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AVVISO DI CONSULTAZIONE PRELIMINARE DI MERCATO, AI SENSI 

DELL’ART. 66 DEL D.LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO IN 

CONCESSIONE DEL SERVIZIO BAR/RISTORO DELLA LOCANDA 

DELL’ISOLA COMACINA. 

 

La Fondazione Isola Comacina (di seguito, anche la “Fondazione”) intende procedere 

all’affidamento in concessione del servizio bar/ristoro della Locanda dell’Isola Comacina 

(di seguito, anche la “Locanda”) e dei servizi connessi.  

Pertanto, la Fondazione  

al fine di conoscere: 

-i tempi e i modi entro i quali può ritenersi sostenibile una offerta di servizi di 

ristorazione e bar e dei servizi connessi;  

-i termini di sostenibilità anche in relazione alla programmazione ed alla attività artistica 

e culturale della Fondazione, anche con riferimento alla gestione della ospitalità estiva 

degli artisti nelle tre case a loro destinate a rotazione; 

-le soluzioni tecniche disponibili e le possibili diverse offerte di servizi di ristorazione 

insediabili secondo operatori di comprovata esperienza nel mondo della ristorazione 

anche in collaborazione con altri soggetti; 

intende svolgere 

una consultazione preliminare di mercato, ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. 

(di seguito, anche il “Codice”). 

La presente consultazione preliminare di mercato non costituisce condizione di accesso 

alla successiva ed eventuale procedura di gara, né può ritenersi impegnativa per la 

Fondazione. Essa è volta a instaurare una fase preparatoria della stessa, consentendo di 

sottoporre al mercato specifici quesiti di natura tecnica relativi alla pianificazione e alla 

preparazione del procedimento selettivo, in modo da permettere a tutti i soggetti 

interessati di proporre soluzioni per rispondere alle necessità della Fondazione.  
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1. OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE  

1.1. L’Isola Comacina 

L’Isola Comacina, unica isola del Lago di Como, con un significativo patrimonio 

archeologico, storico, religioso, architettonico e paesaggistico, è affidata alla Fondazione 

Isola Comacina, presieduta dalla Presidente dell’Accademia di Brera e partecipata da 

rappresentanze del Regno del Belgio, del Ministero dell’Istruzione, del Comune di 

Tremezzina e della Provincia di Como. La  Fondazione ha in corso una convenzione con 

il Comune di Tremezzina, con la quale viene, ad oggi, regolata l’attività di guardiania, 

custodia, manutenzione ordinaria dell’Isola e delle tre Case per artisti, oltre alle 

condizioni di accesso e visitabilità dell’Isola, con una bigliettazione integrata che 

comprende anche l’accesso all’Antiquarium del Comune di Tremezzina, raccolta museale  

di reperti dell’Isola situata a terra, nel compendio di Santa Maria Maddalena, in 

corrispondenza con uno dei pontili di imbarco per l’Isola. Negli ultimi anni (pre-COVID) 

il numero dei visitatori paganti si è aggirato mediamente tra i 10.000 ed i 13.000. In virtu’ 

di specifica convenzione sull’Isola possono essere celebrati matrimoni civili. 

Sull’Isola, oltre alla chiesa di San Giovanni, ai resti archeologici, vi sono, quali edifici 

suscettibili di utilizzo, la Locanda, la piccola struttura a bar denominata la Botte e le tre 

Case per artisti progettate dall’architetto Lingeri. 

L’Isola è servita dall’acquedotto ed è dotata di una cabina elettrica dedicata al fabbisogno 

energetico degli immobili così suddivisi: A) un contatore intestato al Comune di 

Tremezzina che alimenta Illuminazione pubblica – Case per gli artisti – Casa del custode 

e chiesa B) un contatore che alimenta l’edificio Locanda e l’edificio accessorio c.d. Botte.  

Vi è la necessita di riqualificazione della rete fognaria degli edifici esistenti al fine di 

consentire il collettamento per la depurazione.  

