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Prot. n.  261        Montescudo,  22.01.2014 

 
BANDO PUBBLICO 

PER LOCAZIONE DI UN COMPLESSO IMMOBILIARE AD USO 

RICETTIVO (ALBERGO – RISTORANTE) DI PROPRIETÀ COMUNALE 

POSTO IN VIA ROCCA MALATESTIANA N.17, 

DISTINTO AL CATASTO AL FOGLIO 11 MAPPALE 217, SUB 1, 2, 3 E 4 
 
 

Art. 1. Finalità. 

In esecuzione della Delibera Giunta Comunale n. 4 del 16.01.2014 nonché della determinazione del 

Funzionario Responsabile del Servizio n. 1 del 22.01.2014, il Comune di Montescudo intende concedere in 

locazione il complesso immobiliare di proprietà comunale ad uso ricettivo (albergo – ristorante) sito in via 

Rocca Malatestiana n° 17 contraddistinto al catasto al Foglio 11 part.217 sub 1, 2, 3 e 4 secondo una 

procedura concorsuale di aggiudicazione basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 

 

Art. 2. Oggetto. 

La locazione commerciale ha ad oggetto i seguenti locali, appartenenti al Comune di Montescudo (RN), da 

destinare all’attività ricettiva ad uso albergo-ristorante, dislocati in via Rocca Malatestiana n° 17 

contraddistinto al catasto al Foglio 11 part.217 sub 1, 2, 3 e 4 (come da planimetria e documentazione 

fotografica allegata) e nel dettaglio: 

 

Immobile principale: 

Piano terra 

 tre sale ristorante con annesso locale bar;  

 due locali cucina con annessa dispensa; 

 due bagni con antibagno;  

 verande in legno e locali tecnici;  

Primo Piano 

 n. 6 camere doppie;  

 n. 1 camera tripla;  

 n. 1 camera singola.  

(Tutte le camere sono dotate di bagno privato.)  

 n. 1 bagno comune, con antibagno; 

 locale stireria. 

 

Immobile secondario (dependance): 

Piano terra 

 dispensa; 

 deposito bottigliame; 

 locale lavatrice; 

 ripostiglio; 

Primo Piano 

 n. 4 camere doppie con bagno privato. 
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L’affitto avrà luogo a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui i beni attualmente si trovano. Tutto quanto 

sopradescritto è meglio rappresentato dalla documentazione fotografica allegata al presente bando. 

 

I locali in locazione verranno consegnati completi di bancone bar, cucina industriale e di tutte le attrezzature 

cui al seguente elenco: 

- n° 1 frigorifero armadiato in acciaio 700 lt; 

- n° 1 banco da lavoro per pizzeria refrigerato con due sportelli in acciaio piano in granito; 

- n° 1 pensile armadiato a due sportelli scorrevoli in acciaio; 

- n° 1 bilancia omega portata 10 kg a lancette; 

- n° 1 impastatrice pietroroberto; 

- n° 1 vetrina frigorifera espositore bevande a quattro ripiani nuova arte bianca; 

- n° 1 vetrina freezer espositore dolci 6 ripiani a quattro vetri periferici; 

- n° 24 tavoli in legno con piano multistrato; 

- n° 67 sedie in legno seduta in paglia; 

- n° 1 specchio con cornice in legno lavorata; 

- n° 1 frigorifero mondial in acciaio ad uno sportello; 

- n° 1 frigorifero mondial in acciaio ad uno sportello; 

- n° 1 affettatrice lama diametro 35 cm in acciaio; 

- n° 1 tirapiada fama; 

- n° 1 banco di servizio in acciaio a tre cassetti; 

- n° 1 frigorifero liebherr ad uno sportello; 

- n° 2 pensili in acciaio a due ante scorrevoli; 

- n° 1 banco frigorifero zanussi in acciaio a tre sportelli; 

- n° 1 banco lavoro in acciaio con due ante scorrevoli; 

- n° 1 armadio frigorifero mondial colore bianco; 

- n° 1 bancone armadiato con due ante scorrevoli; 

- n° 1 lavello in acciaio a due vasche; 

- n° 1 cuocipasta a tre vasche in acciaio; 

- n° 1 cucina mareno a sei fuochi; 

- n° 1 piano cottura con piastra in acciaio; 

- n° 1 griglia crociati; 

- n° 1 banco in acciaio con tre cassetti; 

- n° 1 tavolo armadiato in acciaio con due ante scorreoli; 

- n° 1 lavello ad una vasca in acciaio ad angolo; 

- n° 1 lavastoviglie a capottina; 

- n° 89 sedie in ferro battuto; 

- n° 2 gazebi in ferro battuto; 

- n° 5 statue in gesso; 

- n° 1 banco esposizione alimenti a quattro sportelli; 

- n° 3 lampioni in ferro battuto; 

- n° 1 fontanella in ghisa.   

