
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

per l’assegnazione in locazione a terzi, mediante procedura ad evidenza pubblica, di

parte della struttura “I Cappuccini” ubicata in Mondavio - via Cappuccini destinata

ad Albergo, Ristorante e Bar.

Il Responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali

in esecuzione della deliberazione di G.C. n 138 del 18.12.2016 nonché della propria determinazione n. 349 del

21.12.2016 di avvio della presente procedura

RENDE NOTO

che il Comune di Mondavio ha disposto l’assegnazione in locazione a terzi, mediante procedura ad evidenza

pubblica, di parte della porzione di fabbricato con annessa area scoperta distinto al Catasto Fabbricati al Foglio 6,

Particella 48 sub. 6 Cat. D/2, destinato a Bar, Ristorante ed Albergo, come da planimetria allegata, con correlata

disponibilità a titolo di comodato gratuito dei beni mobili di cui l’allegato elenco.

La procedura è regolata dalle norme che seguono.

OGGETTO

La presente procedura ha ad oggetto:

A. DESCRIZIONE E CONSISTENZA DELL’IMMOBILE:

- 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)

- 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
Dispensa/Magazzino 2 mq. 7.90
W.C. 1 mq. 6.00
W.C. 2 mq. 6.50
Centrale termica mq. 11.70
Oltre a scoperto mq. 8.000

NOTA BENE

Risulta esclusa dalla presente locazione la sala riunioni (ex chiesa) che rimane pertanto nella piena
disponibilità del Comune.

Le modalità di utilizzo di tale struttura, avente in comune con la parte concessa in locazione l’impianto di
riscaldamento, saranno contemplate in una apposita scrittura privata che intercorrerà tra il Comune di
Mondavio ed il gestore contestualmente alla stipula del contratto di locazione.

 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

L’esatta individuazione degli immobili sinteticamente indicata sopra è quella individuata

nelle allegate planimetrie che sono accessibili a chiunque ne sia interessato presso il Settore

Lavori pubblici/Urbanistica del Comune di Mondavio, in P.zza G. Matteotti, 2 a Mondavio,

dove è anche possibile concordare sopralluoghi presso l’immobile oggetto della presente

procedura di gara.

 DESTINAZIONE: la destinazione catastale dell’immobile è D/2. L’assegnazione in

locazione comporterà per l’assegnatario il vincolo di utilizzo dei locali per finalità conformi

alla destinazione d’uso dell’immobile: Albergo, Ristorante e Bar. L’immobile dovrà essere



destinato a valorizzare e potenziare la vocazione turistica del territorio di Mondavio. Sono

pertanto tassativamente vietate attività incompatibili con tale finalità.

 RAPPORTO CONTRATTUALE: il rapporto contrattuale sarà disciplinato con contratto di

locazione redatto ai sensi della L. 392/78, art. 27 e ss. ed avrà quindi durata di anni 9 (nove)

con decorrenza dalla data di stipula del contratto di locazione. Alla prima scadenza

contrattuale di nove anni, il locatore (Comune di Mondavio) può esercitare la facoltà di

diniego della rinnovazione soltanto per i motivi di cui all’art. 29 della citata legge con le

modalità e i termini ivi previsti. L’attività di albergo dovrà essere esercitata entro 3 anni

dalla stipula del contratto di locazione.

 BENI MOBILI: il Comune di Mondavio concederà all’aggiudicatario a titolo di comodato i

beni mobili meglio individuati nell’allegato DOC 03. Si precisa che i beni mobili concessi in

comodato non verranno integrati in caso di deterioramento per l’uso.

1. LAVORI NECESSARI DA ESEGUIRE SULLA STRUTTURA – SCOMPUTO DAL CANONE DI

LOCAZIONE

La struttura necessita dei seguenti lavori di adeguamento:

1) Manutenzione straordinaria, e riparazione, di serramenti interni ed esterni, in legno e/o in ferro di tutto

l’edificio;

2) Manutenzione straordinaria per la messa in funzione di impianti tecnologici:

- Impianto di riscaldamento

- Impianto idrico sanitario

- Impianto elettrico

- Impianto di rilevazione incendio

3) Adeguamento e potenziamento della illuminazione di spazi esterni con installazione di nuovi corpi

illuminanti ecc. secondo la necessità;

4) Interventi di risanamento di parti di intonaco ammalorato per presenza di umidità ;

5) Eventuali altri interventi di manutenzione straordinaria sulla struttura;

6) Rinnovo di pratiche autorizzatorie all’esercizio della attività.

