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AVVISO D'ASTA PER LA  CONCESSIONE IN USO A TERZI DE LLO CHALET GIARDINI PER 

LO SVOLGIMENTO ATTIVITA’ DI  SOMMINISTRAZIONE DI AL IMENTI E BEVANDE 
(TIPOLOGIA: BAR)  

 
  IL DIRIGENTE  DELL’UFFICIO “GARE E CONTRATTI”  

 
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 46 del 19.04.2016 e della 
determinazione dirigenziale n. 207 del 29/04/2016 esecutiva il 04/05/2016, 
 

RENDE NOTO 
 
che il giorno  23 maggio 2016  con inizio alle ore 10.00  nei locali dell'ufficio "Gare e Contratti" in 
piazzale XXVI Settembre 1997, innanzi ad apposita Commissione presieduta dal sottoscritto 
dirigente del Settore "Assetto e Tutela del Territorio” avrà luogo l’asta pubblica  per la 
concessione  in uso a terzi dei locali dello Chalet  Giardini e circostante area delimitata, per 
lo svolgimento di attività di somministrazione di a limenti e bevande (tipologia attività: bar) 
oltre alla licenza di pubblico esercizio a validità  stagionale esercitabile nei suddetti locali 
dalla data di consegna dell’immobile fino al 15 ott obre 2018  

 
ALLE SEGUENTI  CONDIZIONI: 

 
1) CANONE MENSILE A BASE D’ASTA A CORPO : € 3.912,00 mensili  oltre IVA 22%; 
  
2) DURATA DELLA CONCESSIONE : La concessione decorrerà dalla data di consegna 

dell’immobile e terminerà il 15/10/2018. Durante tale periodo di concessione l’attività 
stagionale di somministrazione di alimenti e bevande dovrà svolgersi nei seguenti periodi: 

 
a. anno 2016: presumibilmente dall’1/06/2016 o comunque dalla data di consegna 

dell’immobile o dalla presentazione della SCIA, fino al 15/10/2016; 
b. anno 2017: dal 15/04/2017 al 15/10/2017; 
c. anno 2018: dal 15/04/2018 al 15/10/2018. 

 
Il concedente si riserva la facoltà di disdire, in qualsiasi momento e per sue improrogabili 
comprovate esigenze di interesse pubblico, senza diritto di indennizzo alcuno e senza necessità di 
congruo preavviso, il contratto stipulato, dandone comunicazione scritta al concessionario. 
Il concessionario ha la possibilità di recedere dal contratto previa comunicazione, mediante lettera 
raccomandata da inviare almeno 3 (tre) mesi prima della data di inizio della stagione per la 
somministrazione di alimenti e bevande come sopra indicata con riferimento a ciascun anno. Il 
mancato rispetto del suddetto termine di preavviso da parte del concessionario comporta la nullità 
del recesso e l’obbligo di proseguire nella gestione dell’immobile, pena l’incameramento del 
deposito cauzionale o l’escussione della fideiussione bancaria o polizza fideiussoria presentata. 
 

3) CORRESPONSIONE CANONE:  Il canone mensile di concessione dovrà essere versato al 
Comune come segue: 

a. per l’anno 2016  in cinque rate mensili, di uguale importo, da corrispondere entro il 
giorno 20 dei mesi di giugno, luglio, agosto, settembre e ottobre; 

b. per gli anni 2017 e 2018  in sei rate mensili di uguale importo da corrispondere 
entro il giorno 20 dei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre; 

 
I versamenti dovranno avvenire tramite bonifico bancario avente come beneficiario il Comune di 
Fabriano – Tesoreria comunale, Codice IBAN IT59C 0200 8211 0300 0103 5203 85 (BANCA 
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Unicredit spa) – riportando come causale la mensilità di riferimento. Il predetto canone verrà 
aggiornato annualmente ai sensi dell’art. 32 della Legge 392/1978 (Equo canone) e successive 
modificazioni ed integrazioni.  