  

Le attrezzature messe a disposizione dal Comune vengono affidate al concessionario nelle condizioni e nella 

consistenza in cui si trovano alla data della consegna. I rimanenti arredi e attrezzature, che si rendessero 
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necessari per la conduzione dell’attività, dovranno essere acquistati dall'aggiudicatario e, al termine della 

locazione, resteranno di sua proprietà. 

 

Art. 3. Durata della locazione. 

Ai sensi dell’art. 27 c. 3 della Legge 27 luglio 1978 n. 392 la locazione avrà durata di nove anni a decorrere 

dalla data di sottoscrizione del contratto, con un ulteriore rinnovo di altri nove anni, da approvarsi con 

formale atto, fatta salva la possibilità di disdetta da comunicarsi almeno diciotto mesi prima della scadenza a 

mezzo di lettera raccomandata A/R (art. 28 L. 392/1978). 

La sottoscrizione del contratto deve avvenire a semplice richiesta del Comune, pena la decadenza 

dall’assegnazione. 

 

Art. 4. Termine iniziale. 

Con preciso riferimento alla data di sottoscrizione del contratto di cui all’art. 2 che precede, viene 

specificamente indicata la circostanza per la quale sull’immobile oggetto della locazione grava una 

procedura giudiziale finalizzata alla reimmissione del Comune nel possesso dello stesso. Pertanto, il 

contratto di locazione avrà come termine iniziale il 15° (quindicesimo) giorno successivo alla effettiva 

reintegra del possesso da parte del Comune, presumibilmente prevista entro il 30 aprile 2014 (si specifica 

comunque che tale termine non è condizione essenziale).  

 

Art. 5. Canone di locazione 

Il canone annuo dovuto dal locatario sarà quello risultante dalla gara sulla base della proposta che verrà 

formulata dai partecipanti. 

L’importo del canone annuale a base d’asta è fissato in €. 18.000,00 + iva (€ 1.500,00 + iva mensili) e verrà 

aggiornato annualmente, a partire dal secondo anno, automaticamente nella misura del 75% dell’indice 

ISTAT riferito al costo della vita. 

L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento 

il mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annata contrattuale. 

Il soggetto partecipante alla gara dovrà formulare la proposta di canone di locazione in aumento utilizzando 

solo ed esclusivamente il modello B allegato al presente bando come parte integrante e sostanziale. 

Si precisa altresì che, in caso di rinnovo, sarà preso in considerazione il canone valevole per il 9^ 

anno. 

Il suddetto canone dovrà essere versato in rate semestrali anticipate con scadenza entro il giorno 10 del 

primo mese di ogni semestre, mediante bonifico sul conto di tesoreria comunale. 

Il mancato pagamento del canone, entro i termini stabiliti, potrà essere motivo di risoluzione del contratto. 

 

Art. 6. Soggetti legittimati a partecipare alla gara. 

1. Sono ammesse a presentare offerta le persone fisiche, le imprese singole e i raggruppamenti delle stesse 

ai sensi degli art. 34 e 37 comma 8 del D.LGS. 163/2006. 

Ai sensi dell’art.37, comma7, del D.Lgs.163/2006 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in 

più di un raggruppamento temporaneo o Consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma 

individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o Consorzio. I consorzi  sono  

tenuti  ad  indicare per quali consorziati il Consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, 

in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione di detto divieto, sono esclusi dalla gara sia 

il Consorzio che il consorziato. 

Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino tra di loro in una situazione di 

controllo di cui all’art. 2359 del codice civile indipendentemente dalla forma giuridica rivestita da ciascuna 

Impresa e in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo comporti che le offerte siano 
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imputabili ad un unico centro decisionale. I concorrenti che si trovano in una situazione di controllo di cui 

all’art. 2359 del codice civile devono dichiarare di aver formulato autonomamente l’offerta, indicando 

l’offerente con cui sussiste tale situazione e corredando tale dichiarazione con i documenti (inseriti in 

separata busta chiusa) utili a dimostrare che la  situazione  di  controllo  non  ha  influito  sulla  

formulazione  dell’offerta. 

Tutti i concorrenti che risultino partecipare in violazione dei suddetti divieti saranno esclusi dalla gara. 

 

2. Sono esclusi dalla partecipazione al bando i soggetti: 

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo i caso di cui 

all’articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento 

per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui 

all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 

della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento 

riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si 

tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in 

accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio 

unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di 

società;  

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale 

di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi 

dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che 

incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in 

giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, 

quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il 

divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico 

se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; 

dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli 

amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In 

ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno 

antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata 

completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni 

caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero 

quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna 

medesima; 

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 

55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque 

disposta se la violazione non è stata rimossa; 

e) che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni 

altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio; 

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o 

malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che 

hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi 

mezzo di prova da parte della stazione appaltante; 

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 

pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; 
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h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 

7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e 

condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti; 

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi 

previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; (si veda 

quanto disposto dall’art. 31 comma 4 lett. a del D.L. 69/2013, convertito senza ulteriori modifiche dalla L. 

98/2013) 

l) che non presentino la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il 

disposto del comma 2; 

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del 

decreto legislativo dell'8 giugno 2001, n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la 

pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del 

decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; 

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario 

informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione 

ai fini del rilascio dell'attestazione SOA; 

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 

317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, 

convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti 

all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 

novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della 

richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione 

del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta 

denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la 

pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio; 

m-quater) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una 

situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se 

la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro 

decisionale. 

 

1-bis. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte 

a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, 

con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, ed affidate ad un 

custode o amministratore giudiziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto 

affidamento. 

 

1-ter. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano 

state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa 

dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico 

ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1, lettera 

h), per un periodo di un anno, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia. 

 

3. Il candidato o il concorrente attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in 

conformità alle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 

documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, 

in cui indica tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non 
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menzione. Ai fini del comma 1, lettera c), il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le 

condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, 

né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione. Ai fini del comma 1, lettera g), si intendono gravi le 

violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all’importo di 

cui all’articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 

602; costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle relative all'obbligo di pagamento di debiti per 

imposte e tasse certi, scaduti ed esigibili. Ai fini del comma 1, lettera i), si intendono gravi le violazioni 

ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-

legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266; i 

soggetti di cui all’articolo 47, comma 1, dimostrano, ai sensi dell’articolo 47, comma 2, il possesso degli 

stessi requisiti prescritti per il rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ai fini del comma 1, 

lettera m-quater), il concorrente allega, alternativamente:  

a) la dichiarazione di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile 

rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

b) la dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che 

si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice 

civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;  

c) la dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si 

trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver 

formulato l’offerta autonomamente.  

Nelle ipotesi di cui alle lettere a), b) e c), la stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che 

le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.  

 

4. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, si applica l'articolo 

43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; resta fermo per le stazioni 

appaltanti e per gli enti aggiudicatori l'obbligo di acquisire d'ufficio il documento unico di regolarità 

contributiva. In sede di verifica delle dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 le stazioni appaltanti chiedono al 

competente ufficio del casellario giudiziale, relativamente ai candidati o ai concorrenti, i certificati del 

casellario giudiziale di cui all'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 

313, oppure le visure di cui all'articolo 33, comma 1, del medesimo decreto n. 313 del 2002. 

 

5. Ai fini degli accertamenti relativi alle cause di esclusione di cui al presente articolo, nei confronti di 

candidati o concorrenti non stabiliti in Italia, le stazioni appaltanti chiedono se del caso ai candidati o ai 

concorrenti di fornire i necessari documenti probatori, e possono altresì chiedere la cooperazione delle 

autorità competenti. 