Tali lavori dovranno essere realizzati a totale carico del gestore individuato a seguito della presente procedura.

Il gestore usufruirà di una agevolazione, da scomputarsi sul canone di locazione fino a totale concorrenza,

per un importo di Euro 30.000,00 + Iva.

Per il riconoscimento del predetto scomputo, la Ditta dovrà presentare una documentazione della spesa con

quietanza di avvenuto pagamento.

Gli interventi dovranno essere preventivamente concordati con l’Ufficio Tecnico Comunale.

2. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE

L’aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che avrà presentato l’offerta più vantaggiosa per

l’Amministrazione Comunale secondo i parametri sotto elencati:

1. Progetto relativo alle modalità di gestione e valorizzazione della struttura: (fino ad un max

di 60 punti).

I partecipanti alla gara dovranno presentare un progetto che preveda:



1. le modalità di gestione ( fino a 20 punti);

2. una proposta per la valorizzazione della stessa struttura ( fino a 40 punti );

2. Offerta economica: (fino ad un max di 40 punti)

Un punto ogni € 100,00 aggiuntivi offerti in sede di gara rispetto alla base d’asta fissata in €

18.000,00 + IVA quale canone annuo.

3. CANONE DI LOCAZIONE

1. Il canone di locazione contrattuale che verrà dedotto nel contratto di locazione sarà quello ottenuto

applicando al canone annuo posto a base di gara la percentuale di rialzo offerta dal concorrente in

sede di gara. Sono escluse offerte in diminuzione e offerte condizionate.

2. Il canone annuo di locazione così determinato sarà aggiornato annualmente, a partire dal 2° anno di

locazione, in misura non superiore al 75% della variazione dell’indice ISTAT riferito ai prezzi di

consumo (F01).

4. CONDIZIONI DI ASSEGNAZIONE E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO

1. L’immobile è assegnato in locazione a corpo e non a misura, nello stato di fatto e di diritto esistente al

momento della gara, con tutti i pesi i vincoli e le servitù attive e passive, note ed ignote, apparenti e

non apparenti, continue e discontinue, con tutti i diritti, ragioni, azioni, pertinenze, eccezioni, oneri

quali dall’ente posseduti in forza dei suoi titoli di proprietà. Rimangono a carico dell’assegnatario gli

obblighi inerenti la richiesta e/o l’ottenimento di eventuali concessioni, licenze, autorizzazioni

occorrenti per l’uso, senza che l’assegnazione di cui alla presente procedura costituisca impegno al

rilascio delle stesse da parte del Comune. A tal fine l’assegnatario, al di fuori dei casi previsti al

precedente punto 1), non potrà avanzare pretese a qualsiasi titolo per eventuali interventi di

ristrutturazione, conservazione, manutenzione ordinaria, straordinaria e/o di adeguamento tecnico e/o

igienico sanitario che si rendessero necessari ai fini e nei limiti degli usi consentiti.

2. E’ fatto espresso divieto al conduttore di sublocare o comunque cedere a qualsiasi titolo anche

gratuitamente in tutto o in parte l’immobile locato senza la preventiva e formale autorizzazione del

Comune di Mondavio.

3. CAUZIONE DEFINITIVA: a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali indicate nel

presente Avviso come verranno dedotte nel contratto che verrà stipulato tra le parti in esecuzione

dell’art. 12, con particolare riferimento al puntuale pagamento del canone di locazione nella misura

risultante dalla procedura di gara l’aggiudicatario deve costituire, entro il termine che verrà indicato

nel provvedimento di aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del contratto di

locazione, una garanzia pari al 10% (dieci per cento) dell’importo del canone dovuto per la durata del

contratto (9 anni) come risultante dalla procedura di gara, mediante fidejussione bancaria.

La cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva

escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del



codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta

scritta del Comune di Mondavio.

4. ASSICURAZIONI: l’ assegnatario è obbligato a sollevare e tenere indenne il Comune di Mondavio

da ogni qualsivoglia danno, diretto ed indiretto, causato a persone e/o cose derivante o comunque

connesso all’utilizzo dell’immobile locato. Il Comune di Mondavio ed i suoi rappresentanti saranno

così esentati da ogni azione, sia in via giudiziale che stragiudiziale, da chiunque instaurata.