L’Isola si colloca in un contesto nel quale si trovano, nell’ambito del Comune di 

Tremezzina, tra l’altro, il Santuario della Beata Vergine del Soccorso, sito Unesco, la 

Villa Balbianello, da anni sito FAI più visitato d’Italia con oltre 100.000 visitatori/anno 

(pre-COVID), Villa Carlotta, con oltre 240.000/anno visitatori nel periodo pre-COVID. 

1.2 Caratteristiche della concessione 
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E’ intenzione della Fondazione procedere all’affidamento in concessione della gestione 

del servizio bar/ristoro della Locanda e della cosiddetta “Botte” situate presso l’Isola 

Comacina e dei servizi connessi.  

Gli spazi dedicati alla Locanda e alla Botte sono meglio individuati nelle planimetrie e 

nella documentazione che sarà resa disponibile dalla Fondazione anche in occasione del 

sopralluogo di cui all’art. 4 del presente Avviso o comunque previa richiesta via PEC alla 

Fondazione medesima; nella stessa documentazione saranno indicati i beni coinvolti.  

La Fondazione ha la finalità, tra l’altro, di promuovere iniziative di carattere culturale ed 

artistico utili alla valorizzazione dell’Isola Comacina. Ogni anno poi, nel periodo maggio-

settembre, nelle tre Case per artisti, vengono ospitati per periodi ciascuno di due/tre 

settimane, artisti selezionati dalle rispettive Accademie di Belle Arti di Milano e del 

Regno del Belgio. 

Per l’approdo all’Isola al momento ve ne è uno in concessione demaniale al Comune di 

Tremezzina ed altri (ad oggi in pessime condizioni e non utilizzabili) in concessione al 

precedente Gestore della Locanda con il quale è in corso la controversia giudiziaria più 

avanti richiamata. La nuova gestione dovrà considerare quindi anche una progettualità 

relativa agli approdi. 

In corrispondenza della Botte vi è un pontile di imbarco del trasporto pubblico della 

Navigazione Lago di Como, regolarmente servito nel periodo di orario estivo. Taxi-boat 

privati svolgono servizio da e per l’Isola, soprattutto da pontili in Ossuccio e Sala 

Comacina, ma anche da diverse altre località del lago. 

La Fondazione intende dunque calibrare i propri obiettivi e fabbisogni tenuto conto che la 

stessa ha interesse:  

1. a che sia previsto l’impegno del concessionario a garantire per un determinato numero 

di giorni l’anno l’ospitalità, in collaborazione con la Fondazione, per iniziative culturali 

e/o socio/aggregative presso la Locanda (es. mostre temporanee, eventi e manifestazioni 

culturali) secondo il calendario degli eventi della Fondazione; 

2. a che sia previsto l’impegno del concessionario a promuovere e sostenere le attività 

culturali che saranno svolte sull’Isola dalla Fondazione e/o il Comune di Tremezzina o 
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altri enti;  

3. a che la Locanda sia accessibile al pubblico tutto l’anno, secondo gli orari e giorni di 

apertura al pubblico che saranno concordati con la Fondazione (che potranno essere 

diversamente organizzati a seconda delle stagioni) sulla base di un calendario annuale che 

tenga conto anche degli eventi culturali da organizzarsi dalla Fondazione presso la 

Locanda, anche in coordinamento con l’organizzazione delle visite guidate ai complessi 

archeologici presenti sull’Isola; 

4. a che sia comunque assicurato un servizio di somministrazione di alimenti e bevande 

che sia accessibile ai visitatori dell’Isola; 

5. a che la sostenibilità economica, ambientale e sociale dei servizi offerti sia perseguita 

quanto al servizio di ristorazione e ai servizi connessi. 

