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          All. 1 
 

 
BANDO PUBBLICO 

Per la concessione in locazione dell’immobile denominato “Mulino delle 
Monache” ad uso esercizio di somministrazione di alimenti e bevande   

di proprietà comunale posto in Via Mulino delle Monache, n. 1 
 

Il Responsabile del Settore  I - Amministrativo 
rende noto che 

 
Quest’Amministrazione, in esecuzione della propria deliberazione di G.C. n. 62/2021, intende 

concedere in locazione l’immobile denominato “Mulino delle Monache” per realizzarvi un esercizio 

di somministrazione di alimenti e bevande, con onere a carico del gestore/conduttore di garantire la 

fruibilità della parte museale, nonché di utilizzare prodotti tipici della tradizione locale. 

 

Per quanto sopra con determinazione a contrattare n. 249 del 21/12/2021 è stato approvato il presente 

bando che definisce termini, modalità e condizioni generali di partecipazione, aggiudicazione ed 

esperimento della gara in oggetto. 

 

• ENTE LOCATORE: 

Comune di Macerata Feltria, via G. Antimi, n. 14 – 61023 Macerata Feltria (PU) – tel. 0722.74244 

int. 1 – email idominici@comune.maceratafeltria.pu.it – pec comune.maceratafeltria@emarche.it - 

www.comune.maceratafeltria.pu.it; 

 

• LOCALIZZAZIONE E DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE: 

Macerata Feltria, via Mulino delle Monache, n. 1. 

L’immobile denominato “Mulino delle Monache”, contraddistinto al N.C.E.U. al foglio 41, mappale 

905, mappale 906 sub. 2-3-4 e mappale 970, sarà concesso nello stato di fatto e di diritto in cui 

attualmente si trova, con le servitù attive e passive, apparenti e non, accessori, pertinenze, coerenze e 

diritti di qualsiasi sorta. Esso comprende: 

• il Fabbricato A, costituito da due corpi di fabbrica, tra essi collegati di complessivi mq. 

340,01, così composti: 

− Piano terra mq. 76,43 (con esclusione del locale pubblico ex Mulino – vedi 

planimetria); 

− Piano ammezzato mq. 22,50 (con soppalco di mq. 6,35); 

− Piano primo mq. 183,30; 

− Piano secondo mq. 51,43. 

• il Fabbricato B, costituito da un piccolo accessorio rurale di mq. 38,40,     così composto: 

− Piano primo mq. 18,97; 

− Piano secondo mq.19,43 

Per complessivi mq. 378,41, oltre l’uso dello spazio verde circostante pari a mq 1800, come da 

planimetria allegata (all. 2A). 

  
L’Amministrazione si riserva un locale al piano terra, che potrà affidare anche a terzi, per iniziative 

di carattere culturale e di promozione dei prodotti del territorio.  
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• CANONE DI LOCAZIONE A BASE DI GARA:  
La base d’asta è fissata nell’importo complessivo del contratto (durata contrattuale 6 anni),  pari a  

€ 45.000,00 (oltre iva). 

 

Il canone è definito nel seguente modo: 

-  primo, secondo e terzo anno di attività pari ad € 6.000,00 (oltre iva) 

- quarto, quinto e sesto anno di attività canone pari a € 9.000,00 (oltre iva) 

 

• DURATA DELLA LOCAZIONE:  
La durata della locazione è stabilita in anni 6 (sei) a decorrere dalla data di stipula del relativo 

contratto. 

 

• REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA: 
Possono partecipare alla gara sia le persone fisiche che le persone giuridiche purché in possesso, alla 

data di scadenza del presente bando, dei requisiti richiesti che dovranno essere dichiarati ai sensi e 

secondo le modalità stabilite dal D.P.R. n. 445/2000, (secondo il fac-simile di cui all’allegato 1A al 

presente Bando): 

− Possesso dei requisiti di onorabilità e professionali, di cui alla Legge Regionale 5 agosto 

2021, n. 22 “Disciplina dell’attività commerciale nella regione Marche”, per la 

somministrazione di alimenti e bevande; 

− Capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;  

− Assenza di situazioni debitorie o di morosità nei confronti del Comune di Macerata Feltria, 

da parte dei soggetti di cui all’art. 85 del D. Lgs n. 159/2011;   

− Assenza di procedure di liquidazione, fallimento, concordato in corso e nell’ultimo 

quinquennio; 

