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Via G. Antimi n.14 - C.A.P. 61023 

Codice Fiscale e Partita I.V.A.00360620413 

Tel.0722/74244 – fax 0722/74709 – e-mail: tecnico@comune.maceratafeltria.pu.it – PEC: 

comune.maceratafeltria@emarche.it 

 

SETTORE IV- LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA 
 

Prot. n. 5214 Macerata Feltria 19.10.2022 

 

AVVISO PUBBLICO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

PER LA LOCAZIONE DI LOCALI DA DESTINARSI  AD ATTIVITA’ DI SPORTELLO 

BANCARIO 

 
IL RESPONSABILE DEL IV - LAVORI PUBBLICI ED EDILIZIA PRIVATA 

 

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.81 del 26.09.2022 ad oggetto apertura sportello per 

fornire servizi e prodotti  bancari in Macerata Feltria - indirizzi; 

 

RENDE NOTO 

 

Che è possibile presentare la propria manifestazione d’interesse per ottenere in locazione a titolo 

oneroso una porzione della sede municipale in via G.Antimi n.14 come da planimetria allegata – 

colore giallo (identificativi catastali F.41, n.958) per una superficie complessiva di circa mq.68,00 per 

il decennio 2023-2033; 

 

Si precisa che a seguito dell'emergenza da Covid 19 o per sopravvenute esigenze dell’ente, le 

disponibilità delle strutture sotto elencate potrebbero subire modifiche. 

Prima della assegnazione degli spazi ci si riserva pertanto la possibilità di effettuare una ulteriore 

finale verifica sulla effettiva possibilità di utilizzo dei locali in argomento, nel caso dovessero 

insorgere problematiche al momento non prevedibili; 

 

Si evidenzia che, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria determinata dal Covid 19, 

l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, integrare o revocare il presente 

avviso qualora le condizioni di contenimento adottate per fronteggiare l’emergenza epidemiologica 

non dovessero consentire l’organizzazione o lo svolgimento dell’attività in oggetto; 

 

La “disponibilità d’uso” della porzione di immobile di cui al presente avviso è consentita unicamente 

in quanto utilizzo funzionale alla realizzazione di servizi bancari; 

 

Il Comune di Macerata Feltria mette a disposizione degli operatori economici, a titolo oneroso, in 

locazione per la durata di anni 10, una porzione della sede municipale in via G.Antimi n.14 come da 

planimetria allegata – colore giallo (identificativi catastali F.41, n.958) per una superficie complessiva 

di circa mq. 68,00; 
 

Il soggetto utilizzatore degli spazi è tenuti a corrispondere un canone mensile di locazione pari ad € 

500,00 oltre oneri ed i.v.a. al 22%, da versare in modo anticipato mensile al Comune; 
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Le modalità del versamento verranno indicate al locatario/affittuario dal servizio competente, 

 

La capienza massima degli spazi è quella stabilita dalle norme in vigore, tenuto conto anche delle 

disposizioni fissate per contenere il contagio da Covid 19. 

 

1. SOGGETTO PROMOTORE 

Il Comune di Macerata Feltria – Via G.Antimi n.14 – 61023 Macerata Feltria (PU). 

 

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse i seguenti soggetti: 

• Istituti bancari – credito o equivalenti 

3. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

I soggetti interessati devono far pervenire la manifestazione di interesse corredata dalla proposta 

progettuale in formato digitale entro le ore 13.00 del giorno 10.11.2022 a pena 

di esclusione, con le seguenti modalità: 

 per posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.maceratafeltria@emarche.it 

 

Le proposte progettuali devono riportare nella descrizione dell’oggetto: AVVISO PUBBLICO - 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA LOCAZIONE DI LOCALI DA DESTINARSI  

AD ATTIVITA’ DI SPORTELLO BANCARIO 

 

La richiesta di locazione degli spazi deve essere presentata esclusivamente sull’apposito 

modello      ALLEGATO 1) al presente avviso. 

 

La presentazione della proposta progettuale non fa sorgere alcuna pretesa da parte dei soggetti 

partecipanti e nessun obbligo di assegnazione da parte del Comune di Macerata Feltria. 

L’Amministrazione si riserva di chiedere eventuali integrazioni e chiarimenti. 

Le informazioni richieste dovranno pervenire entro il termine indicato dall’Amministrazione, 

pena l’esclusione. 

 

4. MODALITA’ DI FINANZIAMENTO DEL SERVIZIO 

L’adeguamento normativo dei locali dovrà essere organizzato direttamente dal soggetto privato, 

con costi e oneri a suo carico. Egli dovrà provvedere alla regolarizzazione edilizia-urbanistica e 

ad ogni altro adempimento previsto dal presente avviso e dalla normativa di riferimento. 

 

5. ONERI A CARICO DEL LOCATARIO/AFFITTUARIO 

I soggetti che presentano richiesta per l’assegnazione degli spazi si impegnano a: 

• Messa a norma dei locali (comprendente opere edili, impiantistiche e di adeguamento 

funzionale);  

• organizzare l’attività nel rispetto di tutte le norme per la specifica tipologia di attività quelle 

derivanti dal rispetto delle norme anti-contagio; 

• assumere a proprio carico gli oneri del personale e dei materiali e attrezzature necessari per le 

attività; 

• provvedere alle pulizie e alle igienizzazioni quotidiane e alla pulizia straordinaria e di 

sanificazione degli spazi assegnati; 

• garantire la custodia degli spazi e che l’uso dei locali assegnati avvenga nel massimo rispetto 

dei luoghi e delle attrezzature e arredi presenti, assumendo a proprio carico eventuali costi per 

la sostituzione, la riparazione, il reintegro delle attrezzature e materiali danneggiati; 