La Ditta Aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà consegnare al Comune di Mondavio

copia delle seguenti polizze assicurative:

a. polizza assicurativa con la previsione di un massimale unico di importo non inferiore ad €

2.000.000,00 per RCT e RCO per la copertura di ogni rischio derivante dalle attività

esercitate, nessuna esclusa o eccettuata; il Comune di Mondavio dovrà essere considerato

terzo;

b. polizza assicurativa con la previsione di un massimale di importo non inferiore a € 900.000

per i danni derivanti da incendio del fabbricato e ricorso terzi (con valore di ricostruzione a

nuovo di € 900.000,00) oltre a coperture accessorie contro rischi per danni relativi a

rimozione e sgombero € 200.000,00, nonché per danni derivanti da perdite d’acqua, fughe di

gas ecc e da ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso della cosa concessa.

Le suddette polizze non potranno avere durata inferiore a quella del contratto di locazione (anni 9):

con particolare riferimento alla polizza assicurativa per rischio locazione (precedente punto b)

l’assegnatario dell’immobile si impegna, pena la decadenza dall’assegnazione e l’incameramento

della cauzione definitiva, a non apportare alcuna variazione al contratto assicurativo senza la

preventiva autorizzazione del Comune di Mondavio.

5. MANUTENZIONI E RIPARAZIONI: l’assegnatario sarà responsabile del buon uso, della buona

conduzione e conservazione dei locali e degli impianti e di quant'altro di proprietà del Comune di

Mondavio e si impegna a restituire i beni locati nelle medesime condizioni in cui li riceve, salvo il

normale deterioramento derivante dall'uso. Tutte le spese relative a riparazioni di piccola

manutenzione e di conservazione sono a carico dell’assegnatario: tali sono quelle dipendenti da

deterioramenti prodotti dall’uso e non da vetustà o caso fortuito, al di fuori dei casi previsti al

precedente punto 1), nel caso in cui l’immobile necessiti di riparazioni e/o interventi di manutenzione

straordinaria, i cui oneri rimangono in ogni caso a carico dell’assegnatario senza possibilità di

detrarne l’importo dal canone di locazione entro il limite massimo di € 2.000,00 complessivi per ogni

anno di locazione, l’assegnatario potrà eseguirle solo previa autorizzazione del Comune di Mondavio.

Si precisa che le manutenzioni straordinarie relative agli aspetti strettamente strutturali rimangono in

capo al Comune.

6. SPESE DI CONDUZIONE: sono a carico dell’assegnatario le spese di conduzione, quali , a titolo

meramente esemplificativo e non esaustivo, quelle relative alla pulizia dei locali e dell’area scoperta,

alla fornitura di acqua e di energia elettrica e di riscaldamento nonché allo svuotamento di fosse



biologiche. Sono altresì a carico del conduttore tutti gli oneri riguardanti la volturazione e/o il

subentro comunque determinato nei contratti di fornitura di pubblici servizi – energia elettrica,

riscaldamento, acqua ecc; nonché eventuali modifiche/potenziamenti agli allacciamenti esistenti

7. MODIFICHE E MIGLIORIE: non possono essere apportate modifiche o migliorie all’immobile senza

preventiva e formale autorizzazione del Comune di Mondavio. In caso di estinzione o risoluzione

anticipata della convenzione per qualsiasi causa il Comune sarà comunque esonerato dal

corrispondere qualsiasi indennità a qualsiasi titolo anche sotto forma di arricchimento senza causa per

le modifiche, addizioni e migliorie eventualmente apportate.

5. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE

1. Sono ammessi a partecipare i soggetti:

 che non si trovano in una delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica

amministrazione previste dall’art. 80 del D. lgs. 50/2016 (Codice contratti pubblici)

 che non risultano essere debitori nei confronti del Comune per somme accertate o comunque

riconosciute dal debitore in modo definitivo (con iscrizione a ruolo, ingiunzione fiscale,

sentenza o altro atto esecutivo) per un importo superiore a € 2.500,00 (duemila e

cinquecento);

2. Non è consentito al medesimo soggetto, in varie forme, presentare più offerte.

3. Sono ammesse domande di partecipazione/offerte per persona da nominare, secondo le modalità di

cui all’art.81 del R.D. n.827/1924, purché l’offerente abbia egli stesso i requisiti per partecipare

all’incanto, e il deposito a garanzia dell’offerta sia intestata all’offerente; sono ammesse domande di

partecipazione/offerte per procura: le procure dovranno essere formate per atto pubblico o scrittura

privata con firma autenticata da Notaio; sono ammesse domande di partecipazione/offerte congiunte,

nel qual caso, ovvero qualora le offerte vengano presentate da più persone, queste si intendono

solidamente obbligate.

6. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE

1. SCADENZA: gli interessati a partecipare alla procedura di asta pubblica in oggetto dovranno far

pervenire al Comune un plico contenente i documenti di seguito indicati, osservando le modalità

indicate di seguito: si precisa che la presentazione della domanda di partecipazione e della relativa

offerta economica secondo i termini e le modalità di cui al presente Avviso comporta l’integrale

accettazione delle condizioni e delle clausole in esso contenute.

Il plico deve obbligatoriamente pervenire all'Ufficio Protocollo entro la data del 23.01.2017.

Il termine è perentorio: non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione e i

documenti che, per qualunque motivo, non saranno pervenuti (ovvero materialmente PRESENTATI,

indipendentemente dalla data di spedizione del plico) al Comune entro il suddetto termine che sarà

attestato dall’Ufficio protocollo del Comune stesso. La tempestiva ricezione, da parte del Comune, del



plico contenente la domanda di partecipazione, il progetto e l’offerta economica è a carico del

mittente/concorrente, con espressa esclusione, in capo al Comune, di responsabilità per

malfunzionamenti e/o ritardi del mezzo d’invio prescelto.

2. CONFEZIONAMENTO DEL PLICO: il plico dovrà essere chiuso e sigillato con qualsiasi strumento

atto a garantirne l’integrità e la non manomissione (nastro adesivo, ceralacca, ecc). Dovrà essere

indirizzato a: SETTORE AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI del Comune di Mondavio -

P.zza G. Matteotti, 2 – 61040 Mondavio (PU); dovrà riportare all’esterno in modo ben visibile la

seguente dicitura:

“LOCAZIONE Struttura “I Cappuccini”

3. CONTENUTO DEL PLICO: il plico dovrà contenere i documenti indicati nei seguenti punti:

BUSTA (A) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E CAUZIONE PROVVISORIA

contenente la domanda, redatta in carta semplice secondo il modello allegato A al presente Avviso,

sottoscritta, a pena di esclusione:

- (per le persone fisiche) dal partecipante, indicando il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita,

domicilio e codice fiscale;

- (per le persone giuridiche) dal legale rappresentante/titolare, indicando le proprie generalità (nome,

cognome, data e luogo di nascita, domicilio e codice fiscale) nonché ragione sociale/ditta, la sede

legale, il codice fiscale e la partita IVA.

Nella domanda il dichiarante:

- attesta in conformità al d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:

(nel caso di domanda presentata da persone fisiche) di essere in pieno possesso della capacità di

agire;

(nel caso di domanda presentata da imprenditori commerciali sia individuali che collettivi)

l’iscrizione dell’impresa ed il nominativo della/e persona/e designata/e a rappresentarla e impegnarla

legalmente, e inoltre (nel caso di domanda presentata da imprenditori collettivi) la composizione

degli organi, l’indicazione e le generalità di chi possiede la rappresentanza legale dell’ente e di chi

svolge attività di direzione e coordinamento;

(per tutti) il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016 (Codice

contratti pubblici) e la circostanza di non essere debitori nei confronti del Comune per somme

accertate o comunque riconosciute dal debitore in modo definitivo (con iscrizione a ruolo, ingiunzione

fiscale, sentenza o altro atto esecutivo) per un importo superiore a € 2.500,00 (duemila e cinquecento);

- dichiara di aver preso chiara e completa conoscenza del contenuto del presene avviso e delle

disposizioni in esso richiamate, nonché della consistenza dell’ immobile e di accettare tutte le

condizioni contenute nel presente avviso.