− Documentata esperienza, almeno triennale, nel settore della somministrazione di alimenti e 

bevande, propria o del preposto, da comprovare, qualora richiesto in sede di verifica dei 

requisiti, a mezzo di originale o copia autenticata dei contratti in essere o scaduti, ovvero 

originale o copia autenticata delle autorizzazioni amministrative intestate in caso di attività 

propria, ovvero originale o copia autenticata dei contratti di lavoro in caso di attività prestata 

in qualità di lavoratore dipendente tutti riferiti ad attività attualmente in essere o anche 

scadute; 

  

• PROCEDURA DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: 
Procedura aperta. L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà formulato l’offerta 

economicamente più vantaggiosa da determinarsi sulla base dei seguenti fattori ponderali di 

valutazione: 

 

A) Offerta economica: (Max  30 punti) 

1 punto ogni € 500,00 aggiuntivi, offerti in sede di gara, a base d’asta pari a  

€ 45.000,00 (importo complessivo del contratto, durata contrattuale 6 anni); 

 

B) Proposta di gestione della struttura: (Max punti  70) 

I partecipanti alla gara dovranno presentare una proposta di gestione della struttura, 

che preveda la promozione e gestione della struttura coerente con la natura 
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dell’edificio, da destinare in parte a museo, e la valorizzazione dei prodotti della 

tradizione agro-alimentare ed eno-gastronomica del nostro territorio. 

 

Criteri di valutazione della proposta di gestione: 

B1)  QUALITA’ DELLA PROPOSTA DI IMPRESA (Max 30  punti 

B1.1) Caratteristiche del servizio (Max  15 punti) 

 (generi alimentari da somministrare, divise, qualità e tipo di stoviglie, arredi ed 

addobbi, tovagliame, orario e giorni di apertura attività); 

B1.2) Piano di pulizia e sanificazione (Max  5 punti) 

 (piano di pulizia e igiene dei locali) 

B1.3) Personale impiegato (Max 10 punti) 

 (strutturazione professionale dell’organico, eventuale presenza di sommelier, 

curriculum vitae chef, conoscenza delle lingue straniere) 

 

B2) PROGETTO DI PROMOZIONE (Max 40  punti) 

B2.1) Qualità del progetto di promozione (Max 20  punti) 

B2.2) Utilizzo di forme innovative (Max 4  punti) 

B2.3) Valorizzazione parte museale (Max 6  punti) 

B2.4) Presenza nella proposta dell’utilizzo di prodotti tipici della tradizione   del 

territorio (Max 10 punti) 

 

• MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA E TERMINI: 
Gli interessati dovranno far pervenire un plico contenente la documentazione richiesta entro le ore 

13.00 del giorno 14.01.2022, tramite posta raccomandata o a mano al seguente indirizzo: Comune di 

Macerata Feltria, Settore I - Amministrativo, via G. Antimi, n. 14 - 61023 Macerata Feltria (PU). 

 

Detto plico, pena l’esclusione dalla gara, dovrà essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e 

portare all’esterno la dicitura “Gara per la concessione in locazione del Mulino delle Monache” e 

l’indicazione del mittente. Il plico dovrà contenere al suo interno tre buste, sigillate e controfirmate 

sui lembi di chiusura, recanti l’indicazione:  

• Busta A “Documentazione” con la domanda di partecipazione alla gara sottoscritta dal 

legale rappresentante comprensiva della dichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti 

richiesti, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, redatta secondo il modello allegato al presente 

bando (all. 1A) e  copia documento identità in corso di validità. 

• Busta B “Offerta tecnica” con la “Proposta di gestione della struttura”, redatta tenendo 

conto dei criteri di valutazione di cui al presente Bando. 

• Busta C “Offerta economica” con l’offerta economica indicante in cifra e in lettere 

l’importo del canone di locazione offerto, che comunque non dovrà essere inferiore a quello 

fissato a base di gara. 

 

Le offerte pervenute in ritardo non saranno prese in considerazione e non saranno ammessi reclami 

per quelle non pervenute o pervenute in ritardo a causa di disguidi postali e non. Il recapito del plico 

rimane ad esclusivo rischio del mittente. Parimenti determina l’esclusione dalla gara la mancata, 

l’irregolare o l’incompleta presentazione dei documenti richiesti. In caso di inammissibilità del 

concorrente per incompletezza della documentazione e/o mancanza dei requisiti non si procederà 

all’apertura delle buste B – Offerta Tecnica e C – Offerta Economica. 

