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COMUNE DI MONTEPULCIANO 
Provincia di Siena 

Oggetto: AVVISO DI PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DELLA 
STRUTTURA COMUNALE “SALA POLIVALENTE – EX MACELLI” A DESTINAZIONE 
PUBBLICO ESERCIZIO SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE con annessi LOCALI per  
CONGRESSI, ATTIVITA’ RICREATIVE e PROIEZIONI CINEMATOGRAFICHE.  

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA – SPORT - MUSEO 

 

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n.82 del 21/03/2016 con la quale si è stabilito di 
concedere in locazione la struttura di proprietà comunale denominata “SALA POLIVALENTE – EX 
MACELLI” 
 

In esecuzione della determinazione n. 630  del 30/03/2016; 

 
RENDE NOTO 

 
Che l’Amministrazione Comunale intende procedere all’esperimento di una gara pubblica, ai sensi 
dell’art. 73, comma 1, lettera c) del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, al fine di concedere in locazione il 
bene di proprietà comunale denominato COMUNALE “SALA POLIVALENTE – EX MACELLI” A 
DESTINAZIONE PUBBLICO ESERCIZIO SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE con 
annessi LOCALI per CONGRESSI, ATTIVITA’ RICREATIVE e PROIEZIONI 
CINEMATOGRAFICHE” sito in Montepulciano Piazza Moulins, n. 1 
 

ART. 1 - DESCRIZIONE DELL’IMMOBILE 

 
L’immobile in oggetto, da adibire ad uso esercizio di somministrazione di alimenti e bevande con 
annessi locali per Congressi, proiezioni cinematografiche e locali per attività ricreative denominato 
“Ex MACELLI – SALA POLIVALENTE” sito in Montepulciano, piazza  Moulins n. 1, è censito al 
catasto fabbricati al foglio 98, particella n. 159, sub  specificati nella tabella che segue: 

 Foglio Particella Sub Indirizzo Zona cens Categoria 

 
98 159 1 MONTEPULCIANO PIAZZA MOULINS, Piano S1   

 
98 159 2 MONTEPULCIANO PIAZZA MOULINS, Piano S1   

 
98 159 3 MONTEPULCIANO PIAZZA MOULINS, Piano S1-T   

 
98 159 4 MONTEPULCIANO PIAZZA MOULINS, Piano S1   

 
98 159 5 MONTEPULCIANO PIAZZA MOULINS, Piano S1-T   

 
98 159 6 MONTEPULCIANO PIAZZA MOULINS, Piano S1   

 
98 159 7 MONTEPULCIANO PIAZZA MOULINS, Piano S1   

 
98 159 8 MONTEPULCIANO PIAZZA MOULINS, Piano T   

 
98 159 9 MONTEPULCIANO PIAZZA MOULINS, Piano T  D/8 

 
98 159 10 MONTEPULCIANO PIAZZA MOULINS, Piano S1-T  C/1 
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,  

l’immobile ha una consistenza catastale complessiva di mq. 997 (novecentonovantasette), graffato 
al Foglio 98 particella 159 Sub specificati nel prospetto di cui sopra, ed aree limitrofe da destinare 
ad esercizio di somministrazione alimenti e bevande di cui ed alla Legge Regionale n. 28/2005, 
nonché locali da destinare alla realizzazione di congressi, attività ricreative, proiezioni 
cinematografiche. (La scheda allegata descrive i locali della struttura) 

 

ART. 2 - SOPRALLUOGO OBBLIGATORIO PRESSO GLI IMMOBILI DA CONDERE IN 
LOCAZIONE 
 
Allo scopo di assicurare la piena conoscenza dello stato dei luoghi i concorrenti dovranno, a pena 
di esclusione, effettuare visita dei luoghi oggetto di locazione, entro il giorno 13 Aprile 2016 entro 
le ore 12,00 con l’assistenza di un tecnico comunale, previo appuntamento da concordarsi 
telefonicamente nei giorni dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 alle ore 12,00, con l’ufficio Servizi alla 
Persona ai numeri telefonici 0578/712225 – 712227 -712228. E-mail: 
istruzioneculturasociale@comune.montepulciano.si.it  
Il rispetto dei tempi e delle modalità concordate deve considerarsi tassativo ed inderogabile. 