1.3. Informazioni richieste attraverso la consultazione 

La Fondazione con la presente consultazione di mercato intende acquisire da parte degli 

operatori interessati conoscenze tecniche e/o organizzative, relazioni, dati e in generale 

informazioni che possano essere funzionali a progettare e pianificare la successiva ed 

eventuale procedura di gara in coerenza con le potenzialità dell’Isola, del complesso 

locanda/bar e del mercato, al fine di contemperare la duplice esigenza dello sfruttamento 

commerciale della Locanda e delle finalità culturali perseguite dalla Fondazione 

consistenti, tra l’altro, nella valorizzazione dell’Isola.  

Le informazioni che la Fondazione intende acquisire mediante consultazione preliminare 

di mercato sono le seguenti:  

i. tipologia di servizi bar/ristoro erogabili, con previsione di alta qualità e tipicità 

dell’offerta enogastronomica e limiti/possibilità di specifiche formule di 

convenzionamento di taluni servizi per gli artisti ospiti dell’Isola ed eventuali 

altre tipologie di utenti; 

ii. possibilità di riservare la Locanda per specifici eventi culturali previsti da 

Fondazione; 

iii. indicazioni e suggerimenti per un servizio di ristorazione ispirato anche al 

principio della sostenibilità ambientale e sociale; 
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iv. modalità di gestione dei locali della Locanda e calendario aperture;  

v. possibile contributo in termini di manutenzione dei beni indicati nei documenti 

che saranno resi disponibili in sede di sopralluogo di cui all’art. 4 del presente 

Avviso; 

vi. tipologie di allestimento con approfondimento delle soluzioni disponibili sul 

mercato per lo sfruttamento di locali analoghi a quello in questione; 

vii. possibili interventi manutentivi da realizzare presso la Locanda tenuto conto dei 

vincoli esistenti; 

viii.ipotetica durata della concessione in relazione all’economicità della gestione e 

degli investimenti. 

2. SOGGETTI AMMESSI ALLA CONSULTAZIONE 

Possono partecipare alla presente consultazione le imprese singole o raggruppate per le 

quali non sussistano motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., di 

conflitto di interessi, di divieto di contrattare con la pubblica amministrazione e che non 

abbiano affidato incarichi in violazione dell’art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 

165/2001. 

I requisiti specifici di capacità tecnica e professionale e di capacità economico-

finanziaria, per la partecipazione all’eventuale gara, saranno oggetto di successiva 

definizione anche alla luce di quanto emergerà dalla presente consultazione nel rispetto 

del principio di concorrenza.  

3. MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA CONSULTAZIONE 

I soggetti interessati a partecipare alla presente consultazione dovranno far pervenire 

entro e non oltre le ore 12 del giorno 15 febbraio 2022, a mezzo PEC all’indirizzo: 

isolacomacina@pec.accademiadibrera.milano.it, indicando nell’oggetto 

“Consultazione di mercato - Locanda Isola Comacina”, la seguente documentazione: 

 Manifestazione di interesse per la partecipazione alla consultazione 

redatta utilizzando il modello allegato al presente Avviso (Allegato 1); 

 Un contributo di carattere tecnico in cui l’operatore interessato 

mailto:isolacomacina@pec.accademiadibrera.milano.it
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presenti sinteticamente le informazioni richieste all’art. 1 del presente Avviso. 

I documenti da presentare dovranno essere firmati digitalmente dal legale rappresentante 

dell’Operatore economico o dal soggetto munito di idonei poteri di firma. 

Il soggetto interessato è tenuto ad indicare la presenza nel contributo di cui sopra di 

informazioni, dati o documenti protetti da segreto aziendale, commerciale e/o industriale. 

Nel rispetto di tali limiti, la Fondazione si riserva di utilizzare quanto raccolto nell'ambito 

della consultazione preliminare di mercato per la pianificazione e lo svolgimento della 

procedura di gara. 

Alla luce dei contributi ricevuti, la Fondazione potrà sottoporre a tutti o ad alcuni 

partecipanti domande di approfondimento e potrà altresì organizzare incontri, di cui verrà 

redatto apposito verbale, presso i propri Uffici. 

