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        CITTA’  METROPOLITANA  DI  CATANIA 
Centro Direzionale Nuovaluce - Via Nuovaluce, 67/a - 95030 Tremestieri Etneo (CT)  

 Centralino: +39 095.4011111 – protocollo@pec.cittametropolitana.ct.it – C.F./P.Iva  00397470873 

II Dipartimento – 2° Servizio “Patrimonio, Edilizia e Manutenzione” 

___________________________________________ 

 

 

LOCAZIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO “ALBERGO SICILIA” UBICATO 

NEL COMUNE DI PATERNO’ (CT)  

 

 

CAPITOLATO DI PATTI E CONDIZIONI 

 

1. ENTE 

Città Metropolitana di Catania -  Via Prefettura n. 14 - tel. 095/401.1111.  

Responsabile unico del procedimento: Ing. Salvatore Roberti, dirigente del II Dipartimento - 2° 

Servizio “Patrimonio, Edilizia e Manutenzione” e 5° Servizio “Appalti” tel. 095/401.2495–1558. 

 

2. OGGETTO DEL PROCEDIMENTO 

Concessione in locazione dell’immobile di proprietà dell’Ente sito nel Comune di Paternò (CT), Via 

Vittorio Emanuele n. 391, denominato “Albergo Sicilia”, da destinare ad attività ricettive e di 

accoglienza, previa esecuzione dei lavori di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento 

funzionale e tecnologico dell’intera struttura con spese a scomputo dei canoni di locazione.  

2.1 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER L’ADEGUAMENTO 

DELL’IMMOBILE: I lavori di ristrutturazione, riqualificazione e adeguamento funzionale e 

tecnologico dell’“Albergo Sicilia”, necessari per adeguare e/o implementare la funzionalità 

dell’immobile agli attuali standard turistico-ricettivi, dovranno essere eseguiti obbligatoriamente a 

cura e spese della Ditta aggiudicataria, che potrà recuperare il relativo importo scomputandolo dal 

canone locativo dovuto, per un periodo derivante da un apposito piano di ammortamento e, 

comunque, non superiore ad anni 25 (venticinque), come meglio specificato nel seguito. 

2.2 DURATA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE E DELLA GESTIONE: Il contratto di locazione 

avrà la durata minima di anni 9 (nove) a decorrere dalla ultimazione dei lavori di manutenzione 

straordinaria dell’immobile, fino ad un massimo di anni corrispondenti al tempo necessario per lo 

scomputo, da parte della Ditta aggiudicataria, dell’investimento di ristrutturazione, 

riqualificazione e adeguamento funzionale e tecnologico dell’intera struttura, come meglio 

specificato in seguito.  

2.3 BASE D’ASTA: L’importo minimo del canone annuo di locazione del bene, posto a base d’asta, è 

pari a € 52.000,00 (diconsi euro cinquantaduemila/00), come da perizia di stima redatta da 

personale tecnico del Servizio Patrimonio e costituisce il dato economico dell’offerta a rialzo che i 

partecipanti al bando di gara dovranno presentare. 

2.4 CANONE: Il canone di locazione, ad avvenuto scomputo del costo dei lavori sopracitati in misura 

e con le modalità previste nel presente Capitolato, dovrà essere pagato in rate mensili anticipate 

entro il quinto giorno del mese. Detto canone verrà aggiornato dalla fine del secondo anno a 
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decorrere dalla data d’inizio della locazione in relazione alle variazioni ISTAT, ai sensi dell’art. 

32 della legge della legge n.392/78, anche senza preventiva richiesta dell’Ente.  

 

3. PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE 

La concessione in locazione dell’immobile sarà aggiudicata mediante esperimento di asta pubblica, ai 

sensi dell’art. 37, comma 1, del R.D. 23 maggio 1924 n. 827, da effettuarsi in base ai seguenti criteri di 

valutazione, nonché della ponderazione attribuita ad ognuno di essi. 