- allega (se ricorre) Procura speciale in originale o copia autenticata

Si specifica che:



 in caso di partecipazione /offerta per persona da nominare, nella domanda, sottoscritta dal partecipante, dovrà essere

specificato che la stessa e la relativa offerta sono presentate per persona da nominare; l’offerente per persona da nominare

dovrà presentare in proprio i documenti necessari (dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale di cui

all’art. 80 del D. lgs. 50/2016 (Codice contratti pubblici) e la circostanza di non essere debitori nei confronti del Comune per

somme accertate o comunque riconosciute dal debitore in modo definitivo (con iscrizione a ruolo, ingiunzione fiscale,

sentenza o altro atto esecutivo) per un importo superiore a € 2.500,00 (duemila e cinquecento)

 in caso di partecipazione/offerta congiunta la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da

procuratore speciale in rappresentanza di tutti i soggetti che costituiscono il gruppo e tale circostanza andrà specificata nella

domanda stessa; il procuratore speciale dovrà presentare in proprio nome i documenti necessari (dichiarazione attestante il

possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016 (Codice contratti pubblici) e la circostanza di

non essere debitori nei confronti del Comune per somme accertate o comunque riconosciute dal debitore in modo definitivo

(con iscrizione a ruolo, ingiunzione fiscale, sentenza o altro atto esecutivo) per un importo superiore a € 2.500,00 (duemila e

cinquecento)

La costituzione del deposito cauzionale provvisorio di importo pari al 2% del canone complessivo per la

durata del contratto, così determinato:

canone complessivo per la durata del contratto comprensivo delle opzioni di proroga: € 324.000,00

deposito cauzionale 2% = € 6.480,00

da costituire sotto forma di cauzione o di fideiussione, a scelta dell’offerente:

Cauzione:

- in contanti con versamento da effettuarsi recandosi di persona presso l’agenzia sotto indicata

- Ente COMUNE MONDAVIO Prov. ( PU )

- Codice Fiscale 81001630417

- Partita IVA 00349150417

- Banca BANCA DELLE MARCHE

- Agenzia di MONDAVIO

- Codice IBAN IT 71 L 06055 68382 0000000003965

ed indicando in causale la seguente dicitura: “cauzione provvisoria LOCAZIONE struttura

“I Cappuccini”

- in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di

tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione

aggiudicatrice (Comune di Mondavio)

Fideiussione:

- bancaria

in favore del seguente beneficiario:

- Ente COMUNE DI MONDAVIO

- Codice Fiscale 81001630417



- Partita IVA 00349150417

Ai concorrenti che avranno presentato offerta senza essere aggiudicatari o che non verranno ammessi alla

gara, verrà svincolato il deposito cauzionale nel termine di trenta giorni dall’aggiudicazione. La restituzione

del deposito per l’aggiudicatario avverrà invece dopo la sottoscrizione del contratto di locazione.

BUSTA (B) PROGETTO:

contenente il progetto relativo alla sistemazione dei locali, modalità di gestione e valorizzazione della struttura

che dovrà prevedere:

1) le modalità di gestione;

2) una proposta per la valorizzazione della stessa struttura;

BUSTA (C) OFFERTA ECONOMICA:

contenente l’offerta economica redatta secondo il modello allegato presente Avviso ed inserita in una busta

chiusa e sigillata con qualsiasi strumento atto a garantirne l’integrità e la non manomissione (nastro adesivo,

ceralacca, ecc). Essa è contrassegnata all’esterno con la scritta “LOCAZIONE struttura “I Cappuccini” –

OFFERTA ECONOMICA”

L’offerta, in bollo come per legge, deve contenere l’indicazione (in cifre e in lettere) del RIALZO in

percentuale offerto sul canone annuo posto a base di gara pari a € 18.000,00; in caso di discordanza tra

l’indicazione in cifre e in lettere, prevarrà l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione.