 
4)  CONDIZIONI CONTRATTUALI: Le condizioni contrattuali della concessione sono quelle 

indicate nello schema di contratto approvato con la suddetta determinazione dirigenziale n. 
207 del 29/04/2016 e reperibile sul sito internet del Comune di Fabriano alla voce “Gare e 
concorsi” – “Bandi di gara e appalti”. 
Tra le condizioni in esso previste si segnalano le seguenticondizioni: 

- l’immobile viene concesso in uso per lo  svolgimento di attività stagionale di 
somministrazione di alimenti e bevande a coloro che sono in possesso dei requisiti morali 
e professionali ai sensi del D.Lgs. 59/2010; 
 

- l’immobile viene concesso senza uso cucina e con area di pertinenza sia aperta che 
scoperta utilizzabile come spazi per il servizio ai tavoli e area di svago per ping pong, 
biliardino ecc. Non sono possibili attività di pubblico spettacolo in quanto l’immobile non 
ha la relativa autorizzazione; 

 
- sono a carico del concessionario: 

a) le spese per i contratti di utenza di acqua, energia elettrica, telefono e quant'altro 
possa essere ritenuto necessario, oltre ai relativi consumi; 

b) le imposte e tasse relative all'esercizio dell'attività, nonché la tassa per la raccolta e 
lo smaltimento  dei rifiuti solidi urbani; 

c) la pulizia ordinaria e straordinaria dell’immobile, nonché gli interventi di ordinaria 
manutenzione. Il concessionario dovrà altresì segnalare tempestivamente al 
Comune malfunzionamenti, guasti, danni e quant'altro richieda interventi che 
trascendono l'ordinaria manutenzione; 

d) la presentazione, prima dell’effettivo inizio delle attività della notifica igienico-
sanitaria (NIA) ai fini della registrazione alla competente Azienda Sanitaria (art.6 Ce 
852/2004); 

e) la SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al fine di esercitare la 
somministrazione di alimenti e bevande in forma stagionale ai sensi del D.Lgs. 
59/2010, degli artt. 61 e 63 della L.r.. 27/2009 e dell’art. 9 Regolamento Regionale 
Marche 4 agosto 2011 n. 5; 

f) la presentazione  di valutazione previsionale di impatto acustico ai sensi art. 8/2c 
Legge 26 ottobre 1995 n. 447 (quando utilizzano impianti di diffusione sonore con 
emissioni medianti apparecchi radio, tv, strumenti musicali ecc.) sottoscritta da un 
tecnico abilitato; 

- L'autorizzazione amministrativa anzidetta è di esclusiva pertinenza dell'esercizio del 
concessionario oggetto della presente concessione e non è trasferibile. Alla scadenza della 
presente concessione e comunque in caso di anticipata cessazione verrà meno la titolarità 
dell'autorizzazione di pubblico esercizio senza che il concessionario possa accampare sulla 
medesima alcun diritto, dovendo obbligatoriamente restituirla al Comune di Fabriano; 

 
- L'attività  dovrà essere aperta al pubblico nel rispetto degli orari fissati dal Sindaco con 

l'apposita ordinanza. L'orario adottato dovrà essere esposto al pubblico e comunicato al 
Sindaco; 
 

- Il concessionario dovrà prendere in carico i beni e le attrezzature di cui all’elenco allegato  
“III” allo schema di contratto di proprietà di alcuni fornitori di alimenti e bevande utilizzati dal 
precedente concessionario e non ritirati dai fornitori, nonché di altri beni o attrezzature che 
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il concessionario decidesse di noleggiare dai fornitori senza alcun onere a carico del 
Comune; 

 
- Il concessionario per fatto proprio o di un suo dipendente è espressamente obbligato per 

ogni danno, diretto o indiretto, che possa derivare a chiunque in conseguenza, o comunque  
connesso alla gestione, del servizio oggetto del presente bando. A tale scopo dovrà 
stipulare, con oneri a proprio carico, una polizza assicurativa di durata pari a quella del 
contratto per la copertura di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose con 
un massimale di  € 1.500.000,00 unico, esonerando con la stipula della stessa il Comune 
proprietario, da qualsiasi responsabilità nei confronti di terzi, derivante dalla gestione della 
varie attività e dalla conduzione dell’immobile concesso, nonché una polizza assicurativa di 
importo pari ad € 500.000,00 per danni derivanti da incendio e atti vandalici e, un importo di 
€ 15.000,00 a primo rischio assoluto per furto; 