 

• MODALITA’ DI ESPERIMENTO DELLA GARA E DI AGGIUDICAZIONE: 



          COMUNE DI MACERATA FELTRIA Provincia  di Pesaro e Urbino  

                        Via G. Antimi, n. 14 – 61023 Macerata Feltria (PU) 
                        Tel. 0722.74244 int. 3    e-mail idominici@comune.maceratafeltria.pu.it 

                       Settore I – Amministrativo 

 

 

La Commissione giudicatrice (individuata secondo i criteri indicati all’art. 33 del vigente 

Regolamento comunale per la disciplina dei contratti), il giorno 31/01/2022 alle ore 09,30, presso la 

sede comunale, in seduta pubblica, provvederà all’apertura dei plichi pervenuti entro la scadenza del 

termine. In tale seduta si procederà, secondo l’ordine di protocollo, alla verifica del contenuto della 

Busta 1 – Documentazione per riscontrare la completezza e la conformità alle disposizioni del 

presente bando delle domande di partecipazione e della cauzione al fine di determinare 

l’ammissibilità dei partecipanti alla gara in oggetto. Successivamente la Commissione, in seduta 

riservata, esaminerà il contenuto della Busta 2 – Offerta tecnica e provvederà all’assegnazione dei 

relativi punteggi. A seguito della valutazione delle offerte tecniche la Commissione, in seduta 

pubblica dopo aver comunicato l’esito della valutazione dell’Offerta tecnica, nello stesso giorno 

ovvero in altro giorno opportunamente comunicato ai concorrenti, procederà all’apertura della Busta 

3 contenente l’Offerta economica da confrontarsi con il prezzo fissato a base di gara. 

 

Il Presidente potrà comunque riservarsi di valutare anche le domande contenenti irregolarità formali 

non sostanziali, purché sanabili e non decisive ai fini dell’esatta valutazione dell’offerta presentata. 

 

La Commissione procederà all’ aggiudicazione in favore del concorrente che avrà ottenuto il 

punteggio massimo ottenuto dalla somma dei punteggi assegnati all’Offerta economica e alla  

Proposta di gestione della struttura. 
  

Dello svolgimento dell’esito della gara verrà redatto verbale da trasmettere al Responsabile del 

Settore I che provvederà, mediante determinazione, all’approvazione delle risultanze concorsuali e 

all’aggiudicazione definitiva della gara dopo aver acquisito, per il solo soggetto temporaneamente 

aggiudicatario, le certificazioni necessarie per la verifica del possesso dei requisiti dichiarati e 

previsti nel presente bando. 

 

Effettuate le verifiche suddette il Responsabile del Settore I provvederà alla stipula del contratto di 

locazione (entro il termine di 60 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva) come approvato con 

determinazione n 249 del 21/12/2021. La forma contrattuale prevista per la stipula del contratto di 

locazione è scritta, soggetta a registrazione con spese a carico del conduttore e del locatore in parti 

uguali. 

 

L’Amministrazione si riserva l’insindacabile facoltà di non dar luogo all’aggiudicazione finale se per 

qualsiasi motivo le offerte non dovessero essere ritenute idonee o convenienti per l’Ente stesso, 

oppure di procedere a trattativa diretta nel caso di una sola richiesta. 

 

Gli uffici del Comune sono disponibili, previo appuntamento, ad accompagnare gli interessati a 

visitare la struttura. Il soggetto dovrà dichiarare di avere preso visione dei luoghi dove deve eseguirsi 

il servizio come indicato nel modello della domanda di ammissione (all. 1A). 

 

Del presente bando di gara sarà data conoscenza mediante pubblicazione  all’Albo Pretorio del 

Comune  sul sito istituzionale www.comune.maceratafeltria.pu.it. 

 

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. 
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Responsabile del procedimento ai sensi della Legge n. 241/1990 è il Responsabile del Settore I – 

Amministrativo, Isabella Dominici contattabile al n. 0722.74244 int. 1, e-mail 

idominici@comune.maceratafeltria.pu.it. 

 

Macerata Feltria, 21/12/2021        

IL RESPONSABILE DEL SETTORE I 

              Isabella Dominici 

 