La scelta del contraente, quindi, avverrà mediante selezione, effettuata da una Commissione di 

valutazione interna all’Ente e appositamente nominata, della migliore offerta pervenuta che dovrà 

contenere: 

A) Offerta economica: aumento del canone annuo di locazione posto a base d’asta; 

B) Offerta tecnica: proposta progettuale che preveda i seguenti aspetti: 

- Piano di manutenzione straordinaria della struttura costituito da:  

1) Progetto di massima di ristrutturazione della struttura, dell’arredo dei locali e delle aree 

destinate all’attività turistico-ricettiva. Il progetto dovrà comprendere i seguenti elaborati: a) 

relazione tecnica esplicativa delle scelte progettuali, delle opere edili da eseguirsi e degli 

impianti da realizzare; b) elaborati grafici descrittivi delle opere; c) computo metrico estimativo 

delle sole opere edili e degli impianti da realizzare; d) cronoprogramma dei lavori.  

2) Piano di ammortamento dell’investimento sostenuto che riguarderà, esclusivamente, solo le 

opere edili e le opere impiantistiche e non potrà superare i venticinque anni a partire dalla fine 

dei lavori di ristrutturazione previsti. 

- Piano di gestione della struttura costituito da: 

1) tipologie di attività svolte all’interno dei locali: il candidato dovrà presentare una relazione 

riportante le tipologie di attività che presumibilmente si svolgeranno all’interno dell’immobile 

de quo, con particolare riferimento alle capacità di creare indotto produttivo e occupazionale; 

2) “business plan” relativo all’intero periodo di gestione in grado di sintetizzare i contenuti e le 

caratteristiche del progetto di gestione;  

3) una descrizione dell’offerta ricettiva e turistica con relativo piano tariffario;  

4) le azioni di “marketing” e di promozione turistica con impegno a creare, entro tempi certi, un 

sito internet dedicato alla promozione delle attività della struttura.  

La valutazione delle offerte pervenute potrà essere determinata dalla Commissione, istituita per la 

selezione delle offerte, attraverso l’attribuzione di punteggio così come di seguito riportato: 

A) OFFERTA ECONOMICA (MAX 30 PUNTI): Aumento del canone a base d'asta: punti fino a 30; 

Il punteggio per l'offerta economica verrà attribuito in maniera proporzionale, prendendo come punto 

di riferimento l'offerta più alta presentata (alla quale saranno attribuiti 30 punti) ed attribuendo alle 

rimanenti offerte il punteggio spettante a ciascuna utilizzando la seguente formula: 

X = (Po * 30) / Pi 

dove: 

X = punteggio da attribuire al concorrente per il canone offerto; 

Po = canone offerto dal concorrente; 

Pi = canone più alto offerto in sede di gara; 

Nelle operazioni per l'attribuzione di detto punteggio si prenderanno in considerazione le prime due 

cifre decimali. La seconda verrà arrotondata per eccesso se la terza cifra decimale è superiore a 5. 
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B) OFFERTA TECNICA (MAX 70 PUNTI): 

- Punteggio per il piano di manutenzione straordinaria (max 40 punti): la valutazione della proposta 

progettuale sarà svolta con riferimento ai seguenti criteri specifici, con attribuzione di punteggi 

come per ciascuno precisati nei limiti massimi: 

a) Originalità e coerenza complessiva della proposta progettuale riferita al contesto locale; 

chiarezza nell’esposizione progettuale e valutazione della qualità/quantità ed esaustività della 

documentazione presentata: fino ad un massimo di punti 10; 

b) Analisi dell’intervento e delle soluzioni architettoniche adottate, della quantità e qualità dei vari 

spazi funzionali, intesi come ambienti a diversa destinazione d’uso ma coerenti con l’attività 

turistico-alberghiera e ricettiva e la loro integrazione e/o relazione, con specifico riguardo alla 

risoluzione e chiarezza dei collegamenti e delle zone di accesso all’edificio (accessi per i 