  
- Relativamente a danni eventualmente causati al Comune, lo stesso con esplicita clausola 

sarà costituito beneficiario della polizza fino a concorrenza del danno subito;  
 
- Copia delle polizze dovrà essere consegnata al Comune all'atto della stipula del contratto; 
 
- A garanzia dell'esatta osservanza delle clausole contrattuali, il concessionario deve 

presentare, prima della stipula del contratto di concessione, deposito cauzionale o 
fideiussione bancaria o polizza assicurativa o fideiussione rilasciata da un intermediario 
iscritto all’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs 385/1993, che svolge in via esclusiva o 
prevalente l’attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione contabile da parte 
di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs n. 58/1998 
dell'importo di euro 19.650,00 (diciannovemilaseicentocinquanta/00) corrispondente al 
valore di 5 (cinque) canoni mensili a base d’asta esclusa IVA che preveda (in caso di 
fideiussione):   

-  la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua 
operatività entro 15  giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;  

- scadenza 6 (sei) mesi dopo il  termine del contratto. 
- l’impegno del fideiussore a reintegrarla automaticamente qualora nel periodo di 

vigenza contrattuale sia stata parzialmente o totalmente incamerata dalla 
Amministrazione comunale; 

 

-  La garanzia sarà svincolata alla scadenza della concessione con autorizzazione del 
responsabile del procedimento dopo l'avvenuta riconsegna al Comune dei locali con 
annesse attrezzature e arredi di proprietà comunale in buono stato. La garanzia  copre il 
mancato pagamento dei canoni di concessione nei ter mini previsti dal presente 
avviso e dallo schema di contratto  e gli oneri per il mancato o inesatto adempimento 
contrattuale, ivi compreso il caso in cui  il  Comune dovesse intervenire sui locali, sugli 
arredi o sulle attrezzature con spese per sgombero, ripristino o sostituzione, nonché il caso 
in cui il concessionario receda dal contratto prima del termine finale; 

 
- tra i motivi di revoca della concessione contenuti nello schema di contratto viene prevista 

anche l’ipotesi  in cui il concessionario non  corrisponda  i canoni concessori relativi a due 
mensilità entro i termini previsti al precedente punto 3). 
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-  il concessionario è fin da ora  autorizzato ad eseguire, durante il periodo concessorio,  i 
seguenti lavori di manutenzione ordinaria a scomputo del canone di locazione per un 
importo complessivo non superiore ad € 4.500,00 oltre IVA :  

1. Rasatura su rivestimento mosaico esterno; 
2. Riparazione/Sostituzione di n. 4 cassette di scarico WC Pubblico; 
3. Sostituzione di n. 1 serratura porta WC; 
4. Sostituzione n. 2 vetri opachi finestre WC; 
5. Riparazione o demolizione e rasatura rivestimento antibagni; 
6. Ripristino guaina con lamina di rame incorporata mq. 20; 
7. Tinteggiatura controsoffitto pergola; 
8. Tinteggiatura interna. 

 
- Lo scomputo dei canoni concessori per gli interventi di cui sopra avverrà solo previa 

rendicontazione dei lavori effettuati attraverso la presentazione di fatture debitamente 
quietanzate e il rilascio di attestato di regolare esecuzione  dei lavori da parte di un tecnico 
dipendente del Comune di Fabriano;    
 
 

5) SISTEMA DI AGGIUDICAZIONE . L’aggiudicazione si terrà con il metodo delle offerte segrete 
da confrontarsi col canone mensile a base d’asta sopra indicato di cui agli artt. 73 lettera c) del 
R.D. n. 827 del 23  maggio 1924 (e successive modificazioni e integrazioni) e avverrà  ai sensi 
dell’art. 76 comma 2  del medesimo R.D. a favore del concorrente che avrà offerto il canone 
mensile  più alto e non inferiore a quello posto a base d’asta. 

