario in funzione delle concrete modalità di utilizzo, da approvarsi dalla competente
Soprintendenza.
3) L’assunzione di tutti gli oneri derivanti dalla gestione quali, a titolo puramente esemplificativo:
a) la manutenzione ordinaria e la pulizia degli spazi interni ed esterni, delle aree e degli spazi verdi, del parcheggio e
dei percorsi d’accesso al compendio;
b) gli oneri relativi ai contributi assicurativi, previdenziali, mutualistici ed infortunistici del personale impiegato (diretto
ed indiretto) nell’espletamento della attività e/o dei soci appartenenti alla società;
c) le spese di gestione incluse quelle relative alla fornitura idrica, utenza elettrica, telefonica, gas, nettezza urbana ed
ogni altra imposta locale se dovuta, nonché gli oneri per l’attivazione delle suddette utenze;
d) garantire il servizio di custodia e di vigilanza sul corretto svolgimento e coordinamento di tutti gli eventi
programmati;
e) vigilare sulla condotta degli avventori ed ospiti del compendio affinché gli stessi non arrechino danni alle parti del
compendio di significativo valore storico ed artistico quali affreschi e/o intonaci collocati nelle sale;
f) provvedere ad acquisire tutte le autorizzazioni di legge necessarie per lo svolgimento e l’esercizio delle attività
oggetto della proposta;
g) copertura assicurativa ALL RISK sull’immobile e suoi contenuti
Gli interventi elencati ai punti 1) e 2), relativi alla manutenzione straordinaria ed al recupero funzionale del compendio
non potranno essere di importo inferiore ad € 1.500.000,00.= e dovranno essere portati a conclusione entro e non
oltre il settimo anno di concessione. E’ sottointeso che entro il settimo anno dovranno essere interamente gli
investimenti compresa la somma incrementale degli stessi offerti in sede di gara e oggetto di valutazione
economica.
È prevista una premialità, consistente in un prolungamento della durata del contratto di concessione, per chi si
impegnerà a realizzare i lavori con scadenze inferiori a quelle indicate nel precedente paragrafo. Le stesse dovranno
risultare nel cronoprogramma degli interventi allegato all’offerta e saranno soggette al controllo del concedente.
Le modalità di premialità sono riportate nella seguente tabella:
EVENTO

PREMIALITA’

Realizzazione investimenti per importo di € 1.500.000 nei
primi 5 anni
Realizzazione investimenti per importo compreso tra €
1.250.000 ed € 1.499.999 nei primi 5 anni
Realizzazione investimenti per importo compreso tra €
1.000.000 ed € 1.249.999 nei primi 5 anni

Prolungamento contratto di anni 5 cumulabili alla durata ed alla
eventuale proroga
Prolungamento contratto di anni 3 cumulabili alla durata ed alla
eventuale proroga
Non è previsto prolungamento del contratto

NB: Il suddetto meccanismo di premialità non sarà oggetto di valutazione ai fini dell’offerta economicamente
vantaggiosa per l’affidamento della concessione.
3.

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA PROPOSTA

Sono ammessi a presentare la manifestazione di interesse e la proposta di affidamento della concessione i seguenti
soggetti:
a) operatori economici con idoneità individuale di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, società
commerciali, società cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), c) (consorzi
stabili), dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016;
b) operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti),
e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete, g) (gruppo europeo di
interesse economico), dell'art. 45, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, oppure da imprese che intendano riunirsi o
consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs 50/2016;
c) operatori economici con sede in altri Stati membri dell’Unione Europea, alle condizioni di cui all’ art. 45 del D.Lgs
50/2016 e di cui all’art. 62, del DPR 207/2010.
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d) operatori del terzo settore, associazioni e fondazioni che abbiano, nei fini statutari, la valorizzazione dei beni
culturali o la promozione territoriale
Saranno ammessi a partecipare gli operatori economici sopra richiamati che dichiareranno le seguenti condizioni:
- Inesistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 80 DLgs. 19 aprile 2016 n. 50
4.