 

6. Se nessun documento o certificato è rilasciato da altro Stato dell'Unione europea, costituisce prova 

sufficiente una dichiarazione giurata, ovvero, negli Stati membri in cui non esiste siffatta dichiarazione, una 

dichiarazione resa dall'interessato innanzi a un'autorità giudiziaria o amministrativa competente, a un notaio 

o a un organismo professionale qualificato a riceverla del Paese di origine o di provenienza. 

Nel caso di partecipazione alla gara di due o più società che debbono possedere alla data di scadenza della 

presentazione delle offerte i requisiti di cui all’ art. 6, anche separatamente, si dovrà allegare una 

dichiarazione con la quale si impegnano a costituire apposita Società entro 30 giorni dalla data di 

aggiudicazione della gara, pena l’esclusione. In tal caso l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori 

economici e contenere l’impegno che in caso di aggiudicazione gli stessi operatori conferiranno mandato 

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi da indicare in sede di offerta e qualificato come 

mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. 
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7. In caso di raggruppamenti temporanei di Imprese i requisiti sopraindicati devono essere posseduti 

secondo le seguenti prescrizioni: 

•   i  requisiti  di  carattere  generale  devono  essere  posseduti  da  ciascuna  delle imprese raggruppate; 

•  i   requisiti   di   carattere   specifico   devono   essere   posseduti   o   dall’Impresa capogruppo o da 

ciascun soggetto in ragione dell’attività che intenderà svolgere nei locali. 

 

Art. 7. Requisiti professionali. 

E’ ammesso a partecipare alla gara chi possegga alla data di scadenza della presentazione delle offerte 

relative al presente bando i seguenti requisiti di carattere professionale: 

 iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel settore 

alberghiero e della ristorazione; 

 

Art. 8. Criteri di aggiudicazione. 

L’aggiudicazione avverrà a favore di chi abbia fatto l’offerta economicamente più vantaggiosa, che verrà 

valutata dalla Commissione giudicatrice sulla base dei sotto indicati fattori ponderali, a ciascuno dei quali è 

attribuito il seguente punteggio: 

 

8.1) PROGETTO DI GESTIONE DEI LOCALI fino a 50 punti. 

Il progetto dovrà comprendere: 

 progetto di miglioramento dell’immobile (lavori di sistemazione, tinteggiatura ecc.) fino a 12 punti; 

 quantità di personale impiegato residente nel Comune di Montescudo fino a 8 punti; 

 esperienza specifica (valutazione Curriculum del personale e di ogni documentazione comprovante 

esperienze professionali strettamente legate alle attività del settore) / titolo di studio attinente fino a 

12 punti; 

 imprenditori di giovane età compresa tra 20 e 35 anni fino a 4 punti (assegnazione proporzionale); 

 piano delle attività promozionali (comunicazione, organizzazione eventi tra cui almeno 5 giornate 

annue enogastronomiche a tema sui prodotti tipici della civiltà montescudese) del locale fino a 7 

punti; 

 progetto d’arredo fino a 4 punti; 

 capacità di attivare forme di sinergia tra le diverse realtà commerciali ed associative locali fino a 3 

punti; 

 

8.2) OFFERTA ECONOMICA: fino a 50 punti 

L’interessato dovrà formulare una offerta in aumento rispetto ai seguenti parametri: 

Per i primi 9 anni il canone di locazione annuo posto a base d’asta è pari ad euro 18.000,00 + iva nella 

misura di legge; 

In ogni caso il canone offerto verrà valutato secondo la seguente formula matematica di attribuzione del 

punteggio: 
 

punteggio da attribuire all’offerta = offerta presa in esame X 50 (punteggio massimo) 
offerta più alta 

 

50 è il punteggio massimo attribuibile. 

 

Per la formulazione dell’offerta deve essere utilizzato il modello B allegato al presente bando. 

Non sono ammesse offerte inferiori al canone annuo posto a base di gara ma solo in rialzo. 

Il rialzo dovrà essere almeno di € 250,00 sul canone annuo a base d’ asta; 
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In caso di parità di punteggio la gara sarà aggiudicata al concorrente che abbia ottenuto il punteggio più alto 

per il progetto di gestione (di cui al punto 8.1). 

Qualora due o più imprese abbiano conseguito il medesimo punteggio nell’ambito della graduatoria formata 

dalla Commissione e, pertanto, siano state poste a pari merito  al  primo  posto  della  graduatoria,  si  

procederà  ad  estrazione  a  sorte dell’Impresa aggiudicataria. 