 
Saranno escluse le offerte economiche in ribasso rispetto alla base d’asta. 
  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In caso di parità 
di offerte tra due o più concorrenti, a norma dell’art. 77 - comma 2 - Regio Decreto n. 827/24 si 
procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio da eseguirsi in sede di gara. 

 
6) PARTECIPAZIONE : Alla gara potranno partecipare persone fisiche maggiorenni alla data 

della scadenza del bando e persone giuridiche che non si trovino in situazioni che comportino 
la perdita o la sospensione della capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, 
come specificato nell’allegato Modulo 1. 

 
I soggetti che intendono partecipare dovranno far pervenire e entro e non oltre le ore 13.00 
del giorno 23 maggio 2016  all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Fabriano, piazzale 
XXVI Settembre 1997,  un plico chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura, contenente n. 2 
buste chiuse, anch’esse controfirmate sui lembi di chiusura, contraddistinte con le lettere A – 
Documentazione Amministrativa e B – offerta economica. Il plico dovrà riportare all’esterno, a 
pena di esclusione l’indicazione del mittente e la dicitura  “OFFERTA PER LA 
CONCESSIONE IN USO A TERZI DELLO CHALET GIARDINI PER LO SVOLGIMENTO 
ATTIVITA’ DI  SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVAND E” .  
 
Sono ammessi tutti i tipi di spedizione e di consegna anche a mano; l’ora di arrivo dei plichi 
verrà attestata all’esterno dei plichi stessi dal personale dell’Ufficio Protocollo. Il recapito del 
plico è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità 
dell’Ente affidante qualora il plico non giunga a destinazione in tempo utile. 
  
Trascorso il tempo fissato non viene riconosciuta valida alcuna altra offerta anche se 
sostitutiva o integrativa di offerta precedente e non sarà consentito in sede di gara la 
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presentazione di altre offerte, neppure di quelle a miglioramento dell’offerta più vantaggiosa 
ottenuta. 
 
Sono ammesse offerte per persona da nominare, nonché offerte presentate sulla base di 
rappresentanze legali preventivamente autorizzate nei modi dovuti e di procure speciali; la 
relativa documentazione dovrà essere prodotta esclusivamente in forma notarile e in copia 
autenticata, pena l’esclusione. 
   
Il Plico dovrà contenente la documentazione appresso indicata redatta in lingua italiana: 

 
1) “BUSTA A”- documentazione amministrativa  – dovrà contenere la seguente 

documentazione:  
a) dichiarazione   resa ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 

28.12.2000 n. 445,  esclusivamente sul modello predisposto da questa amministrazione 
(Modulo 1)  e disponibile presso l’Ufficio Gare e Contratti e sul sito del Comune di 
Fabriano, corredata da copia fotostatica di un valido documento di identità del 
sottoscrittore, con la quale il concorrente attesta:  
� di accettare tutte le condizioni e prescrizioni poste dall'Amministrazione Comunale 

dell’avviso d’asta e nello schema di contratto approvato con determinazione 
dirigenziale 207 del 29/04/2016 esecutiva il 04/05/2016 e di accettare lo stato di 
fatto e di diritto dell’immobile  per il quale concorre; 

� di essersi recato sul posto dove è ubicato il bene richiesto in concessione e di avere 
preso chiara e completa conoscenza della sua consistenza; di accettarlo nello stato 
di fatto e di diritto in cui si trova, così come visto e piaciuto nella sua consistenza e 
di considerarlo idoneo all’utilizzo che ne dovrà fare; 

� di essere informato e di autorizzare che tutti i dati dichiarati e riportati nei documenti 
presentati dall’offerente siano utilizzati e trattati - anche con strumenti informatici - 
nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la dichiarazione, nel pieno 
rispetto delle disposizioni del D.Lgs. 196/2003. 