L’Offerta economica dovrà essere datata, e dovrà essere sottoscritta come segue:

(per le persone fisiche) dal partecipante, indicando il proprio nome, cognome, data e luogo di nascita,

domicilio e codice fiscale;

(per le persone giuridiche) dal legale rappresentante/titolare, indicando le proprie generalità (nome, cognome,

data e luogo di nascita, domicilio e codice fiscale) nonché ragione sociale/ditta, la sede legale, il codice fiscale

e la partita IVA

Si specifica che:

 in caso di partecipazione /offerta per persona da nominare, tale circostanza deve essere specificata nell’offerta;

 in caso di partecipazione/offerta congiunta, l’offerta deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, da procuratore speciale in

rappresentanza di tutti i soggetti che costituiscono il gruppo e tale circostanza andrà specificata nella domanda stessa

 L’offerta presentata con le modalità di cui al presente Avviso dal partecipante interessato all'acquisto ha natura di proposta

irrevocabile risultando immediatamente vincolante per l'offerente, mentre ogni effetto giuridico obbligatorio nei confronti

del Comune consegue solo dall'aggiudicazione definitiva



7. PROCEDURA DI GARA

La procedura è condotta dal Responsabile del Settore Affari Generali, previa nomina di apposita commissione

nei modi e nei termini di legge.

La prima seduta, pubblica della Commissione Giudicatrice avrà luogo il giorno 25.01.2017 alle ore

12,00 presso il Comune di Mondavio, sito in Mondavio (Pu), Piazza G. Matteotti n. 2.

La commissione giudicatrice, il giorno fissato per l’apertura delle offerte, in seduta pubblica, procede

a:

a) verificare la correttezza formale e il confezionamento dei plichi e, in caso di violazione delle

disposizioni di gara, a disporre l’esclusione dei concorrenti;

b) dopo l’apertura dei plichi non esclusi, verificare la correttezza formale e il confezionamento delle

buste interne contenenti l’offerta e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, a disporre

l’esclusione dei concorrenti;

c) apertura della busta “A – Documentazione amministrativa” e verifica della completezza e correttezza

dei documenti richiesti e, in caso di violazione delle disposizioni di gara, a disporre l’esclusione dei

concorrenti;

La commissione giudicatrice procede altresì, ad una verifica circa il possesso dei requisiti dei

concorrenti, al fine della loro ammissione alla gara, sulla base delle dichiarazioni da essi presentate

La commissione giudicatrice, procede quindi all’apertura della busta “B – Offerta tecnica”

limitatamente ai concorrenti ammessi e verifica che siano presenti i documenti obbligatori richiesti,

che siano stati presentati secondo le formalità prescritte dagli atti di gara e provvede all’ammissione

ovvero, in caso negativo, all’esclusione del concorrente inadempiente dalla gara.

La Commissione Giudicatrice, in sede di seduta riservata, procede alla valutazione della documentazione

contenuta nella busta “B – Offerta tecnica” ed all’attribuzione a ciascuna offerta di un punteggio

determinato sulla base del criterio di aggiudicazione e dei criteri di valutazione, indicati nel bando.

La commissione giudicatrice, in successiva seduta pubblica fissata in data che verrà comunicata ai

recapiti indicati dai concorrenti ammessi alla gara, procede alla dichiarazione dei punteggi attribuiti

all'offerta tecnica. Procede, quindi, all’apertura della busta “C - Offerta economica.

La commissione giudicatrice procede alla dichiarazione dei punteggi attribuiti all’offerta economica e

dei punteggi complessivi riportati da ciascun concorrente e quindi, sulla base dei punteggi così

attribuiti, alla determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e, tramite di essa, alla

scelta dell’aggiudicatario.

L’apertura dei plichi è fissata per presso la sede del Comune di Mondavio,

Alla seduta sono ammessi le persone fisiche che hanno presentato offerta oppure un loro rappresentante

munito di apposita delega scritta, nonché i legali rappresentanti degli operatori economici che hanno

presentato offerta, oppure soggetti appositamente delegati con delega scritta conferita dal legale

rappresentante dell’operatore economico rappresentato.



1 In caso di rinvio del giorno o dell’ora della seduta verrà dato avviso UNICAMENTE sul sito del

Comune di Mondavio:

http://www.comune.mondavio.pu.it/bandi/bandi-2017/

e sulla sezione news:

http://www.comune.mondavio.pu.it

1. L’aggiudicazione provvisoria in esito di seduta avrà luogo a favore di chi avrà presentato l’offerta

economicamente più vantaggiosa: essa vincola definitivamente l’aggiudicatario, mentre diviene

vincolante per il Comune solo in seguito all’avvenuta aggiudicazione definitiva con l’approvazione,

con apposito atto, del verbale di gara da parte del Responsabile Settore Affari Generali