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

4.1 REQUISITI DI ORDINE GENERALE
E’ ammessa la presentazione di proposte da parte di concorrenti per i quali NON sussistano:


le cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei Contratti;



l’applicazione di una delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del Decreto Legislativo 6
settembre 2011, n. 159 e ss. mm. ii. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli
effetti di una delle misure stesse irrogate nei confronti di un convivente;



sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati che precludono la
partecipazione alle gare di appalto, ai sensi dell’articolo 67, comma 8, del Decreto Legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 e ss. mm. ii.;

4.2 REQUISITI DI CAPACITA’TECNICO PROFESSIONALE
Iscrizione alla Camera di Commercio, nonché, se società cooperativa o consorzio, l’iscrizione agli albi e registri previsti
dalla normativa vigente;
Nel caso di organismi per i quali non e previsto l’obbligo di iscrizione nel registro delle Imprese, l’attività di
valorizzazione e gestione dei beni culturali o la missione di promozione del territorio dovranno essere indicate nello
statuto e comprovate da pluriennale esperienza nel settore;
4.3 Requisiti di esecuzione da possedere e dimostrare prima della stipula della concessione


disponibilità di tutte le autorizzazioni occorrenti per le attività (ristorazione, vendità, etc) che l’operatore
intende insediare nel compendio in relazione all’utilizzo previsto nella proposta gestionale.

5. SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO
In considerazione della natura della concessione, della peculiarità del bene e delle attività necessarie alla redazione e
predisposizione della proposta, è obbligatorio il sopralluogo assistito; i termini indicati per la sua effettuazione sono
tassativi.
Il sopralluogo dovrà essere preventivamente concordato con l’Ente, mediante la trasmissione di una richiesta scritta
che dovrà indicare: ragione sociale del concorrente per conto del quale sarà eseguito il sopralluogo, il soggetto che lo
effettuerà e a quale titolo rispetto al concorrente (es. legale rappresentante, procuratore, direttore tecnico, ecc.), il
relativo recapito telefonico.
Tale richiesta dovrà pervenire via mail all’indirizzo di posta certificata:
comune.erba@pec.provincia.como.it e indirizzata al rag. Matteo Rizzi entro il termine del 15/05/2022
Il Comune di Erba confermerà per iscritto il giorno, l’ora ed il luogo nei quali sarà effettuato il sopralluogo.
Il rispetto dei tempi e delle modalità concordate deve intendersi tassativo ed inderogabile.
A tal riguardo si precisa che saranno ammessi al sopralluogo esclusivamente i seguenti soggetti:
1. legale rappresentante o direttore tecnico dell’operatore economico, del consorzio, o di una delle imprese
eventualmente raggruppate o consorziate;
2. un impiegato tecnico dipendente dell’operatore economico;
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3. un procuratore delegato dell’operatore economico;
4. un libero professionista tecnico delegato dall’operatore economico;
IL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE E PER L’ACQUISIZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE È
FISSATO ALLE ORE 18.30 DEL GIORNO 30/05/2022
6.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

Entro e non oltre il termine perentorio sopra indicato gli operatori economici interessati dovranno far pervenire con le
modalità indicate al successivo punto 7 la seguente documentazione in un plico sigillato recante la scritta
“Manifestazione di interesse per l’affidamento in concessione del Castello di Pomerio” contenente la
documentazione amministrativa ISTANZA DI PARTECIPAZIONE [modello allegato sub A)] nella quale debbono essere
indicati tutti i dati rilevanti dell’operatore economico;
La dichiarazione dovrà essere prodotta separatamente da tutti gli operatori in relazione ai requisiti di ordine generale
e speciale previsti per ciascun soggetto partecipante.
Le dichiarazioni contenute nella busta amministrativa devono essere firmate da ogni operatore costituente l’eventuale
raggruppamento.
COMPLETAMENTO E INVIO DELLA PROPOSTA
7.

TERMINE DI RICEZIONE DELLE PROPOSTE:
Il termine di presentazione delle offerte è stabilito per le ore 18:30 del giorno 30/05/2022.

L’invio del plico contenente la documentazione necessaria per l’ammissione alla gara e la busta chiusa dell’offerta,
potrà essere effettuato secondo le modalità ritenute più idonee dal soggetto offerente e, quindi, anche mediante
consegna a mano.
Il plico dovrà essere consegnato esclusivamente al Protocollo Generale del Comune di Erba – piazza Prepositurale, 1 –
22036 ERBA e sullo stesso si dovrà apporre il codice fiscale dell’operatore partecipante per poter procedere ai
controlli da effettuare prima dell’apertura dei plichi con specificazione dell’oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL CASTELLO DI POMERIO
8.