disabili), nonché alla qualità degli spazi esterni e al loro rapporto con le attività interne: fino ad 

un massimo di punti 10; 

c) Analisi della proposta progettuale sotto il triplice aspetto della sicurezza, della sostenibilità 

ambientale e dell’innovazione a livello tecnologico, impiantistico e dei materiali: particolare 

attenzione sarà posta alle caratteristiche di durevolezza e semplicità gestionale/manutentiva delle 

soluzioni adottate: fino ad un massimo di punti 10; 

d) Sostenibilità economica del piano di ammortamento finanziario: fino ad un massimo di punti 5; 

e) Tempo di realizzazione dell’intervento. Fino ad un massimo di punti 5.  

- Punteggio per il piano di gestione della struttura (max 30 punti): Oltre alla valutazione 

dell’originalità, della chiarezza nell’esposizione del piano, la qualità/quantità ed esaustività della 

documentazione presentata, la Commissione sarà chiamata ad esprimere un giudizio sulla qualità 

del piano di gestione e delle attività svolte all’interno della struttura, con particolare riferimento a 

tutte le strategie volte ad accrescere l’indotto produttivo e occupazionale, alla capacità gestionale e 

al mantenimento negli anni degli obiettivi proposti dal piano, all’offerta turistico-ricettiva e alle 

strategie di marketing messe in campo dall’imprenditore per il mantenimento e/o accrescimento dei 

suddetti obiettivi. Sarà valutata positivamente, inoltre, la disponibilità ad ospitare giovani in 

percorsi di formazione professionale e/o studenti in programmi di alternanza scuola lavoro. Fino ad 

un massimo di punti 30, secondo il seguente schema: 

1) mediocre: punti zero; 

2) sufficiente: punti 10; 

3) buono: punti 20; 

4) ottimo: punti 30. 

Come indicato in precedenza, l'assegnazione del punteggio per ciascuno degli elementi di valutazione 

sarà effettuata da apposita Commissione a seguito di comparazione fra le offerte presentate. 

Il punteggio complessivo di ciascun concorrente sarà calcolato attraverso la somma del punteggio 

attribuito in base ai criteri A) Offerta Economica e B) Offerta Tecnica. 

L'aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che avrà conseguito il punteggio complessivo più alto. 

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta valida. 

La proposta progettuale dovrà essere redatta e firmata da un professionista tecnico iscritto all’Albo del 

relativo Ordine o Collegio di appartenenza. 
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4. CARATTERISTICHE DEI LOCALI OFFERTI IN LOCAZIONE 

4.1 Ubicazione: l’immobile denominato “Albergo Sicilia” è sito nel Comune di Paterno’, Via Vittorio 

Emanuele n. 391.  

4.2 Dati catastali: l’immobile è censito in Catasto al foglio 51 del Comune di Paternò, particella n. 

2305. 

4.3 L’immobile è costituito da un piano semi-cantinato e da n. 4 piani fuori terra, con caratteristiche 

dimensionali indicative come da planimetrie catastali allegate al bando di gara. 

4.4 I locali saranno consegnati nelle condizioni manutentive in cui attualmente si trovano. 

 

5. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

5.1 Soggetti ammessi a partecipare alla procedura di che trattasi: Imprenditori individuali, società 

commerciali, società cooperative sia singolarmente sia appositamente e temporaneamente 

raggruppati. I predetti soggetti dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti: 

a) non essere incorsi in una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/20016,  né 

in altra situazione equivalente di interdizione alla contrattazione e partecipazione alle gare con 

la Pubblica Amministrazione; 

b) iscrizione alla C.C.I.A.A. per categoria adeguata all’attività che si intende intraprendere;  

c) che non sussiste nei propri confronti alcuna causa di divieto, decadenza  o sospensione di cui 

all’art. 67 del d.lgs. 6/9/2011 n. 159 né tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, 

comma 4, del medesimo decreto;  tale insussistenza è un requisito che deve essere posseduto 

da ciascuno dei soggetti rappresentanti legali o direttori tecnici; 

d) che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, 

 o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione 

della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del Codice di Procedura Penale, per i reati  in 

danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità  professionale o per i reati di 

cui alle lettere da a) a f) dell’art.80 comma 1 del d.lgs n. 50/2016, né per ogni altro delitto da 

cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di contrarre con la pubblica amministrazione; 

e) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art.17 della legge 19  marzo 