2. Nel caso di domanda di partecipazione/offerta per persona da nominare, l’offerente può dichiarare la

persona all’atto dell’aggiudicazione, o entro il termine di 10 giorni dall’aggiudicazione. Se l’offerente

non rende, nel tempo utile, la dichiarazione di nomina o la persona dichiarata non accetta al momento

dell’aggiudicazione se presente alla stessa o entro i tre giorni successivi, o non possiede i requisiti

necessari per concorrere all’asta o in generale per obbligarsi e fare contratti, l’offerente è considerato

a tutti gli effetti legali come vero ed unico aggiudicatario. Rimangono ad esclusivo carico

dell’offerente eventuali oneri fiscali relativi alla dichiarazione di nomina del contraente finale

3. L’aggiudicazione avrà luogo anche in presenza di una sola offerta valida

8. COMUNICAZIONI E INFORMAZIONI

1. COMUNICAZIONI: tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra il comune e i

soggetti concorrenti si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio

eletto, all’indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti nella

documentazione di gara, il cui utilizzo sia stato espressamente autorizzato dal candidato ai sensi

dell’art. 76 del Codice.

Ai sensi dell’art.76 del Codice e dell’art.6 del d.lgs.7 marzo 2005, n.82, in caso di indicazione di

indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC.

Eventuali modifiche dell’indirizzo PEC o del numero di fax o problemi temporanei nell’utilizzo di tali

forme di comunicazione, dovranno essere tempestivamente segnalate ai seguenti recapiti:

Pec: comune.mondavio@emarche .it

Fax 0721 97123

diversamente, l’amministrazione declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle

comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se

non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende

validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all’offerente si intende validamente resa a tutti gli

operatori economici ausiliari.



2. INFORMAZIONI

La documentazione del procedimento (capitolato speciale e relativi allegati) è resa disponibile per

l’accesso libero, diretto e completo sul “profilo di committente” del Comune di Mondavio ai recapiti

indicati al punto 1

Sarà inoltre possibile, da parte dei concorrenti, ottenere chiarimenti in ordine alla presente procedura

mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare a:

Pec: comune.mondavio@emarche.it

Fax 072197123

destinatario: responsabile Settore Affari Generali ed Istituzionali

entro e non oltre il giorno 18.01.2017

Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente al termine sopra indicato per

la loro formulazione.

Il Comune di Mondavio pubblicherà, in forma anonima, le risposte alle richieste di chiarimenti e/o

eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura, sul proprio sito internet:

http://www.comune.mondavio.pu.it/bandi/bandi-2017/

9. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Per la presentazione dell’offerta, nonché per la stipulazione del contratto, è richiesto ai concorrenti di

fornire dati e informazioni, anche sotto forma documentale, che rientrano nell’ambito di applicazione

del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Quanto segue rappresenta informativa ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003.

I dati personali forniti per la partecipazione al procedimento per l’affidamento del presente appalto

pubblico e per le successive fasi verranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali

dell’Amministrazione, che sono, nel caso specifico, quelle relative alla gestione del procedimento di

acquisizione del servizio in oggetto per conto dell’Amministrazione comunale interessata indicata al

punto 1.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio, in quanto previsto dalla normativa citata; l’eventuale

rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento di gara e

delle sue successive fasi anche contrattuali.

Il trattamento sarà effettuato sia con supporti cartacei che mediante l’uso di procedure informatiche; il

trattamento dei dati verrà effettuato in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza degli stessi e

potrà essere effettuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a memorizzarli,

gestirli e trasmetterli. Tali dati potranno essere anche abbinati a quelli di altri soggetti in base a criteri

qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.

I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione; tuttavia alcuni di essi potranno essere

comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile per svolgere



attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni in materia di rapporto di conferimento di appalti

pubblici, secondo quanto previsto dalle disposizioni di legge e di regolamenti.

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mondavio, e responsabile del trattamento per il

Comune di Mondavio è il Dott Andrea Volpini.

Al Titolare del trattamento o al Responsabile ci si potrà rivolgere senza particolari formalità, per far

valere i diritti dell’interessato, così come previsto dal Codice dei contratti.