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

La commissione procederà in seduta pubblica all’apertura dei plichi, all’esame e alla verifica della correttezza formale
della documentazione amministrativa – busta “A”.
I soggetti che avranno manifestato il proprio interesse, in possesso dei necessari requisiti richiesti nel presente invito,
saranno successivamente invitati a presentare la propria migliore offerta sotto il profilo tecnico ed economico, da
sottoporre alla valutazione di Commissione Giudicatrice da nominarsi, la quale potrà assegnare un punteggio massimo
di 100 punti, così ripartiti sui seguenti criteri e sub-criteri:
Offerta tecnico/qualitativa: punti 60
I criteri di valutazione ed i relativi punteggi, necessari alla determinazione dell’offerta economicamente più
vantaggiosa sono di seguito elencati e per ciascuno ne è indicato il punteggio massimo che discrezionalmente la
Commissione Giudicatrice può attribuirgli:
Progr.

B.1)

Descrizione

Pt. Max

OPERE E SOLUZIONI TECNICHE: Il concorrente dovrà rappresentare, anche attraverso elaborati progettuali, le
modalità di intervento prescelte per il recupero/ristrutturazione del complesso in coerenza con le indicazioni
progettuali. Saranno oggetto di positiva valutazione i progetti che prevedano un adeguato inserimento nel
contesto ambientale, implementino l’efficienza energetica e la sostenibilità ambientale della struttura, nonché
prevedano elementi innovativi e qualificanti sia dal punto di vista tecnologico che dal punto di vista delle
tecniche di conservazione.

Pt.
Tot.

30
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RELAZIONE TECNICA DI MASSIMA (la valutazione sarà espressa sulla capacità di sintesi e chiarezza
5
espositiva)
INDICAZIONE DELLE SOLUZIONI DI RECUPERO
15
Modalità di intervento per il recupero dell’immobile, che dovranno essere coerenti con i vincoli
esistenti sul compendio e gli strumenti di tutela e di pianificazione urbana e territoriale vigenti con
4
particolare riferimento alle soluzioni progettuali;
Implementazione dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale;
4
Gestione e manutenzione del bene e sue dotazioni impiantistiche
3
Eliminazione di barriere architettoniche e l’adeguamento dell’accessibilità e fruibilità della struttura
4
secondo la normativa vigente
ELEMENTI INNOVATIVI, qualificanti il progetto, dal punto di vista:
10
Tecnologico (materiali, fonti energetiche alternative, risparmio energetico, etc.)
4
Tecniche conservative
4
Salvaguardia dell’ambiente, e quant’altro il concorrente riterrà opportuno portare in evidenza
2
PIANO DI USO E GESTIONE: Il concorrente dovrà rappresentare, anche attraverso elaborati progettuali, le
modalità di gestione. Per il Piano di gestione il concorrente dovrà rappresentare le soluzioni prescelte per la
valorizzazione e la fruibilità dell’immobile, mediante iniziative mirate ad ottimizzare la gestione del complesso
sia sotto il profilo della conduzione delle attività proposte, sia nello sviluppo del settore individuato in sede di
manifestazione, mediante offerte con proprie specificità in grado di attrarre nuovi segmenti di domanda da
svilupparsi nel corso dell’intero anno.
Attività che il concorrente intende porre in essere con la descrizione, il più possibile dettagliata delle
attività proposte, modalità di gestione della/e attività prevista/e, coerente/i con i vincoli e le
6
prescrizioni previsti a tutela del compendio immobiliare e con gli “indirizzi per la redazione della
proposta di valorizzazione” tracciati nel Documento allegato al presente Avviso;
Indicazione delle attività che il concorrente intende eventualmente affidare a terzi, con specifica delle
2
modalità e dei limiti di tale/i affidamento/i;
Indicazione delle attività che il concorrente intende eventualmente attuare, nell’ambito dell’attività
svolta, per la promozione di attività locali, prodotti tipici e di sostegno al terzo settore attraverso la
7
collaborazione con partners locali (es. istituzioni, enti, aziende, associazioni culturali e socioeducative, ecc.) attraverso strategie promozionali di marketing territoriale.
Indicazione dei tempi e delle modalità con cui si intende assicurare la fruizione del compendio
immobiliare per lo svolgimento di attività istituzionali dell’ente concedente. Numero di
5
giornate/anno non inferiore a gg. 20 di cui almeno 5 festivi (da confermare e/o aumentate in sede di
proposta).
PIANO DI MANUTENZIONE, CONSERVAZIONE E MONITORAGGIO DELL’IMMOBILE: Il concorrente dovrà
rappresentare, anche attraverso elaborati progettuali, le modalità di manutenzione. Per il piano manutentivo,
il concorrente dovrà indicare attività, tempistiche, prestazioni attese ed il piano di monitoraggio con frequenza
di controllo, verifica prestazioni, etc. del complesso. Saranno oggetto di migliore valutazione il numero
garantito di interventi previsti e il ricorso a tecnologie e sistemi innovativi, nonché la previsione di soluzioni che
mirino a rendere sicuro e sotto tutela il complesso anche durante gli eventuali periodi di chiusura dell’attività.
Indicazione del piano di manutenzione ordinaria e straordinaria pluriennale (attività, tempistiche,
prestazioni attese) e del piano di monitoraggio (frequenze di controllo, verifica prestazioni, etc.) della
5
struttura, anche attraverso il ricorso a tecnologie e sistemi innovativi.
CRONOPROGRAMMA: Il concorrente dovrà rappresentare un cronoprogramma. Sarà oggetto di migliore
valutazione la proposta che garantirà tempi di esecuzione, con particolare riguardo alla durata dei lavori.