1990 n.55; 

f) di non avere commesso gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro; 

g) di non avere commesso violazioni gravi alle norme in materia di contributi previdenziali e 

assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza; 

h) di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento delle imposte tasse secondo la legislazione italiana o quello dello stato di 

appartenenza; 

i) di non trovarsi in stato di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amm.va; 

j) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di rapporti contrattuali 

con la Città Metropolitana di Catania e di non avere in corso procedimenti giudiziari di 

qualsiasi natura contro questa Amministrazione; 

k) di non avere reso false dichiarazioni o falsa documentazione in merito ai requisiti e alle 

condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara;  

l) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla 

legge 12/03/1999 n. 68; 
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m) che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva  di cui all’art. 9 comma 2, 

lett. c) del decreto d.lgv n. 231/2001 e ss.mm.ii, o altra  sanzione che comporta il divieto di 

contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 

14 del d.lgs. n. 81 del 2008; 

n) di essere in possesso di idonea referenza bancaria, da presentare in sede di gara. 

 

5.2 I soggetti partecipanti dovranno dichiarare per iscritto:  

a) di avere visitato e preso visione dei locali e di averli trovati idonei all’uso a cui devono essere 

destinati; 

b) di impegnarsi esplicitamente ad eseguire, a propria cura e spesa, i lavori necessari per  l’avvio 

dell’attività commerciale in conformità al D.L.vo n. 81/08 e ad ogni altra norma in materia di 

sicurezza; 

c) quale attività lavorativa specifica si intende esercitare nei locali suindicati e di impegnarsi, in 

caso di esercizio concernente attività alimentare, ad osservare ed applicare integralmente le 

disposizioni di cui al D.L.vo n. 155 del 26/05/1997, relativo all’attuazione delle direttive 

93/43/CEE e successive integrazioni, concernente l’igiene dei prodotti alimentari; 

d) di conoscere ed accettare integralmente, senza riserva alcuna, tutte le condizioni cui è soggetta 

la locazione; 

e) in caso di aggiudicazione di impegnarsi a versare un deposito cauzionale pari a tre mensilità, 

prima della sottoscrizione del contratto di locazione, che sarà restituito ad ultimazione dei 

lavori di ristrutturazione della struttura. 

 

5.3 I soggetti partecipanti dovranno allegare alla domanda di partecipazione alla gara, pena 

l’esclusione e debitamente sottoscritto in segno di accettazione, il “Patto di integrità“ con la Città 

Metropolitana di Catania, scaricando e stampando il relativo file pubblicato sul sito istituzionale 

dell’Ente nel link relativo alla presente procedura.  

 

6. CONTRATTO –  CONSEGNA DEI LOCALI E REALIZZAZIONE DELLE OPERE DI 

MANUTENZIONE 

6.1 Alla stipula del contratto, che dovrà contenere tutte le clausole del presente capitolato, si 

procederà ad intervenuta esecuzione dei controlli sulle dichiarazioni rese. 

6.2 Le spese fiscali (segnatamente imposta di registro e imposta di bollo), nonché le spese accessorie 

di rogito ivi comprese quelle per documentazione tecnica necessaria alla stipula del contratto 

(certificato APE), sono interamente a carico del Locatario. 

6.3 La consegna dei locali avverrà mediante la redazione di apposito verbale da redigersi in 

contradditorio fra le parti, Città Metropolitana e locatario, da cui risulterà lo stato di 

conservazione degli ambienti e degli impianti. 