La proposta formulata costituisce impegno unilaterale. Per ciò che attiene alle penalità ed alle cause di 

rescissione del contratto si rinvia ai contenuti del contratto di locazione che forma parte integrante del 

presente bando, nonché alla normativa vigente in materia. 

Si precisa che la mancata attivazione della soluzione proposta nel termine di sei mesi, eventualmente 

prorogabile per comprovati motivi per ulteriori sei mesi, dalla data di sottoscrizione del contratto, comporta 

la facoltà per l’Amministrazione Comunale di procedere alla risoluzione del contratto. In tal caso 

l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concedere la locazione al soggetto che segue in 

graduatoria. 

Si precisa altresì che, in caso di rinnovo, sarà preso in considerazione il canone valevole per il 9^ anno. 

 

Art. 9. Obblighi principali del locatario. 

Gli obblighi principali del locatario sono i seguenti: 

- intervenire nel giorno e nel luogo stabilito dall’Amministrazione Comunale per la stipula del 

contratto di locazione, previa stipula di idonee garanzie finanziarie e assicurative meglio specificate 

nei punti seguenti; 

- pagare semestralmente, in via anticipata, il canone di locazione quale risulterà ad esito della 

procedura di gara, aggiornabile annualmente nella misura del 75% dell’ indice ISTAT a partire dal 

secondo anno, pena la risoluzione del contratto di locazione; 

- provvedere alle manutenzioni ordinarie dei locali e degli impianti dell’immobile oggetto di 

locazione e relativa pulizia, i cui oneri sono interamente a carico del locatario, al fine di assicurare il 

perfetto stato di manutenzione e di conservazione, salvo la naturale usura; 

- garantire l’effettivo e diretto esercizio della locazione commerciale; 

- il conduttore potrà sublocare l’immobile o cedere il contratto di locazione a terzi ai sensi dell’art. 36 

della Legge N. 392 del 1978; 

- stipulare idonea garanzia finanziaria (cauzione) tramite atto di fideiussione per un importo pari ad 

una annualità del canone annuo offerto, quale risulterà ad esito di gara. L’atto di fideiussione potrà 

essere rilasciato dai seguenti soggetti: 

 per la fideiussione bancaria da primario Istituto di Credito; 

 per la polizza fidejussoria, dalle imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate 

all’esercizio del ramo Cauzioni (D.P.R. 13.2.1959 n. 449 e successive modificazioni e legge 

10.6.1982 n. 348)  

L’impegno della Banca o della Compagnia di Assicurazione è di versare l’importo della cauzione, in 

tutto o in parte, su semplice richiesta del Committente e con rinuncia al beneficio della preventiva 

escussione di cui all’art. 1944 del codice civile. 

La validità è fino alla completa esecuzione dell’impegno contrattuale, ogni eccezione esclusa e lo 

svincolo solo dietro la restituzione dell’originale della cauzione stessa. 

La cauzione sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le 

ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze. 

Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole 

attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante. 

- stipulare con primaria Compagnia assicurativa, le seguenti polizze: 

A garanzia di danni all’ unità immobiliare ed unità immobiliari di terzi attigue e/o confinanti: 
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- Incendio ed eventi speciali, prevedendo una partita di polizza per il rischio locativo per un valore 

di Euro 1.000.000,00 e una partita ricorso terzi per danni da Incendio per Euro 500.000,00. 

Tale polizza dovrà prevedere tutte le principali estensioni di garanzia compresi eventi atmosferici. 

A garanzia di danni provocati a terzi nell’espletamento dell’attività nonché di infortuni di personale 

impiegato nell’attività: 

- RCT/O – Responsabilità Civile verso Terzi, con un massimale non inferiore per la sezione RCT ad 

Euro 1.000.000,00 e per la sezione RCO a Euro 1.000.000,00 a garanzia di eventuali danni provocati 

a terzi nell’espletamento dell’attività. 

Tali coperture assicurative dovranno essere mantenute valide ed efficaci per tutta la durata della 

locazione. 