 

ART. 3 - DESTINAZIONI D’USO E AUTORIZZAZIONI CONCEDIBILI – USO 
DELL’IMMOBILE 
 

L’immobile sarà concesso in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, rimanendo a 
carico dell’aggiudicatario, mantenere e garantire regolare e diligente manutenzione e ottime condizioni 
di efficienza  dell’immobile locato e delle pertinenze, dovrà provvedere quindi,  a sua cura e spese, a tutte 
le opere di manutenzione e riparazione ordinaria, assicurerà il massimo decoro e una conduzione 
adeguata alla categoria, alla posizione dell’esercizio, con particolare riguardo all’esigenza di non ledere 
all’immagine del Comune, in quanto proprietario dell’immobile. 
Le opere di manutenzione straordinaria di norma, saranno a carico della parte locatrice 
Qualora l’aggiudicatario ritenesse necessario effettuare, per l’utilizzo del bene, migliorie e/o innovazioni 

(di adeguamento tecnico, igienico sanitario, agli impianti eccD.) ai fini e nei limiti degli usi consentiti, 
dovrà essere preventivamente autorizzato dal Comune di Montepulciano, previa verifica, anche 
progettuale, da parte del competente Ufficio Tecnico Comunale, e rimarrà per patto a beneficio della 
parte locatrice; quando anche autorizzato, il conduttore provvederà direttamente a sostenere spese per 
oneri e procedure, senza per questo pretendere indennità per miglioramenti o addizioni apportate. 
Nell’eventualità è fatto salvo il diritto del Comune, entro un congruo termine dalla conclusione dei 
lavori, di richiedere le relative dichiarazioni attestanti la conformità delle opere e degli interventi 
d’adeguamento alle vigenti normative. 
 Sono a carico dell’aggiudicatario le procedure e le spese per richieste e ottenimento di eventuali 
concessioni, licenze e autorizzazioni edilizie, amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per 
l’uso attuale e per quelli consentiti, senza che l’aggiudicazione costituisca impegno al rilascio delle 
stesse da parte del Comune o di altri Enti Pubblici. A tal fine l’aggiudicatario non potrà avanzare 
pretese a qualsiasi titolo per eventuali interventi di ristrutturazione, conservazione, manutenzione 
straordinaria e/o di adeguamento tecnico, igienico sanitario che si rendessero necessari, o reputati 
tali, ai fini e nei limiti degli usi consentiti. 
Le eventuali concessioni, nulla osta, licenze, autorizzazioni amministrative e/o di pubblica sicurezza 
occorrenti per l’utilizzo a fini imprenditoriali, artigianali e professionali dell’immobile, dovranno essere 
richieste ed ottenute a cure e spese dell’aggiudicatario, senza che l’assegnazione costituisca 
impegno al loro rilascio da parte degli organi amministrativi competenti. 
Il conduttore dovrà osservare le disposizioni di legge, i regolamenti ed i provvedimenti applicabili 
all'esercizio delle attività in argomento. 

 
98 159 13 MONTEPULCIANO PIAZZA MOULINS, 1 Piano T-1  D/3 

 
98 159  MONTEPULCIANO    
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Il conduttore è autorizzato a concedere in uso giornaliero / ovvero periodico, a soggetti pubblici e 
privati le sale destinate ad attività ricreative, congressi, proiezioni ed attività ricreative, stabilendone 
autonomamente le quote e comunicando l’entità delle stesse, annualmente, all’Amministrazione 
Comunale. All’interno dei calendari di utilizzo delle “sale”, dovranno essere fatte salve n. 30 (trenta) 
giornate annuali di uso, a titolo completamente gratuito, per iniziative dell’Amministrazione 
Comunale o iniziative da essa patrocinate, come specificato al punto CANONE A BASE D’ASTA del 
presente avviso. 
Il conduttore risponde per gli eventuali danni derivanti da un uso improprio dell'immobile.  
Il conduttore si impegna a mantenere l’immobile con una diligenza non inferiore a quella del buon 
padre di famiglia, fatto salvo il normale deterioramento d'uso. 
E’ fatto divieto assoluto di apportare all'immobile e all'area esterna qualsiasi modifica senza 
preventiva, espressa, autorizzazione dell'Amministrazione Comunale proprietaria. 
 