6.4 I locali saranno consegnati nello stato di fatto in cui si trovano, tutti gli interventi necessari per 

avviare l’attività commerciale proposta saranno a carico della ditta aggiudicataria. Le opere di 

miglioramento strutturale, manutenzione straordinaria ed adeguamento impiantistico, necessari 

per la fruibilità dei locali, dovranno essere autorizzate dall’Ente. La spesa sostenuta per la 

realizzazione di dette opere potrà essere dedotta dal canone di locazione, in misura e con le 

modalità di cui al piano di ammortamento presentato in sede di gara in allegato all’offerta 

tecnica. Per i lavori suddetti l’Aggiudicatario, prima della stipula del contratto, dovrà produrre, a 

propria cura e spese, un progetto esecutivo, corredato di adeguato computo metrico di tutte le 
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lavorazioni, al Servizio “Patrimonio, Edilizia e Manutenzione” di questo Ente, che provvederà 

alla valutazione tecnica della loro fattività e alla valutazione economica della congruità della 

spesa in riferimento a quanto già presentato nell’offerta tecnica. Il tempo di realizzazione delle 

suddette opere di manutenzione dovrà essere inferiore o uguale a quello previsto nell’offerta 

tecnica ed in ogni caso non superiore a mesi 18 (diciotto) decorrenti dalla stipula del contratto. 

6.5 Sia la proposta progettuale inserita nell’offerta tecnica, sia il progetto esecutivo da presentarsi 

prima della stipula del contratto, dovranno essere redatti e firmati da un professionista tecnico 

iscritto all’Albo del relativo Ordine o Collegio di appartenenza. 

6.6 Sono a totale carico della Ditta aggiudicataria l’onere e tutte le spese derivanti dalla 

presentazione del progetto di ristrutturazione dell’immobile presso l’Ufficio Tecnico del 

Comune di Paternò per il rilascio delle autorizzazioni edilizie necessarie per l’esecuzione delle 

predette opere e presso gli uffici di eventuali Enti competenti (Vigili del Fuoco, A.S.L., etc.) per 

l’acquisizione di pareri e/o autorizzazioni. Dopo la realizzazione delle suddette opere di 

manutenzione straordinaria e l’eventuale adeguamento impiantistico, la Ditta aggiudicataria, 

prima dell’inizio dell’attività turistico-ricettiva, dovrà provvedere a propria cura e spese 

all’aggiornamento catastale ed alla acquisizione del certificato di agibilità e della SCIA di 

prevenzione incendi.  

6.7 Le opere di manutenzione straordinaria e di adeguamento impiantistico, indicate nella proposta 

progettuale dell’offerta tecnica e meglio specificate nel progetto esecutivo autorizzato dagli Enti 

competenti, potranno essere realizzate direttamente dalla Ditta locataria qualora all’interno della 

società o del raggruppamento aggiudicatario della presente gara vi sia almeno un soggetto 

qualificato ai sensi della vigente normativa. In caso diverso il locatario dovrà appaltare i lavori 

ad imprese abilitate, dandone comunicazione al questo Ente. 

6.8 Le opere di cui al punto 6.7 dovranno essere dirette da un professionista tecnico iscritto all’Albo 

del relativo Ordine o Collegio di appartenenza, che dovrà curare anche l’aspetto relativo alla 

sicurezza secondo la normativa vigente. Il locatario dovrà comunicare all’Ente, prima dell’inizio 

dei lavori, il nominativo del direttore dei lavori e dell’eventuale coordinatore per la sicurezza.  

6.9 Il contratto di locazione avrà la durata minima di anni nove (9) e quella massima derivante dal 

piano di ammortamento previsto nell’offerta tecnica, che in nessun caso potrà superare i 

venticinque anni successivi alla data di ultimazione dei lavori di manutenzione straordinaria, 

ristrutturazione ed adeguamento dell’immobile, risultante da apposito verbale. Alla scadenza 

contrattuale il contratto potrà essere rinnovato tacitamente per altri nove (9) anni. Tale rinnovo 

non ha luogo se sopravviene disdetta da comunicarsi all’altra parte, a mezzo PEC o lettera 

raccomandata, almeno 12 (dodici) mesi prima della scadenza naturale del contratto. 