- depositare in Comune, prima della consegna dei locali, il proprio documento di valutazione dei 

rischi, compresi quelli interferenziali di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, per la verifica da parte 

del Comune, il quale potrà imporre adeguamenti specifici diretti a garantire la sicurezza dei 

lavoratori o di terzi. L'aggiudicatario avrà l'obbligo di adeguare il documento di valutazione dei 

rischi entro 15 giorni dal ricevimento dell'eventuale comunicazione del Comune: decorso tale 

termine verrà diffidato ad adempiere entro un ulteriore termine di 10 giorni, decorso inutilmente il 

quale il Comune procederà alla revoca della disposta aggiudicazione e alla richiesta danni;  

- intestare a proprio carico tutte le utenze e pagare qualsiasi tipo di utenza e consumo inerente al 

godimento dei locali. Sono a carico del locatario tutte le spese necessarie per il funzionamento e le 

attività di gestione, nonché tutte le spese relative ai consumi di energia elettrica, acqua, telefono, 

riscaldamento e tariffa raccolta rifiuti i cui contratti devono essere direttamente intestati; 

- sono a carico del soggetto locatario gli oneri per eventuali interventi di miglioria sull’immobile 

ritenuti dal conduttore strumentali alla conduzione dell’attività; 

- qualsiasi miglioria da apportarsi ai locali durante il rapporto contrattuale deve essere 

preventivamente autorizzata dall’Amministrazione comunale e comunque resta a completo beneficio 

della medesima senza che il soggetto gestore possa pretendere indennizzo alcuno e nel rispetto delle 

vigenti normative;  

- tutte le autorizzazioni necessarie per l’avvio delle attività alberghiero-ristorativa saranno ad 

esclusivo carico del locatario; 

- assumersi qualsiasi responsabilità per danni causati a persone o cose, sollevando il Comune di 

Montescudo da qualsiasi responsabilità, anche in relazione alle condizioni di sicurezza del personale 

impiegato negli ambienti di lavoro ai fini del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

- organizzare almeno cinque giornate enogastronomiche a tema sui prodotti tipici della civiltà 

montescudese; 

- accettare integralmente i contenuti della bozza del contratto di locazione che forma parte integrante 

della presente procedura. 

 

Art. 10. Modalità di presentazione della domanda e dell’offerta. 

I plichi contenenti le offerte e la relativa documentazione devono pervenire mediante raccomandata del 

servizio delle Poste Italiane S.p.A. ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine 

perentorio, pena l’esclusione, delle ore 12.00 del giorno sabato 22 febbraio 2014, al Protocollo del 

Comune di Montescudo (RN), in p.zza Municipio n° 1 (cap. 47854); è altresì possibile la consegna a mano 

dei plichi direttamente a mezzo di terze persone, entro lo stesso termine perentorio, al medesimo indirizzo di 

cui sopra. 

Il plico, a pena di esclusione dalla gara, dovrà essere chiuso, adeguatamente sigillato, controfirmato sui 

lembi di chiusura e dovrà riportare in modo ben visibile, oltre all’intestazione e all’indirizzo del mittente, la 

seguente dicitura: 
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“NON APRIRE: CONTIENE OFFERTA PER LOCAZIONE COMPLESSO IMMOBILIARE 

DENOMINATO “LOCANDA MALATESTA” DA DESTINARSI AD USO RICETTIVO ALBERGO – 

RISTORANTE SITO IN VIA ROCCA MALATESTIANA N.17” 

 

Il recapito del plico entro il termine sopra indicato rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

All’interno del plico dovranno essere inserite, a pena di esclusione dalla gara, tre buste contraddistinte 

rispettivamente con le lettere “A”, “B” e “C” che dovranno essere chiuse e adeguatamente sigillate, recanti 

l’indicazione del mittente e controfirmate sui lembi di chiusura. 

 

Busta “A” 

La busta “A”, recante la scritta esterna “DOCUMENTAZIONE”, dovrà contenere, a pena di esclusione: 

1) la domanda di partecipazione (modello A allegato al presente bando) che, pure a pena di esclusione, 

deve: 

 essere compilata in lingua italiana e in marca da bollo € 16,00; 

 indicare la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale, la partita I.V.A., 

numero d’iscrizione e sede della Camera di Commercio, nonché le generalità del Legale 

Rappresentante; 

 essere datata e sottoscritta dal titolare nel caso di impresa individuale, o da persona munita dei poteri 

di legale rappresentanza negli altri casi; 

2) la domanda deve contenere tutti gli elementi richiesti ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 

445/2000, con la quale il legale rappresentante ovvero il delegato munito di procura speciale in copia 

autentica dichiara il rispetto dei requisiti previsti agli artt. 5 e 6 del bando. 

