
AVVISO DI RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER 
L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA STRUTTURA TURISTICO 

RICETTIVA IN LOCALITÀ LAGO DI GUSANA 
 

 
 
Il Responsabile del Servizio, vista la nota della SFIRS in data 25/06/2013 riguardante l’ammissione 
al finanziamento PISL  

 
RENDE NOTO 

 
 

Che questa Amministrazione intende affidare in concessione la struttura turistico ricettiva in località 
lago di Gusana..- 
 
L’intervento suindicato risulta inserito nel progetto PISL, azione  2, finanziato dalla Regione  
Autonoma Sardegna Ass.to del Lavoro con un importo di € 50.000,00 quale “contributo 
Rimborsabile per la riqualificazione ed il rilancio sociale dei piccoli Comuni” 
 
La sovvenzione verrà erogata alla società concessionaria dalla Regione Sardegna tramite la 
SFIRS quale mutuo a tasso 0 da rimborsare in rate costanti posticipate mensili, con decorrenza sei 
mesi dalla stipula del contratto (12 mesi per le imprese di nuova costituzione) e per la durata di 6 
(sei) anni. 
 
Il credito erogato si configura come aiuto ai sensi del citato Regolamento “de minimis” (CE) 
n.1998/2006. 
Le azioni di riqualificazione potranno essere relative non soltanto a piccoli interventi di carattere  
infrastrutturale, ma anche ad interventi di allestimento o relativi alla sola gestione del bene. 
E’ intendimento del Comune di Gavoi, in questa fase, verificare l’interesse alla realizzazione 
dell’iniziativa e di ricevere dai soggetti interessati ipotesi e soluzioni, non solo per la gestione delle 
strutture ma anche per la valorizzazione dell’intera area. 
Si anticipa fin da ora che eventuali interventi strutturali si configurano come opera pubblica, 
pertanto, il progetto preliminare dovrà essere sottoposto alle relative approvazioni per essere poi 
inserito negli strumenti di programmazione di questa Amministrazione. 
Si precisa inoltre che l’Amministrazione Comunale provvederà direttamente alla realizzazione dello 
scarico delle acque reflue, con le modalità da definirsi in sede esecutiva. 
 
 
Il candidato dovrà  indicare, a fronte degli interventi sui manufatti ed eventualmente sull’area 
circostante, la proposta di durata della concessione (comunque non superiore ai limiti di legge) ai 
fini della sua completa  sostenibilità economico/finanziaria a fronte degli investimenti proposti. 
 
E’ prevista la corresponsione di un canone che, sulla base della qualità/quantità degli interventi 
effettuati, potrà essere compensato con le spese sostenute per la realizzazione delle opere. 
Al soggetto gestore faranno altresì carico le spese per la manutenzione della struttura (ordinaria e 
straordinaria) nonché quelle dell’area circostante. 
Il presente avviso è diretto a sollecitare l’interesse di soggetti che abbiano maturato esperienze in 
ambiti simili o analoghi o comunque ad essi assimilabili; dando priorità ai seguenti soggetti 
economici (a disoccupati e inoccupati, nuovi imprenditori, cooperative sociali, cooperative di 
giovani, imprese esistenti, ecc.). 
 
I requisiti di ordine generale per la partecipazione alla presente manifestazione di interesse sono 
previsti dall’art. 38 D.lgs. 163/2006. 
I predetti soggetti potranno manifestare il proprio interesse con apposita comunicazione che dovrà 



riportare l’oggetto del presente avviso e che dovrà pervenire al Comune di Gavoi piazza Santa 
Croce, 2 08020 Gavoi entro e non oltre il 07 agosto 2013 ore 13,00. 
Il plico dovrà riportare esternamente la seguente dicitura: RICHIESTA DI MANIFESTAZIONE DI 
INTERESSE PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA STRUTTURA TURISTICO 
RICETTIVA DEL COMUNE DI GAVOI IN LOC. LAGO DI GUSANA. 
 
I soggetti che intendono partecipare alla presente manifestazione di interesse  

– anche come raggruppamento tra più soggetti  
- dovranno presentare, oltre all’istanza di partecipazione, redatta come a testo libero, la 

seguente documentazione: 
1) dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà dalle quali si possa desumere di  
aver maturato esperienze similari o affini a quelle oggetto del presente avviso; 
2) in caso di imprese costituite, dichiarazione sostitutiva di certificazione dell’iscrizione nel registro 
delle Imprese tenuto dalla  Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura, da l quale 
risulti, tra l’altro l’attività svolta dall’impresa e che la stessa impresa non si trovi in stato di 
fallimento o di liquidazione coatta o di  amministrazione controllata o di concordato preventivo e chi 
siano i legali rappresentanti; 
3) relazione nella quale dovranno essere descritte le attività che il candidato intende organizzare  
ed effettuare nella struttura turistico ricettiva sita in località lago di Gusana. 
4) studio di fattibilità attraverso il quale i candidati prospettano all’Amministrazione la 
riqualificazione dell’area funzionale alla proposta, allegando: 

a. piano di riqualificazione delle strutture  e dell’area circostante  
b. relazione illustrativa nella quale dovranno essere presenti i seguenti elementi: 
- le caratteristiche funzionali, tecniche, gestionali, economico – finanziarie dei lavori da 

realizzare; 
- la descrizione dei requisiti degli interventi proposti  (anche al fine della valutazione della  
- sostenibilità ambientale e compatibilità paesaggistica) nonché delle caratteristiche e dei 

collegamenti con il contesto nel quale l’intervento si inserisce  
- ipotesi di crono programma; 
- ipotesi di sostenibilità economico/finanziaria dell’operazione nella quale dovranno essere 

espressamente indicati: importo stimato per il recupero delle strutture e opere di 
riqualificazione dell’area circostante, analisi dei costi gestionali in relazione al programma 
delle attività  da avviare; 

- fonti di finanziamento che verranno utilizzate dal candidato;  
- proventi ipotizzati dalle attività (flussi  di cassa) previsti nell’arco temporale della gestione d. 

ipotesi di ammortamento dei costi sostenuti per gli interventi e. durata della concessione 
proposta e ciò in relazione alla consistenza degli interventi proposti e al necessario ed 
opportuno equilibrio tra investimenti, costi e ricavi della gestione ipotizzati; 

- una ipotesi, in relazione ai punti che precedono, di canone “sostenibile” che tenga conto 
della compensazione con i costi sostenuti per la realizzazione delle opere. 

 
L’Amministrazione comunale fa presente fin da ora che non è disposta a  prevedere e/o stipulare 
alcuna forma di garanzia e/o impegno verso terzi a sostegno degli interventi proposti dal 
candidato. 
 
Gli interessati potranno prendere visione dei luoghi (previo appuntamento con l’U.T.C.) nonché 
degli elaborati progettuali sullo stato attuale della struttura nella sezione.  
 
 
Gavoi 22/07/2013      IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

Ing. Pasqua Porcu 
 
 
 
 