� di aver giudicato l’immobile tale da consentirgli l’offerta del canone mensile di 
concessione che presenta. 

� Di non trovarsi nell’incapacità giuridica e nell’incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione. 

� di non essere destinatario di 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’444 del codice di procedura penale, anche 
riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all’articolo 105, comma 6, per uno dei 
seguenti reati: 

-  delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale 
ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto 
articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività’ delle associazioni previste 
dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall’articolo 
74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, 
dall’articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 
1973, n. 43 e dall’articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in 
quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale 
definita all’articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 

- delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 
320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale 
nonché all’articolo 2635 del codice civile; 
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- c)frode ai sensi dell’articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi 
finanziari della Comunità europea; 

- d)delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 
internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale reati terroristici o reati 
connessi alle attività terroristiche; 

- e)delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, 
riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali 
definiti all’articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive 
modificazioni; 

- f)sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite 
con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 

- g)ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l’incapacità di 
contrattare con la pubblica amministrazione; 

  
che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di 
infiltrazione mafiosa di cui all’articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta 
fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto 
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle 
comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia;tale esclusione va disposta se 
la sentenza o il decreto sono stati emessi nel confronti del titolare o il direttore 
tecnico (se esistente) se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore 
tecnico (se esistente) se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico (se esistente) se si tratta di società in 
accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione  cui sia stata 
conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di 
poteri di rappresentanza o il direttore tecnico (se esistente) o il socio unico persona 
fisica, ovvero il socio di maggioranza in casi di società con meno di quattro soci se 
si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione ed il divieto 
operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente 
la data di pubblicazione dell’avviso, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato 
atti o misure di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata; resta 
salva in ogni caso l’applicazione dell’art. 178 c.p. e dell’art. 445 comma 2 c.p.p. (in 
caso, i soggetti indicati devono rendere una propri a autonoma dichiarazione 
firmata e accompagnata da copia del documento d’ide ntità);  

� di non essere incorso in violazioni, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi 
relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana e quella 
dello Stato di appartenenza; 

� di non essere incorso in violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in 
materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana e 
dello Stato di appartenenza; 

� di non essere incorso nella sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lett. C) D. 
Lgs. 231/01 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. 
9/04/2018, n. 81; 

� di non essere tra le vittime dei reati previsti e puniti dagli art. 317 e 629 c.p. 
aggravati ai sensi dell’art. 7 D.L. 152/91 conv. dalla Legge 203/91, che  non risultino 
aver denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti 
dall’art. 4 com.1 L. 689/81; 
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� che non si trovano in situazione di controllo di cui all’art. 2359 c.c. o in qualsiasi altra 
relazione con altro partecipante all’asta, anche di fatto, se questa determina 
l’imputazione delle offerte ad un unico centro decisionale; 

� di non aver emesso, senza autorizzazione ai sensi dell’art. 1 della L. 386/90 o senza 
provvista ai sensi dell’art. 2 della L.386/90, assegno o più assegni in tempi 
ravvicinati e sulla base di una programmazione unitaria di importo superiore a €. 
51.645,69 ovvero di non aver, nei cinque anni precedenti, commesso due o più 
violazioni delle disposizioni previste dai precitati artt. 1 e 2 per un importo superiore 
complessivamente a euro 10.329,14,accertate con provvedimento esecutivo; 

� di non essere moroso alla data di scadenza del presente bando, per il mancato 
pagamento di canoni di locazione o concessori relativi a contratti di locazione o 
concessione stipulati con il Comune di Fabriano, ancora in essere o già conclusisi, 
aventi ad oggetto immobili di proprietà comunale; 

� di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'art. 80, commi 1, 2 4 e 5. 
 