3) la dichiarazione di accettare, senza riserva alcuna, tutte le condizioni espresse nel presente bando 

nonché nelle norme da esso richiamate, inclusa nel modello A; 

4) attestazione rilasciata dall’Ufficio Tecnico comunale, attestante l’effettuazione del sopralluogo 

obbligatorio. Tale sopralluogo deve essere effettuato, alla presenza di un tecnico dell'Amministrazione 

Comunale, dal rappresentante legale del concorrente ovvero da persona munita di delega scritta. In caso 

di associazioni di Imprese, il sopralluogo deve essere effettuato dal legale rappresentante ovvero dal 

delegato dell'Impresa Mandataria o che verrà designata tale. 

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata all' Amministrazione Comunale a mezzo fax al numero 

0541/984455, almeno quarantotto ore prima del giorno scelto per l'esecuzione del sopralluogo indicando, 

per ogni società, massimo due nominativi con relativi data e luogo di nascita, residenza, professione e 

delega rilasciata dal rappresentante legale della società, ed inviando altresì, per gli stessi, fotocopia del 

documento d'identità in corso di validità. 

Dovrà inoltre essere indicato il recapito della società con relativi numeri di fax e telefono. Il 

rappresentante incaricato dalla società non può rappresentare anche altra società nell'effettuazione del 

sopralluogo. 

L'Amministrazione Comunale non prenderà in considerazione le richieste prive anche di uno solo dei 

suddetti dati. L'Amministrazione Comunale contatterà gli interessati per la conferma del sopralluogo. 

Dell'avvenuto sopralluogo presso il luogo dei lavori verrà rilasciata apposita attestazione dal responsabile 

del procedimento o da un suo delegato esclusivamente alle persone di seguito elencate munite di apposito 

documento di riconoscimento: 

1) Il Titolare della società; 

2) Il Legale rappresentante della società munito di apposita documentazione comprovante la sua figura; 

3) Altro soggetto munito di specifica delega conferita dal Legale rappresentante o Titolare della società. 

Ai concorrenti sarà rilasciata una certificazione che dovrà essere inserita, a pena di esclusione, nella 

busta A - documenti amministrativi. 
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La mancanza, la difformità o l’incompletezza della documentazione sopra elencata comportano l’esclusione 

dalla gara. 

 

Busta “B” 

La busta “B”, recante la scritta esterna “PROGETTO DI GESTIONE” dovrà contenere, a pena di 

esclusione, una relazione in marca da bollo € 16,00 del progetto di gestione che si intende realizzare 

secondo i criteri indicati all’art. 8, punto 1) del presente bando. 

 

Busta “C” 

La busta “C”, recante la scritta esterna “OFFERTA ECONOMICA” dovrà contenere, a pena di esclusione, 

l’indicazione (modello B in marca da bollo € 16,00 allegato al presente bando), del canone annuo offerto, 

espresso in cifre e in lettere (nel caso di discordanza prevarrà quello più vantaggioso per l’Amministrazione 

Comunale). 

Si rammenta che il canone annuale a base d’asta è fissato in € 18.000,00 oltre iva nella misura di legge e 

verrà aggiornato annualmente a partire dal secondo anno e automaticamente nella misura del 75% 

dell’indice ISTAT riferito al costo della vita. Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto all’importo 

posto a base di gara, pena l’esclusione dalla gara. 

 

Il progetto di gestione e l’offerta economica dovranno essere sottoscritti dal titolare dell’impresa individuale 

o da persona munita dei poteri di legale rappresentanza negli altri casi. 

 

Art. 11. Espletamento della gara e disposizioni varie. 

Non sono ammesse offerte in ribasso rispetto al canone base d’asta né per persona da nominare, né è 

ammessa alcuna cessione dell’aggiudicazione. 

Non sono ammesse offerte “condizionate” o “a termine”. 