La Fondazione procede ad escludere dall’eventuale successiva gara d’appalto il 

concorrente che ha partecipato alla consultazione preliminare, solo nel caso in cui non vi 

siano altri mezzi per garantire il rispetto del principio di parità di trattamento. Prima di 

adottare il provvedimento di esclusione, la Fondazione invita i candidati e gli offerenti, 

entro un termine non superiore a dieci giorni, a provare che la loro partecipazione alla 

procedura di aggiudicazione non costituisce causa di alterazione della concorrenza.  

4. SOPRALLUOGO 

È possibile prendere visione dei luoghi e della documentazione di cui all’art. 1.2., par. 2 

del presente Avviso mediante sopralluogo che potrà essere effettuato, previa prenotazione 

e indicazioni conseguenti, contattando l’Ufficio di Segreteria della Fondazione, 

all’indirizzo mail isolacomacina@accademiadibrera.milano.it o al numero di telefono 

02 86955333/335, entro e non oltre le ore 12.00, del 4 febbraio 2022. 

5. RICHIESTE DI CHIARIMENTI 

Eventuali richieste di chiarimenti, di carattere tecnico e/o amministrativo, relative alla 

presente procedura ed alla relativa documentazione, dovranno essere mandate 

all’indirizzo PEC isolacomacina@pec.accademiadibrera.milano.it, entro e non oltre 

le ore 12.00 del 4 febbraio 2022. 

mailto:isolacomacina@accademiadibrera.milano.it
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6. ULTERIORI INFORMAZIONI 

La partecipazione alla presente consultazione da parte degli operatori economici: 

i. è ininfluente (ovverosia non assicura e non preclude di per sé, né ne 

deriva alcun vantaggio) rispetto alla partecipazione alla successiva ed eventuale 

procedura di gara; 

ii. non determina aspettative, né diritto alcuno e non rappresenta invito a 

proporre offerta, né impegna a nessun titolo la Fondazione nei confronti degli 

operatori interessati, posto che l’eventuale affidamento è subordinato ad apposita 

successiva procedura selettiva.  

Il contributo è prestato gratuitamente, pertanto non saranno previste forme di indennizzo, 

rimborso o risarcimento a favore dei partecipanti alla consultazione. 

L’esito della presente fase esplorativa non è in alcun modo vincolante per la Fondazione 

che si riserva la più ampia discrezionalità rispetto alle decisioni da adottare in esito alla 

presente consultazione. 

In particolare, la Fondazione si riserva di non procedere all’indizione della successiva 

procedura di gara. La Fondazione può interrompere, modificare, prorogare, sospendere o 

revocare la presente consultazione preliminare di mercato in qualsiasi momento, 

consentendo, a richiesta dei soggetti intervenuti, la restituzione della documentazione 

eventualmente depositata. 

Si precisa che, allo stato attuale, pende dinanzi al Tribunale di Como il giudizio R.G. n. 

4875/2020, avente ad oggetto il contratto di locazione della Locanda stipulato in data 

15.4.2009 e successivamente prorogato in data 19.12.2014. L’esito del giudizio è 

suscettibile di influire sulla successiva ed eventuale procedura di affidamento. 

Il presente Avviso è pubblicato sul sito: www.accademiadibrera.milano.it alla 

sezione “Amministrazione Trasparente”, nonché sul sito del Comune di Tremezzina 

(www.comune.tremezzina.co.it). 

7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 

http://www.accademiadibrera.milano.it/
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Ai sensi della normativa vigente sulla privacy, tutti i dati personali raccolti saranno 

trattati per le finalità relative allo specifico procedimento secondo le modalità previste 

dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Il titolare del trattamento dei dati è: 

Fondazione Isola Comacina (Telefono: 02 86955333/335 - indirizzo PEC: 

isolacomacina@pec.accademiadibrera.milano.it; Responsabile della Protezione dei Dati: 

Bruno Aliprandi). 

 

Allegati:  

1. Allegato 1 – Manifestazione di interesse per la partecipazione alla consultazione. 

 

 

Milano, 12 gennaio 2022 

Il Presidente 

  Dott.ssa Livia Pomodoro 
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