
 
BANDO PUBBLICO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO  

BAR PRESSO IL TEATRO ANGELO BATTELLI 

 

 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

In esecuzione della propria determinazione  n. 3 dell’08/01/2016; 

RENDE NOTO 

il Comune di Macerata Feltria intende procedere all’affidamento della gestione del bar ubicato nel foyer del Teatro Angelo Battelli 
ed a suo esclusivo servizio, nel rispetto delle condizioni riportate nello schema di convenzione approvato con deliberazione di C.C. n. 
30 del 25.09.2001. 

Possono presentare domanda per la concessione tutti coloro che: 

→ sono in possesso dei requisiti di cui alla L.R. n. 27/2009 (Testo Unico in materia di commercio) per l’esercizio delle attività di 
somministrazione di alimenti e bevande (propri o di un preposto, in caso di società); 

→ sono in possesso dei requisiti morali e professionali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010; 
→ non si trova in condizione di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione ai sensi dell'art. 38 e 39 del D.Lgs. 

163/2006 o in qualsiasi altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; 
→ non si trova sottoposto a procedure concorsuali o fallimentari (se imprenditore). 

 
Le domande, da redigere sui modelli reperibili presso l’Ufficio Cultura del Comune o sul sito internet istituzionale 

www.comune.maceratafeltria.pu.it andranno presentate entro e non oltre il  20 gennaio 2016 direttamente all’ufficio protocollo 
dell’ente o spedite con raccomandata RR entro la stessa data (verranno, comunque, prese in considerazione solo quelle pervenute 
entro tale data). 
 
Le domande, insieme ad un documento di riconoscimento valido del sottoscrittore, devono essere presentate in busta chiusa, 
contrassegnata sui lembi di chiusura, con la seguente dicitura: “Bar teatro Battelli. Concessione”. 
 
Prima di presentare domanda occorre prendere visione della bozza di Convenzione approvata con deliberazione di C.C. n. 30/2001 da 
allegare alla domanda sottoscritta in ogni pagina in segno di accettazione delle clausole in essa contenute, nonché delle attrezzature 
che costituiscono la dotazione del bar di cui andrà dichiarato, nella domanda stessa, che sono idonee e funzionali. 

L’aggiudicazione avverrà a favore dell’offerta con il massimo aumento espresso in euro sull’importo base fissato in € 4,50  per ogni 
giornata di apertura del Teatro. In caso di parità si procederà a sorteggio.  

Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta. 

L’aggiudicatario dovrà rispettare le norme in tema di esercizi pubblici. 

A norma dell’art. 1 dello schema di convenzione approvato con deliberazione del C.C. n. 30/2001 la durata della stessa è stabilita in 
anni 4 (quattro). 

Del presente bando di gara sarà data conoscenza mediante pubblicazione  all’Albo Pretorio del Comune, sul sito istituzionale 
www.comune.maceratafeltria.pu.it - voce bandi; dello stesso viene data ampia diffusione sull’intero territorio comunale. 
 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 il trattamento dei dati personali avverrà unicamente per gli adempimenti connessi ai procedimenti di 
cui al presente bando. 
 
Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il Responsabile del Settore I – Amministrativo, Francesca 
Giovagnoli contattabile al n. 0722.74244 int. 3, fax 0722.74709, e-mail fgiovagnoli@comune.maceratafeltria.pu.it.  
 
Tutta la documentazione è visionabile presso l’Ufficio Cultura del Comune di Macerata Feltria, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9.00 
alle ore 13.00. 
 
Macerata Feltria, 08.01.2016 
        

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I - Francesca Giovagnoli 