Qualora un partecipante alla gara eserciti il diritto di “accesso agli atti”, ai sensi della Legge 241/90 e

s.m.i. e secondo la disciplina di cui al regolamento approvato con D.P.R. n. 184/2006, oltre che nei

termini indicati all’art. 53 del Codice dei contratti, l’Amministrazione consentirà l’estrazione di copia

di tutta la documentazione di cui sarà stata data lettura nelle sedute pubbliche, essendo la stessa già

resa conoscibile all’esterno.

A seguito di valutazione degli interessi manifestati nella richiesta, potrà essere autorizzato l’accesso;

per quanto riguarda la documentazione o parte della documentazione coperta da segreti

tecnici/commerciali, qualora l’accesso non sia stato autorizzato dal proprietario dei documenti con

motivata e comprovata dichiarazione resa in sede di presentazione dell’offerta, l’accesso non verrà

consentito, fatto salvo il disposto dell’art. 53 del Codice dei contratti.

10. CAUSE DI ESCLUSIONE

1. Costituiscono cause di esclusione dalla presente procedura di assegnazione:

- la presentazione di offerte al ribasso, di offerte condizionate o espresse in modo indeterminato o

con semplice riferimento ad altra offerta propria o di altri.

- la presentazione di domande di partecipazione prive del versamento della cauzione di cui all’art. 6

- la partecipazione alla gara sia singolarmente che congiuntamente con altri soggetti, pena

l’esclusione sia del singolo che del gruppo, nonché la partecipazione alla gara

contemporaneamente in più di un gruppo di concorrenti.

- l’arrivo del plico oltre il termine ultimo previsto dal presente avviso

- l’incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della domanda, per difetto di sottoscrizione

o di altri elementi essenziali

- irregolarità nel confezionamento del plico contenente la domanda di partecipazione, tali da far

ritenere, secondo le circostanze concrete, che i plichi possano essere manomessi dopo la

presentazione

11. DECADENZA DALL’ASSEGNAZIONE

1. L’assegnatario incorre nella decadenza dall’assegnazione nel caso di mancata ottemperanza agli

obblighi di cui all’art. 4 CONDIZIONI DI ASSEGNAZIONE E OBBLIGHI

DELL’AGGIUDICATARIO e segnatamente:



 mancata costituzione della cauzione definitiva con le modalità e nella misura prevista all’art. 4

comma 4

12. STIPULA DEL CONTRATTO

1. Il contratto di locazione viene stipulato con atto pubblico entro il termine perentorio fissato e

comunicato dall'amministrazione comunale. Tutte le spese, nonché imposte e tasse vigenti al

momento della stipulazione dell'atto saranno a carico dell'aggiudicatario.

2. Nel caso in cui l'aggiudicatario non adempia agli obblighi dei pagamenti indicati nel presente articolo,

è soggetto alla perdita del deposito cauzionale versato e il bene sarà nuovamente messo in locazione.

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile del procedimento è il Dott. Andrea Volpini, responsabile del settore “Affari Generali

ed Istituzionali” – tel. 0721/97101; mail: segretario@comune.mondavio.pu.it

Per chiarimenti, informazioni nonché per visionare l’immobile e concordare sopralluoghi, gli

interessati potranno rivolgersi al Geom. Lucio Gresta, Settore LLPP/Manutenzioni/Patrimonio in

orario d'ufficio, tel. 0721/977121; mail: l.gresta@comune.mondavio.pu.it . Per comunicazioni via fax:

0721 97123. Citare sempre nell’oggetto: “LOCAZIONE struttura “I Cappuccini”

14. PUBBLICITA’ AVVISO E ALTRE DISPOSIZIONI

1. Il presente Avviso è pubblicato all'albo pretorio comunale http://www.comune.mondavio.pu/albo-

pretorio-online/, nonché nell’apposita sezione del sito web del Comune:

http://www.comune.mondavio.pu.it/bandi/bandi-2017/

2. Il Comune di Mondavio si riserva di modificare, sospendere o revocare il presente Avviso.

allegati:

DOC 01 planimetrie

DOC 02 planimetrie

DOC 03 elenco dei beni strumentali

modello domanda allegato A

modello offerta economica allegato B

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Affari Generali ed Istituzionali

(Dott. Andrea Volpini)

Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre
2000,n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82
e norme collegate, il quale sostituisce il testo
cartaceo e la firma autografa.