Nel caso il concorrente partecipi come persona giuridica dovrà dichiarare anche quanto 
segue:  
� Che la Ditta è iscritta al Registro delle Imprese della Camera di Commercio Industria 

e Artigianato o equivalente in Paesi U.E.; 
� che la ditta non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato 

preventivo, salvo il caso di cui all’art. 186-bis del regio decreto 16 marzo 19425, n. 
267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali 
situazioni;   

� che la ditta  non si trova in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione 
dalla gara e/o l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione. 

 
Le dichiarazioni di cui al citato modello dovranno essere rese in ogni loro parte a pena 
di esclusione. 

 
b) cauzione provvisoria. Ogni concorrente dovrà accompagnare la propria domanda di 

partecipazione, pena l’esclusione dalla gara, con un deposito cauzionale provvisorio 
infruttifero di €  1.369,20 (milletrecentosessantanove/20)  corrispondente al 2% del 
canone complessivo (relativo al periodo contrattuale dalla consegna fino al 15/10/2018), 
a garanzia delle obbligazioni assunte con la partecipazione alla gara e conseguenti 
adempimenti, in caso di aggiudicazione. 

 
La stessa potrà essere costituita: 
- tramite deposito in contanti  o in titoli di debito pubblico garantiti dallo stato al 

corso del giorno del deposito presso la  Tesoreria comunale, – BANCA Unicredit 
spa, Viale Aurelio Zonghi 53, Codice IBAN IT59C 0200 8211 0300 0103 5203 85, 
causale: “Comune di Fabriano deposito cauzionale provvisorio per asta pubblica 
concessione in uso chalet giardini”, a titolo di pegno a favore dell’Amministrazione 
aggiudicatrice  

- Tramite presentazione di fideiussione bancaria o as sicurativa  o rilasciata da un 
intermediario iscritto all’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs 385/1993, che svolge in via 
esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie e che è sottoposto a revisione 
contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 
del D.Lgs n. 58/1998, valida per almeno 180 giorni dal termine ultimo di 
presentazione dell’offerta, contenente a pena di esclusione, la clausola della 
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia 
all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 
15 giorni a “SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA” dell’Amministrazione. 
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Ai concorrenti non aggiudicatari la cauzione provvisoria verrà restituita a dal quinto 
giorno lavorativo in cui si è tenuta la seduta di gara e, per un massimo di sessanta 
giorni. 
 
Nell’evenienza che non si giunga alla sottoscrizione del contratto di concessione per 
fatto dell’aggiudicatario entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della 
comunicazione di aggiudicazione definitiva, la cauzione provvisoria sarà incamerata o 
escussa, fatto salvo il diritto dell’Amministrazione comunale di agire per il risarcimento 
del maggior danno subito.  

 
2) “BUSTA B” – OFFERTA ECONOMICA  – dovrà contenere l’offerta economica espressa in 

euro, sia in cifre che in lettere, redatta su modello predisposto da questa Amministrazione 
(Modulo 2), disponibile presso l’Ufficio Gare e Contratti o sul sito del Comune di Fabriano, 
in bollo da € 16,00 debitamente sottoscritta con firma leggibile e senza necessità di 
autenticazione,  indicante la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale e la partita Iva 
nonché le generalità del rappresentante legale che presenta l’offerta; 
In caso di discordanza fra il canone mensile indicato in cifre e quello indicato in lettere, 
verrà preso in considerazione quello più favorevole all’Amministrazione. 
 
Saranno ammesse esclusivamente le offerte in aumento o pari alla base d’asta. Verranno 
escluse le offerte mancanti di dati richiesti. La busta  con indicazione “Offerta Economica” 
dovrà essere racchiusa nel plico sopraindicato.  
 