• essere in possesso di adeguata polizza assicurativa RCT/RCO per la copertura della 

responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro derivante dallo svolgimento delle 
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attività, e di idonea copertura assicurativa per gli infortuni agli utenti; 

• assolvere gli obblighi in materia di sicurezza ai sensi del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i. in relazione 

alle attività organizzative e nei confronti degli utenti; 

• corrispondere mensilmente in modo anticipato il canone di locazione pari ad € 500,00 oltre 

oneri ed i.v.a. al 22% oppure in unica soluzione anticipata annuale pari ad € 6.000,00 oltre 

oneri ed i.v.a. al 22%; 

• l’arredamento degli uffici; 

• le dotazione informatiche; 

• le utenze (acqua, luce, gas, fonia e internet); 

• la pulizia dei locali; 

• la TARI 

 

Qualora il Comune lo richieda, dovrà dimostrare di aver adempiuto alle disposizioni richiamate 

nel presente articolo ed in generale a quelle previste dalla legge, restando inteso che la mancata 

richiesta da parte del Comune non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilità. 

 

Il partecipante solleva l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità verso terzi per fatti, 

atti o omissioni derivanti dall’attività suddetta per quanto non rientrante nella parte di stretta 

competenza della presente locazione degli spazi: per cui si fanno obbligo di tutti gli eventuali 

ulteriori procedimenti opportuni, previsti per legge o per garanzia dei diritti di terzi. 

 

6. PROGETTO DI UTILIZZO DEGLI SPAZI 

I partecipanti dovranno presentare un progetto che: 

• indichi l’accettazione integrale e senza condizioni di quanto stabilito nell’allegata 

manifestazione d’interesse; 

• metta in evidenza, con particolare riferimento alle finalità dell’attività, i seguenti 

contenuti  richiesti: 

a) presentazione dell’Istituto bancario/credito con indicate le proprie generalità ed attività 

prevalente svolta; 

b) durata presunta della locazione; 

c) orari garantiti per l’apertura al pubblico, almeno cinque giorni a settimana, in orario 

antimeridiano e per una durata minima di 12 mesi; 

 

7. CRITERI PER LA GRADUATORIA DELLE ASSEGNAZIONI 

In caso di più richieste per il medesimo spazio, risulterà assegnatario il soggetto la cui proposta 

progettuale avrà ottenuto il punteggio più alto, sulla base dei seguenti criteri: 

 

a) Affidabilità/esperienza del soggetto (50/100): 

- esperienza nella gestione di istituti bancari/credito (max 50 punti) 

b) Servizi (50/100): 

- Garanzia l’apertura, almeno cinque giorni a settimana, in orario antimeridiano e per una durata 

minima di 12 mesi; (max 30 punti); 

- Durata locazione (1 punto ogni anno di locazione .. fino max 10 punti) 

- iniziative straordinarie (max 10 punti); 

 

7. VALUTAZIONE DELLE RICHIESTE 

La valutazione delle richieste e dei relativi progetti, avverrà a cura della Responsabile del Settore 

IV – Lavori Pubblici ed Edilizia Privata – in qualità di Responsabile del Procedimento – 

avvalendosi del supporto del personale tecnico ed amministrativo del servizio. 

L’assegnazione diverrà definitiva con l’adozione di apposito provvedimento della Responsabile 

del Settore IV - Lavori Pubblici ed Edilizia Privata; 
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8. PUBBLICITA’ 

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Macerata Feltria 

https://www.comune.maceratafeltria.pu.it/, all’Albo Pretorio e nell’area Amministrazione 

Trasparente - sezione bandi e avvisi. 

 

9. TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DATI PERSONALI 

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che i dati personali forniti dall'operatore 

economico o acquisiti dal Comune, sono trattati dal Comune di Macerata Feltria esclusivamente 

per le finalità connesse alla gestione del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è 

il Comune di Macerata Feltria che ha incaricato come responsabile del trattamento il Responsabile 

del IV Settore; 

 

10. OBBLIGHI DERIVANTI DALLA NORMATIVA ANTICORRUZIONE 

Il soggetto proponente, in caso di aggiudicazione del servizio, si impegna a rispettare, per quanto 

compatibili, il D.P.R. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti 

pubblici, a norma dell’art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e il Codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Rubiera, rinvenibile sul sito internet nella 

sezione “Amministrazione Trasparente”. 

Ai sensi dell’art. 2 comma 3 del D.P.R. 62/2013 infatti, gli obblighi di condotta previsti dal 

“Codice di comportamento” sono estesi, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo 

di imprese fornitrici di servizi alle Amministrazioni. 

Il gestore, ai sensi dell’art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, deve dichiarare di non aver 

concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi 

ad ex dipendenti o incaricati dell’Amministrazione Comunale che hanno esercitato poteri 

autoritativi o negoziali, per conto dell’Amministrazione medesima, nei suoi confronti, per il 

triennio successivo alla cessazione del rapporto. 

 

11. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Per eventuali chiarimenti e informazioni gli interessati potranno rivolgersi, entro la data di 

scadenza della presentazione delle offerte, al IV Settore: 

-   tel. 0722/74244  int.2 

-   email: tecnico@comune.maceratafeltria.pu.it 

 

12. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del Procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e successive modifiche è la 

Responsabile del IV Settore – Arch. Sara Bernardini. 

 

13. ALLEGATI 

ALLEGATO 1 – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E PROGETTO  
 

 

     LA RESPONSABILE DEL IV SETTORE  

                 f.to   Arch. Sara Bernardini 
                                firmato digitalmente 


