
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

BANDO DI GARA  

Procedura aperta ai sensi dell’ art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,  

per l’affidamento in  concessione della gestione ed uso  

dei Laboratori delle Tipicità Mediterranee di proprietà  

della Camera di commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura  di Crotone   

 per la durata di cinque anni. 

 

OGGETTO:  affidamento della gestione dei Laboratori delle Tipicità Mediterranee di proprietà 
della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Crotone, periodo 23/04/2021 
– 23/04/2026 - CIG: 8651382247. 

 

Art.1 – Stazione appaltante 

Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Crotone, Via Antonio De 

Curtis, 2 - 88900 Crotone (kr), tel 0962/663411, e-mail 

protocollo@kr.legalmail.camcom.it; www.kr.camcom.gov.it. 

 

Art.2 – Oggetto del bando 

Oggetto della procedura è la gestione dei due Laboratori delle Tipicità Mediterranee di 

proprietà dell’Ente Camerale, ubicati presso i locali della sede della Camera di commercio 

a Crotone in via A. De Curtis, 2 :  

1) Laboratorio 1;  

2) Laboratorio 2 

con un importo a base di Gara pari a €  25.000,00 annui e per un periodo di trenta mesi 

dalla stipula del contratto con possibilità di rinnovo di ulteriori trenta mesi. 

Il presente appalto di gara è aggiudicato conformante a quanto previsto dall’art. 60 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai 

sensi dell’ art. 83 del D.Lgs. 163/2006 e trattandosi di concessione di servizi, è aggiudicata 

secondo gli artt. 164 e 171 – 173 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.  

Rientrano nell’oggetto della concessione per la gestione dei Laboratori delle Tipicità 

Mediterranee : 

1. I beni materiali, immateriali e le attrezzature indicate negli Allegati 1) e 2) e 3) al 

presente disciplinare;  
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2. L’avviamento commerciale relativo alle strutture suddette che include anche l’utilizzo, 

alle condizioni e nei limiti stabiliti dal contratto di concessione, della denominazione 

“Camera di Commercio di Crotone – Laboratori delle Tipicità Mediterranee”.  

3. I contratti in essere con gli utenti che, ove possibile, saranno trasferiti ai sensi 

dell’articolo 2558 del Codice Civile.  

4. I diritti, ivi compresi quelli inerenti le autorizzazioni e le certificazioni, relativi ai due 

Laboratori, ove trasmissibili.  

5. L’utilizzo delle aree  come delineate nelle piante allegate sub 2) e 3) al presente 

disciplinare, site al primo piano lato sinistro della sede della Camera di commercio in 

Crotone, in via A. De Curtis, 2  

Sono esclusi i beni materiali ed immateriali non indicati nei sopracitati Allegati 1), 2) e 3). 

Le attività ed i servizi relativi all’affidamento in concessione dei Laboratori dovranno 

essere eseguiti nei locali siti al 1° piano lato sinistro, dell’edificio sito a Crotone (KR), alla 

via A. De Curtis, 2.  

La porzione di immobile è conforme a tutte le prescrizioni e requisiti previsti dalle norme 

urbanistiche e igienico‐sanitarie. 

 

Art.3 – Condizioni di partecipazione 

La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata alle associazioni di categoria 

dei settori dell'agricoltura, dell'artigianato, delle assicurazioni, del commercio, del credito, 

dell'industria, dei servizi alle imprese, dei trasporti e spedizioni, del turismo e degli altri 

settori di rilevante interesse per l'economia della circoscrizione di pertinenza della 

Camera di commercio di Crotone, che possono concorrere alla formazione degli organi 

camerali di cui all’art. 10 della Legge 580/93 e s.m.i, in forma singola o associata con altre 

associazioni di categoria e/o operatori economici,  di cui all’art. 45 del Dlgs. 50/2016 e 

s.m.i. 

I casi di esclusione sono quelli previsti dall’art. 80 D. Lgs 50/2016  

 

Art.4 – Procedura 

Si affida il servizio di gestione dei due Laboratori delle Tipicità Mediterranee con 

procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., sulla base dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 del D.L.gs. 50/2016 e s.m.i. e 

secondo quanto determinato dagli artt. 166 – 171 e 173 del citato D.L.gs. 50/2016 e s.m.i., 

e secondo quanto espressamente dettagliato nell’art. 8 – Procedura di aggiudicazione del 

Disciplinare di Gara. 
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Art.5 – Criteri di aggiudicazione 

La gestione dei due Laboratori delle Tipicità Mediterranee  verrà aggiudicata 

con il criterio di aggiudicazione in favore dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi dell’art. 95 di detto decreto, individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo.  

L’Amministrazione può affidare la gestione in concessione delle attività qualora 

risulti valida anche una sola offerta e la medesima sia congrua secondo il giudizio 

della Stazione appaltante.  

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa 

determinata sulla base dei criteri e dei parametri di seguito indicati (punteggio 

massimo attribuibile 100 punti): 

 

 

 PUNTI 

1. Offerta tecnica 80 

2. Offerta economica 20 

Totale 100 

 

Offerta tecnica 

L’offerta tecnico‐qualitativa sarà valutata secondo i seguenti sub‐criteri con 

attribuzione del relativo punteggio massimo conseguibile pari a 80 punti: 

 

 

Offerta Tecnica Peso 

ponderato 

Massimo 80 

punti 

1.1 Originalità e caratteristiche 

della proposta progettuale 

40  

1.2  Collaborazioni con Università, 

Centri di ricerca e Istituti 

scolastici 

20  

 1.3 Certificazioni e accreditamenti 10  

 1.4 Esperienza maturata nell’ambito 

della  formazione 

10  
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Art.6 – Informazioni  
Termine per il ricevimento delle offerte: entro le ore 12:00 del 08.04.2021  

Responsabile procedimento d.ssa Rosaria Pia Vazzano 

e-mail rosariapia.vazzano@kr.camcom.it; 

pec: protocollo@kr.legalmail.kr.camcom.it 

tel 09626634229 

Tutta la documentazione inerente la presente procedura di gara è stata pubblicata sul sito 

della Camera di commercio di Crotone http://www.kr.camcom.gov.it nell’apposita sezione 

Amministrazione Trasparente / Bandi di gara. 
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