ART. 4 - DURATA DELLA LOCAZIONE 

La locazione dell’immobile avverrà mediante stipula di contratto una volta espletato il procedimento 
di gara ed effettuate le verifiche di legge.  
La durata della locazione è di anni SEI a decorrere dalla data della stipula del contratto di locazione, 
soggetto ai disposti della legge n.392 del 27/07/1978 e succ. modificazioni.  
La rinnovazione alla prima scadenza può essere negata dal locatore soltanto nei casi tassativamente 
stabiliti dall’art. 29 della legge 392/1978.  
Alla data di scadenza il conduttore dovrà provvedere, entro trenta giorni, alla riconsegna 
dell’immobile, come da verbale di consistenza, libero da persone e cose. 

 

ART. 5 - CANONE A BASE D’ASTA – Modalità di pagamento 

 
L’importo della locazione a base d’asta viene fissato in Euro 26.000,00 ANNUI, in aumento. Pertanto, 
verranno ammesse solo offerte in rialzo. 
Il canone annuo è fissato nella misura offerta in sede di gara. 
Oltre all’importo di locazione il conduttore dovrà concedere all’Amministrazione Comunale, per 
iniziative proprie o da essa patrocinate, a titolo completamente gratuito per n. 30 giornate 
complessive annue: la “Sala Polivalente” (15 giornate), la Saletta (15 giornate)  
Il canone di locazione sarà aggiornato annualmente ai sensi dell’art. 32 della l. 392/78 e s.m.i. 
assumendosi come base di calcolo il canone corrisposto per l’ultima annualità trascorsa e l’indice 
ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati relativo al mese precedente a 
quello di inizio di tale annualità.  
Il conduttore si impegna a versare il canone di locazione mensile offerto in sede di gara entro i primi 
cinque giorni di ciascun mese.  

 
ART. 6 - SUBLOCAZIONE 
 
La sub locazione dell’immobile locato o comunque la cessione a qualsiasi titolo, è vietata senza 
preventiva autorizzazione scritta del locatore 
 

ART. 7 - OBBLIGHI E ONERI DEL CONDUTTORE 
 
Al conduttore è richiesto: 

- di rilevare la struttura nello stato in cui si trova. Lo stato dell’immobile è quello risultante alla 
data della consegna dello stesso senza che possano essere fatte eccezioni o riserve; 

- di assicurare l’esercizio delle attività previste all’interno della struttura e per le quali la 
struttura è destinata, durante tutto l’anno; 
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- di mantenere l’immobile locato e le pertinenze in ottime condizioni di manutenzione ed 
efficienza e di assicurarne il massimo decoro, una conduzione adeguata alla categoria, alla 
posizione dell’esercizio, e, in particolare, alla esigenza di non ledere all’immagine del 
“Comune” in quanto proprietario dell’immobile; 

- di rendere accessibile la struttura al pubblico, così come indicato anche all’art. 3 del presente 
avviso; 

- di non installare nei locali apparecchi per il gioco 
- di stipulare deposito cauzionale e Polizza Assicurativa per responsabilità civile verso terzi e 

polizza assicurativa a copertura del rischio locativo, per il fabbricato e le pertinenze annesse: 
rischio incendio, furto, rapina, atti vandalici ed eventi atmosferici 

- di lasciare in disponibilità dell’Amministrazione Comunale la sala congressi e la saletta, se 
dalla stessa richiesto, fino ad un massimo di  trenta giorni all’anno, per lo svolgimento di 
eventi di interesse pubblico organizzati dall’Amministrazione stessa o da essa patrocinati, 
come specificato all’art. 3 e all’art. 5 del presente avviso;  

- di consegnare puntualmente alla scadenza contrattuale tutti i locali in buono stato locativo; 
- di consentire al locatore la facoltà di accedere ai locali per visite periodiche che tecnici, 

funzionari o incaricati del Comune riterranno di effettuare previo avviso, durante la locazione; 
Sono ad esclusivo carico del conduttore: 

- tutti gli oneri ed i costi riguardanti gli allacciamenti ai pubblici servizi (energia elettrica, gas, 
acqua, telefono, T.V., etc.) nonché tutte le spese per i relativi consumi; 

- l’acquisto e l’installazione di tutte le attrezzature necessarie al buon funzionamento 
dell’esercizio ed alla realizzazione delle attività previste dalla destinazione di uso dei locali; 

- la corresponsione di ogni tassa o contributo dovuti per legge; 
- l’esecuzione delle opere di manutenzione e riparazione ordinaria dell’immobile e di quelle 

necessarie al funzionamento dello stesso per l’uso cui è destinato. 
 

