
COMUNE DI MONDAVIO

P.zza G. Matteotti , 2 – 61040 Mondavio (PU) – www.comune.mondavio.pu.it –
comune.mondavio@provincia.ps.it

A V V I S O P U B B L I C O

INDAGINE DI MERCATO PER VALUTARE LA DESTINAZIONE D’USO

DELLA STRUTTURA DI PROPRIETA’ COMUNALE “I CAPPUCCINI”

UBICATA IN MONDAVIO VIA CAPPUCCINI

Il Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali

in esecuzione della deliberazione di G.C. n 85 del 04/08/2016 nonché della propria determinazione n . 229
del 01/09/2016 di avvio della presente procedura

RENDE NOTO

che il Comune di Mondavio intende attivare una indagine di mercato per valutare, secondo i suggerimenti
che potranno pervenire da parte degli operatori commerciali/turistici, la ottimale destinazione d’uso
(esercizio pubblico o commerciale) della porzione di fabbricato con annessa area scoperta distinto al
Catasto Teerreni al Foglio 6, Particella 48 sub 6, Cat. D/2 denominata “I Cappuccini”.

Una volta individuata la ottimale destinazione d’uso, la struttura verrà affidata ai privati tramite bando
pubblico.

DESCRIZIONE E CONSISTENZA DELL’IMMOBILE

- PIANO TERRA –

Sala Pranzo 1 mq. 60.00
Cucina mq. 23.00
Lavaggio mq. 15.80
Bar mq. 15.80
Sala Pranzo 2 mq. 40.00
Sala Lettura mq. 25.80
Ufficio 1 mq. 11.80
Reception mq. 17.20
Ufficio 2 mq. 19.40
Dispensa/Magazzino 1 mq. 11.80
Sala Riunioni mq. 93.00
Dispensa/Magazzino 2 mq. 7.90
W.C. 1 mq. 6.00



W.C. 2 mq. 6.50
Ambienti vari annessi alla sala riunioni (n. 8) per un totale di mq. 124.00
Centrale termica mq. 11,70

- PIANO PRIMO –

Superfici “PER OSPITI”:

- Camere:

n. 118/a e 118/b: doppia camera con bagno interno esclusivo
n. 120/a e 120/b: doppia camera con bagno interno esclusivo
n. 114/a e 114/b: doppia camera con bagno interno esclusivo
n. 122: camera con bagno esterno in comune
n. 106: camera con bagno esterno in comune
n. 102: camera con bagno interno esclusivo
n. 104: camera con bagno interno esclusivo
n. 108: camera con bagno interno esclusivo
n. 110: camera con bagno interno esclusivo
n. 112: camera con bagno interno esclusivo
Totale mq. 129.3 – media mq. 9.94

- Bagni n. 10 (totale mq. 50.90 – media mq. 5.09).

Superfici “RISERVATO”:

- Stanze ad uso privato (Personale di gestione): n. 3 camere (totale mq. 22,.20 – media mq. 7.40)
n. 1 spogliatoio mq. 6.00
n. 1 w.c. mq. 4.70

- Ripostigli riservati: n. 2 ripostigli (totale mq. 10.00)

L’immobile oggetto della presente procedura è costituito dal fabbricato censito al Catasto Fabbricati al
Foglio 6 Particella 48 sub 6 cat. D/2 con annessa area scoperta il tutto come meglio individuato nei
documenti allegati al presente Avviso, a formarne parte integrante e sostanziale:

- Planimetrie – DOC.01 E 02

Chiunque ne sia interessato potrà concordare con il Responsabile del Settore Lavori
Pubblici/Urbanistica del Comune di Mondavio Geom. Lucio Gresta sopralluoghi presso l’immobile
oggetto della presente procedura.

IL PRESENTE AVVISO, FINALIZZATO AD UNA INDAGINE DI MERCATO, NON
COSTITUISCE AVVIO DI UNA PROCEDURA DI GARA PUBBLICA NÉ PROPOSTA
CONTRATTUALE E, PERTANTO, LE PROPOSTE/SUGGERIMENTI CHE PERVERRANNO
NON SARANNO IN ALCUN MODO VINCOLANTI PER L’AMMINISTRAZIONE CHE RIMANE
LIBERA, A SUO INSINDACABILE GIUDIZIO, DI VALUTARE LA DEFINITIVA
DESTINAZIONE DELL’IMMOBILE.

INVIO DELLE PROPOSTE

Gli interessati dovranno far pervenire, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 17 ottobre 2016 la proposta
di destinazione d’uso dell’immobile sopra descritto in carta semplice, a mano o a mezzo di raccomandata
A/R, in busta chiusa sulla quale dovrà essere apposta la seguente dicitura:

“Proposta di destinazione d’uso della struttura “I Cappuccini” ubicata in Mondavio – Via Cappuccini”,

al seguente indirizzo:



Comune di Mondavio – Settore I – Piazza Matteotti n. 2 – 61040 – MONDAVIO.

E’ consentito inoltre l’invio a mezzo PEC all’indirizzo: comune.mondavio@emarche.it specificando
nell’oggetto quanto sopra riportato.

Le proposte che perverranno oltre la data stabilita non saranno prese in considerazione avuto riguardo alla
necessità di definire entro una data certa la presente indagine di mercato.

La proposta dovrà contenere:

- Proposta di destinazione d’uso della struttura;
- Gli eventuali lavori di ristrutturazione/manutenzione straordinaria necessari a rendere fruibile la

struttura;
- Curriculum del proponente.

Al riguardo si informa che:

- l’Amministrazione Comunale si rende disponibile a valutare lo scomputo dal canone di
locazione di eventuali interventi di manutenzione straordinaria necessari per la fruibilità e/o
miglioramento della struttura;

- L'amministrazione comunale promuove lo sviluppo socio-economico del territorio attraverso
l'erogazione di incentivi alle imprese. Il sostegno alle attività produttive si rivolge alle nuove imprese
commerciali di tipo industriale, artigianale, turistiche e di servizi, insediate sul territorio, regolarmente
iscritte al Registro Imprese della C.C.I.A.A dal 1^ Gennaio 2016 e che dimostrino la creazione di
nuovi livelli occupazionali, la cui data di inizio attività sia successiva al 1^ Gennaio 2016. Si tratta di
un contributo a rimborso sulle tasse comunali (Imu, Tasi, Tari, Imposta sulla pubblicità) di
durata massima triennale.

Terminata la presente indagine di mercato il Comune di Mondavio si riserva di emanare successivo avviso
pubblico, sulla base delle indicazioni pervenute, per l’assegnazione in locazione della struttura di cui
trattasi con specifica destinazione d’uso.

Mondavio lì, 5 settembre 2016

F.to IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

(DOTT. ANDREA VOLPINI)