1)

2)

3)

B.2)

1

2

3

4

B

1
B.3)

20

5

5

La Commissione di gara, per ogni ambito di valutazione, nell’applicazione dei criteri di valutazione sopra riportati,
attribuisce a ciascuna offerta un coefficiente da 0 a 1, cui corrispondono i seguenti giudizi
Giudizio qualitativo Commissione
Assente/Irrilevante

Coefficiente
0,00

Modesto

0,20

Discreto
Buono
Ottimo
Eccellente

0,40
0,60
0,80
1,00

Criterio di giudizio offerta tecnico/qualitativa
Nessuna proposta o miglioramento irrilevante
Miglioramento rispetto alla situazione attuale appena
percepibile o appena sufficiente
Aspetti positivi apprezzabilmente di qualche pregio
Aspetti positivi evidenti ma non ottimali
Aspetti positivi elevati o rispondenza alle aspettative
Ragionevolmente esclusa possibilità di soluzioni migliori

Per quanto riguarda la valutazione tecnico/qualitativa i coefficienti sono determinati attraverso la media dei
coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari; una volta ultimata la procedura di attribuzione
discrezionale dei coefficienti, si procederà a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di
tutti i Commissari in coefficienti definitivi, riportanti ad uno (1) la media più alta e proporzionando a tale media le
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medie provvisorie prima calcolate per ogni singolo elemento di valutazione. Il punteggio per ciascun criterio sarà
ottenuto moltiplicando i coefficienti definitivi per il valore massimo attribuito al criterio.
Offerta economica/temporale: punti 40
Di cui:


C1. punti 10 in rapporto all’aumento offerto rispetto al canone a base d’asta.



C2. punti 10 in rapporto all’importo di incremento sul canone annuo parametrato al numero di eventi annui
organizzati: da 100 a 150 eventi incremento importo a base di gara pari ad € 100 (pt. 3), da 151 a 200 eventi
incremento importo a base di gara pari ad € 150 (pt. 3) e oltre 200 eventi incremento importo a base di gara pari
ad € 200 (pt. 4).



C3. punti 15 in rapporto all’aumento offerto rispetto all’importo base degli investimenti previsti nel presente
avviso.