6.10 Dopo l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione della struttura, il conduttore può recedere in 

qualsiasi momento dal contratto con preavviso all’Ente, da comunicarsi con PEC o lettera 

raccomanda, almeno 6 (sei) mesi prima della data in cui il recesso deve avere esecuzione.  

6.11 L’Ente alla prima scadenza contrattuale può esercitare la facoltà di diniego di rinnovo 

contrattuale, al fine di utilizzare i locali de quo per attività tendenti al conseguimento di finalità 

istituzionali. 

6.12 La riconsegna dei locali da parte del conduttore alla Città Metropolitana dovrà avvenire previo 

sgombero dei locali e rimozione di eventuale insegne pubblicitarie esterne precedentemente 

installate dal conduttore. 
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7. ALTRE REGOLE 

7.1 Per quanto non specificamente disciplinato dal presente avviso, si applicano le norme del  Regio 

Decreto 827/1924, e, ove non incompatibili, le norme del D.Lgs. 50/2016. 

7.2 Trovano applicazione le norme del D.Lgs. 196/2003 e i diritti e gli obblighi ivi contenuti. Titolare 

del trattamento è la Città Metropolitana di Catania, con sede in Via Nuovaluce 67/a, 95030 

Tremestieri Etneo (CT). 

7.3 Si procederà anche qualora venga presentata una sola offerta, purché la stessa sia ritenuta valida e 

congrua. 

7.4 Non saranno accolte proposte condizionate, espresse con riserva o in modo parziale ed 

indeterminato o con riferimento ad altra offerta. 

7.5 Ai fini della definizione del procedimento, l’Ente potrà richiedere ulteriore documentazione da 

produrre secondo i modi ed i tempi stabiliti dalla stessa Amm.ne. 

7.6 L’aggiudicatario della gara non potrà procedere al sub affitto della locazione. 

7.7 L’Ente ha facoltà di disporre, a proprio insindacabile giudizio, la risoluzione anticipata o la 

rescissione del contratto per la mancata esecuzione delle opere delle opere di ristrutturazione 

dell’immobile, per esecuzione di lavori presso l’immobile senza le previste e necessarie 

autorizzazioni, per violazioni agli obblighi contrattuali o per sopravvenute normative di legge. 

7.8 In caso di risoluzione anticipata o rescissione del contratto per i motivi di cui al punto precedente, 

la Città Metropolitana incamererà il deposito cauzionale. 

7.9 In nessun caso la proposta di locazione sarà vincolante per l’Amministrazione la quale non 

assumerà alcun impegno alla valutazione ed approvazione; né dall’eventuale interruzione del 

procedimento della presente locazione potrà derivare alcuna pretesa da parte degli offerenti. 

7.10 Per quanto riguarda il contratto e per quanto non specificatamente disciplinato dal presente 

capitolato, si applicherà la L. n. 392/1978 e s.m.i. e le norme del Codice Civile. 

7.11 L’Amministrazione si riserva in qualunque momento di interrompere il procedimento e/o di non 

stipulare il contratto di locazione, ove subentrino ragioni di interesse pubblico che ne 

giustifichino la revoca e l’interruzione del procedimento. In tal caso, a quanti abbiano partecipato 

alla procedura non è riconosciuto alcun diritto a chiedere il risarcimento dei danni o il rimborso 

di spese all’Ente. 

7.12 L’Amministrazione può in ogni caso decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna 

offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto. 

Funzionaria responsabile del procedimento amm.vo: dott.ssa Nunziatina Spatafora, tel. 095/4012149 

email: nunziatina.spatafora@cittametropolitana.ct.it  

          

                                                                                                        Il Dirigente e R.U.P. 

                                                                                                       Ing. Salvatore Roberti  