7) CAUSE DI ESCLUSIONE: Le offerte pervenute in ritardo non saranno prese in 
considerazione anche se sostitutive o integrative di offerte precedenti e non saranno ammessi 
reclami per quelle non pervenute o pervenute in ritardo a causa di disguidi postali o altri 
disguidi. 
Ai sensi dell'art. 72 del R.D. 827/24 non saranno ammesse offerte: 
- per telegramma o per telefax; 
- condizionate o espresse in modo indeterminato o con semplice riferimento ad altra offerta 

propria od altrui. 
- Presentate da soggetto moroso alla data di scadenza del presente bando, per il mancato 

pagamento di canoni di locazione o concessori relativi a contratti di locazione o 
concessione stipulati con il Comune di Fabriano, ancora in essere o già conclusisi, aventi 
ad oggetto immobili di proprietà comunale; 

 
8) STIPULA DEL CONTRATTO  

L’aggiudicatario dovrà stipulare il contratto entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento 
della comunicazione definitiva, pena la revoca dell’aggiudicazione, l’escussione della cauzione 
presentata in gara e successiva aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria, fatto 
salvo il caso in cui il mancato rispetto di detto termine sia imputabile a ritardo o inadempimenti 
del Comune di Fabriano. 

 
9) SUBCONCESSIONE 

E' vietata la subconcessione del bene, totale o parziale, e la violazione di detto divieto 
comporta la decadenza immediata dalla concessione. 
 

10) PENALI 
Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto del Comune a pretendere il 
risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in 
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una non corretta gestione dell’immobile e dei servizi in esso svolti, il Comune, nel caso 
emergano disservizi imputabili a responsabilità del gestore, si riserva di applicare una penale, 
da determinarsi in relazione alla gravità dell'inadempimento, da un minimo di € 250,00  ad un 
massimo di €.500,00 per ogni disservizio riscontrato. 
In caso di ritardo nella riconsegna dei locali al termine del periodo di locazione, i concessionari 
sono tenuti a corrispondere al concedente una penale giornaliera pari ad € 50,00 
(Cinquanta/00) oltre aggiornamento ISTAT annuale. 
In caso di revoca della concessione, il concessionario deve riconsegnare la struttura nello 
stato di fatto in cui si trovava al momento dell'assegnazione, senza poter pretendere alcun 
indennizzo, entro 20 giorni dalla comunicazione di revoca. Qualora non venga rispettato detto 
termine il concessionario dovrà corrispondere al Comune, oltre al canone, una somma a titolo 
di penale di €.50,00 per ogni giorno di ritardo.  

 
11) SOPRALLUOGO  

Il sopralluogo dell’immobile avverrà previo appuntamento da concordare con l’Ufficio 
Patrimonio del Comune di Fabriano, telefonando ai numeri 0732 709313 e 0732 709383. 

 
12) ULTERIORI INFORMAZIONI 

Gli interessati potranno prendere visione dello Chalet previa richiesta telefonica all’Ufficio 
“Gare e contratti”. Tel. 0732 709217, 0734 709395 e 0732 709301 nei seguenti orari d’ufficio: 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00. Il martedì ed il giovedì dalle ore 
15,30 alle ore 18,00.  
 
Tutte le spese per la stipula del contratto (compresa la registrazione presso l’Agenzia delle 
Entrate)  e conseguenti, nessuna esclusa od eccettuata, sono a totale carico del 
concessionario. 
 
I concorrenti con la semplice partecipazione accettano incondizionatamente tutte le norme del 
presente bando e dello schema di contratto, al quale si rinvia per quanto qui non 
espressamente previsto, oltre alla vigente normativa in materia.    
 
Il Responsabile del procedimento della presente procedura di gara è il sottoscritto Arch. 
Roberto Evangelisti, dirigente del settore Assetto e Tutela del Territorio. 
 
Si precisa che il soggetto attivo della raccolta dei dati è l'Amministrazione aggiudicatrice e che 
all'interessato spettano i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs 196/03; in ordine alla veridicità delle 
dichiarazioni formulate la stazione appaltante potrà procedere a verifiche d'Ufficio. 
 
Per la definizione di  eventuali controversie è competente il Foro di Ancona; le parti dovranno 
eleggere domicilio presso il Comune di Fabriano. 
 
L'amministrazione comunale si riserva di modificare, sospendere o revocare il presente 
bando. 
 
Fabriano, 06/05/2016 

                    
 

IL DIRIGENTE  
Arch. Roberto Evangelisti 

                 
 

 