C4. punti 3 in rapporto all’aumento dell’importo base di gara pari ad € 20.000,00.= per il servizio catering, messo
a disposizione del concedente per l’organizzazione di eventi istituzionali nelle giornate allo stesso riservate. Si
precisa che il costo per il servizio catering non potrà eccedere il prezzo a persona riportato nella seguente tabella:
DESCRIZIONE
U.M.
COSTO
Colazione / Aperitivo
€/persona
8,00
Buffet / Rinfresco
€/persona
20,00
Pranzo/Cena completo (antipasto, primo, secondo con contorno, dolce e caffè)
€/persona
40,00



C5. punti 2 sul Piano Economico-Finanziario, della concessione, debitamente sottoscritto dal legale
rappresentante o da un suo procuratore, che deve fornire prova della sostenibilità economico-finanziaria degli
interventi e dei servizi oggetto di Concessione. Qualora la proposta sia ritenuta di interesse dal Comune di Erba, il
piano economico finanziario dovrà essere sottoposto ad asseverazione che dovrà essere effettuata da un istituto
di credito o da società di servizi costituite dall’Istituto di credito stesso ed iscritte nell’elenco generale degli
intermediari finanziari, ai sensi dell’art. 106 del decreto legislativo 1/09/93, n. 385, o da una società di revisione ai
sensi dell’art. 1 della legge 23/11/39, n. 1966;

C.1. / C.2. / C.3. / C.4.: Il punteggio relativo all’offerta del singolo concorrente è attribuito secondo la formula di
seguito riportata:
P(a)C = PC * V(a)C = 10 * C(a)
C(max)
Dove:
P(a)C = Punteggio dell’offerta a relativo al canone;
PC = peso in punti attribuito al canone ovvero 10;
V(a)C = coefficiente della prestazione dell’offerta rispetto al Canone, variabile tra 0 e 1;
C(a) = canone offerto dal concorrente a;
C(max) = canone massimo offerto nell’ambito della gara.
C.4: Per la valutazione punteggio sulla sostenibilità economica si adotta il criterio stabilito per l’offerta
tecnico/qualitativa.
Il punteggio dell’offerta economico è la somma dei punteggi relativi al Canone – P(a)C – , nonché alla sostenibilità
economica offerti da ciascun concorrente
La gara verrà aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa in analogia a quanto indicato
all’art. 95 del d.lgs 50/2016.
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9.

PROCEDURA DI SELEZIONE

In seduta pubblica, il giorno 31/05/2022 alle ore 10:00 presso la sede del Comune di Erba, piazza Prepositurale n. 1, il
Responsabile del Procedimento, provvederà allo svolgimento delle seguenti attività:
a) verifica della ricezione delle manifestazioni di interesse tempestivamente presentate;
b) verifica della presenza e della completezza dei documenti richiesti ed all'esame della documentazione presentata
dagli operatori partecipanti.

10. CHIARIMENTI
Eventuali richieste di informazioni complementari o di chiarimenti sull’oggetto della concessione e sugli atti della
procedura e ogni richiesta di notizia utile per la partecipazione alla procedura medesima o sullo svolgimento di essa,
possono essere presentate in lingua italiana e trasmesse alla Stazione Appaltante Comune di Erba alla seguente casella
di posta elettronica: comune.erba@comune.erba.co.it
Responsabile unico del procedimento è il firmatario del presente avviso rag. Matteo Rizzi 031/615.360

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al Comune di Erba saranno trattati
esclusivamente per finalità istituzionali nel rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Erba. L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli
articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli
uffici dell'Ente e consultabile sul sito web dell’ente all'indirizzo https://www.comune.erba.co.it/it/privacy.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto:

DPO

P.IVA

Via / Piazza

CAP

Comune

Società Empathia srl

02630820351

Via G. Dimitrov, 72

42123

Reggio Emilia

Nominativo del DPO
Sig. Orazio Repetti

PUBBLICAZIONE DEL AVVISO:
Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio – sezione Avvisi sul sito internet del Comune di Erba:
www.comune.erba.co.it, nonché, per estratto su un quotidiano a tiratura locale, su un quotidiano a tiratura nazionale
e sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia.
Il Responsabile del Procedimento
Rag. Matteo Rizzi
(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 s.m.i.)

Responsabile del Procedimento: rag. Matteo Rizzi - tel. 031/615.360 – e-mail: m.rizzi@comune.erba.co.it
Referente amministrativo: dott.Pietro Scalisi - tel. 031/615.341 – e-mail: p.scalisi@comune.erba.co.it
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