 
ART. 8 - REQUISITI PER L’AMMISSIONE ALLA GARA 
 
Può partecipare chiunque interessato sia persona fisica sia giuridica in possesso, alla data di 
presentazione della domanda, dei seguenti requisiti: 
  

1. non avere in corso cause di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. ; 

2. non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la 
dichiarazione di uno di tali stati / che la Società non si trovi in stato di fallimento, liquidazione, 
concordato preventivo, amministrazione controllata e che non ci sono in corso procedure per 
la dichiarazione di una delle predette situazioni; 

3. non avere a proprio carico sentenze definitive di condanna che determinino incapacità a 
contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi art. 120 della L.689/81; 

4. non sussistenza nei propri confronti di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui 
all’art. 67 del D.Lgs. n.159/2011 (antimafia); 

5. possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i. ; 
Nel caso di Società, i requisiti di cui ai punti 1, 3, 4 e 5 devono essere posseduti e quindi dichiarati 
dal legale rappresentante e da tutti i soggetti (amministratori, soci individuati dall’art. 2, comma 3, 
del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252, ovvero: tutti i soci in caso di società di persone, tutti i soci 
accomandatari in caso di società in accomandita semplice, tutti i rappresentanti legali in caso di 
società di capitali o altri tipi di società). 
______________________________________________________________________________________ 

Nota: Il  D. Lgs 147/2012, che ha modificato il D. Lgs 59/2010, ha introdotto la possibilità, anche per le ditte 

individuali, di avere un preposto, addetto alla somministrazione, diverso dal titolare, per cui i requisiti 

professionali non sono richiesti dal presente Bando in quanto, per i soggetti che ne abbiano l’obbligo, tale 

obbligo si rimanda all’acquisizione della SCIA; 

Il possesso dei requisiti morali di cui ai commi 1 e 2 dall’art. 71 del D.Lgs. n. 59/2010 e s.m.i.   (art. 8 punto 

5) deve invece essere garantito: 
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in caso di società, associazioni od organismi collettivi, dal legale rappresentante e da tutti i soggetti individuati 

dall'articolo 2, comma 3, del d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252, oltre che da altra persona preposta all'attività 
commerciale; 
in caso di impresa individuale i requisiti morali  devono essere posseduti dal titolare oltre che dall'eventuale 
altra persona preposta all'attività commerciale.  
 
 
ART. 9 - DOCUMENTAZIONE RICHIESTA E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 
Chiunque voglia partecipare all’assegnazione in locazione dell’immobile in oggetto dovrà far 
pervenire un plico, contenente l’offerta e la relativa documentazione, al seguente indirizzo: 
Comune di Montepulciano Piazza Grande n. 1, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 
12.30 del giorno 16-04-2016 
Il recapito del plico potrà essere eseguito a mano da persone incaricate, in tal caso farà fede il timbro 
del Protocollo Generale, con l’indicazione della data e ora di arrivo del plico. Il recapito del plico 
tramite mezzi diversi rimane ad esclusivo rischio del mittente, e qualora, per qualsiasi motivo esso 
non giungesse a destinazione nel termine perentorio ed improrogabile sopraindicato, si 
determinerebbe, indipendentemente dalla data di spedizione, l’automatica esclusione dalla gara 
della relativa offerta, senza l’obbligo dell’Amministrazione di respingerla all’atto della tardiva 
ricezione. 
Il plico, debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, con l’indicazione del mittente e 
della seguente dicitura: “Domanda di partecipazione alla procedura aperta  PER LA 
CONCESSIONE IN LOCAZIONE DELLA STRUTTURA COMUNALE “SALA POLIVALENTE – EX 
MACELLI” A DESTINAZIONE PUBBLICO ESERCIZIO SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E 
BEVANDE con annessi LOCALI per  CONGRESSI, ATTIVITA’ RICREATIVE e PROIEZIONI 
CINEMATOGRAFICHE”  dovrà contenere n. 2 buste, ognuna delle quali analogamente sigillate e 
controfirmate, nonché contrassegnate rispettivamente con le seguenti diciture: 
 

Busta A) – Documentazione Amministrativa 
Busta B) – Offerta Economica 
 

Le buste a loro volta dovranno contenere, a pena di esclusione, rispettivamente la seguente 
documentazione, redatta esclusivamente in lingua italiana: 
 