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

Il giorno lunedì 24 febbraio 2014, alle ore 10,00 presso la sede comunale in seduta pubblica, alla quale 

ciascun concorrente potrà assistere con non più di un rappresentante debitamente munito di delega, la 

Commissione giudicatrice, all’uopo nominata, procederà a verificare la sussistenza dei requisiti di 

legittimazione di cui all’art. 5 e la correttezza formale delle offerte e della documentazione. 

Si inizierà con la valutazione della documentazione contenuta nei plichi. 

Una volta esaminate le domande e determinata l’ammissione di quelle formalmente corrette, la 

Commissione giudicatrice, in seduta segreta, procederà all’apertura della busta “B” contenente il 

“PROGETTO DI GESTIONE” e formulerà la relativa graduatoria tra i concorrenti. 

Il giudizio della Commissione è insindacabile. 

Successivamente, si procederà all’apertura delle buste “C” e si provvederà all’aggiudicazione in via 

provvisoria. 

Il verbale di gara ha valore provvisorio, essendo subordinata la stipula del contratto di locazione al 

provvedimento di aggiudicazione definitiva da parte dell'Ente, previa verifica dei requisiti di partecipazione. 

In caso di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario l'Ente, fermo restando 

ogni possibile richiesta di risarcimento del danno, procederà all'aggiudicazione a favore del concorrente 

secondo classificato. 

Ai fini dello svolgimento della gara, per quanto non espressamente previsto dal presente bando si fa 

riferimento al Titolo II del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, in quanto applicabile. 

Al momento della sottoscrizione della locazione l’aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento della prima 

rata semestrale del canone di locazione sulla base dell’offerta formulata in sede di gara. 
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Tutte le spese, nonché le imposte e tasse vigenti al momento della stipulazione dell’atto, saranno a carico 

dell’aggiudicatario ad eccezione delle spese di registrazione che per legge graveranno le parti in egual 

misura, ex art. 8, L. 392/1978. 

L’aggiudicatario dovrà presentarsi presso il Comune di Montescudo per la sottoscrizione del contratto di 

locazione, previa comunicazione dell’Amministrazione Comunale. Nel caso in cui l’aggiudicatario non 

sottoscrivesse l’atto nel termine fissato dall’Amministrazione, si procederà, alla revoca dell’aggiudicazione 

da notificare all’interessato a mezzo raccomandata A/R. 

In tal caso è facoltà dell’Amministrazione comunale procedere all’avviamento della procedura per 

l’aggiudicazione della gara all’offerente che abbia fatto la seconda migliore offerta. 

L’Amministrazione Comunale si riserva, senza che i partecipanti abbiano nulla a pretendere, di sospendere o 

interrompere la procedura di selezione, nonché quella successiva di negoziazione per sopravvenute e 

motivate esigenze di interesse pubblico o in relazione a qualunque altro evento ad essa non imputabile che 

non consenta il prosieguo della procedura. 

Tutti i dati personali di cui l’Amministrazione sia venuta in possesso in occasione dell’espletamento del 

presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003; la presentazione della domanda da 

parte della ditta concorrente implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati 

sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo 

delle stesse per lo svolgimento della presente procedura. Gli stessi potranno essere messi a disposizione di 

coloro che, dimostrando un concreto interesse nei confronti della suddetta procedura, ne facciano espressa 

richiesta ai sensi dell’art. 22 della Legge n. 241/1990. 

Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara saranno risolte con decisione 

del Presidente della Commissione di gara al quale è riservata, altresì, la facoltà insindacabile di prorogarne 

la data, dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare pretese al 

riguardo. 

Copia del presente avviso e di tutta la documentazione inerente sono pubblicati sul sito internet del Comune 

di Montescudo: www.comune.montescudo.rn.it. 

Montescudo, lì 22.01.2014 

 

       Il Responsabile del Servizio Tecnico 

        F.to Arch. Paola Favale 
 
 

 

ALLEGATI: 

MODELLO A: MODULO DI DOMANDA E DICHIARAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA A 

MODELLO A1: MODULO DICHIARAZIONE SEMPRE DA INSERIRE NELLA BUSTA A 

MODELLO B: MODULO OFFERTA ECONOMICA DA INSERIRE NELLA BUSTA C 

PLANIMETRIE E DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

SCHEMA DI CONTRATTO 