Busta A) – Documentazione Amministrativa, contenente: 
 
A1) l’istanza di partecipazione, secondo il modello allegato (Mod-ISTANZA), debitamente 
sottoscritta dal richiedente, se persona fisica, o dal legale rappresentante, se persona giuridica, 
contenente le generalità complete del richiedente, il codice fiscale, nonché l’indicazione della sede 
legale; 
A2) la dichiarazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000 attestante il possesso dei requisiti di cui 
all’art. 8 del presente bando; in caso di Società, tali requisiti devono essere posseduti e quindi 
dichiarati dal legale rappresentante e da tutti i soggetti (amministratori, soci) individuati dall’art. 2, 
comma 3, del D.P.R. 3 giugno 1998, n.252 (Regolamento recante norme per la semplificazione dei 
procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia); 
A3) dichiarazione esplicita di aver verificato lo stato, di fatto e di diritto, dell’immobile e di essere a 
conoscenza di tutte le condizioni contenute nel presente bando e relativi allegati e di accettarle 
integralmente senza riserva alcuna. 
A4) la fotocopia di un documento d'identità di chi sottoscrive le dichiarazioni; 
A5) la ricevuta comprovante l’avvenuta costituzione della cauzione provvisoria fissata in Euro 
3.120,00 corrispondente al 2% dell'importo a base d'asta per la durata della locazione, da eseguirsi 
mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa o deposito in numerario presso la Tesoreria 
Comunale (Monte dei Paschi di Siena- Agenzia di Montepulciano – Ufficio Tesoreria Enti); 
La cauzione provvisoria: 
- copre il rischio del mancato perfezionamento del contratto con l’aggiudicatario provvisorio per fatto 
o atto imputabile allo stesso; 
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- sarà restituito ai non aggiudicatari entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione, ad esclusione del 
2° classificato in graduatoria al quale verrà restituito non prima della data di stipula del contratto con 
l’aggiudicatario; 
La suddetta dichiarazione sostitutiva deve essere sottoscritta dall’offerente o dal legale 
rappresentante in caso di società e accompagnata da copia fotostatica del documento d'identità del 
sottoscrittore. 
La mancata presentazione della cauzione provvisoria comporta l’esclusione dell’offerta dalla 
procedura di gara. 
 
 

Busta B) – Offerta Economica 
L’offerta economica, munita di marca da bollo del valore corrente (€ 16,00) e redatta secondo il 
modello allegato “Mod-OFFERTA”, indica il canone iniziale che il concorrente s’impegna 
annualmente a versare al Comune; dovrà essere redatta in lingua italiana ed espressa in cifre ed in 
lettere senza abrasioni o correzioni di sorta: in caso di discordanza tra i valori in cifra e quelli in 
lettere sarà considerato valido il prezzo più vantaggioso per l'Amministrazione. 
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dall'offerente o dal 
legale rappresentante in caso di società e dovrà essere chiusa in apposita busta, sigillata e 
controfirmata sui lembi di chiusura, riportante esternamente la seguente dicitura: “Offerta 
economica”, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti. 

 
ART. 10 - MODALITA’ DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 
 
10.1. I plichi saranno aperti alle ore 9,30 del giorno 18 Aprile 2016, presso la sala della Giunta del 
palazzo comunale di Montepulciano – Piazza Grande n. 1. Possono assistere all’apertura dei plichi 
gli offerenti o persone dai medesimi delegate. 
10.2. Si procederà all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, previo controllo della loro integrità, 
e si verificherà che contengano la documentazione richiesta. 
10.3. La gara sarà effettuata, ai sensi dell’art. 73, comma 1, lettera c), del R.D. 23 maggio 1924, n. 
827, con il metodo delle offerte segrete in aumento, rispetto al canone annuo di locazione posto a 
base d’asta ed indicato nel presente bando, con esclusione automatica delle offerte pari o in ribasso. 
10.4. In caso di parità tra le offerte, si procederà a sorteggio. 
10.5. Non sono ammesse offerte per persone da nominare. 
10.6. Non è consentito ritirare l’offerta che rimane vincolante per chi l’abbia presentata per 180 giorni 
dalla scadenza del termine di presentazione. 
10.7. In caso di asta deserta verrà immediatamente indetta un’altra asta pubblica. Nel caso di 
ulteriore mancanza di offerte valide sarà possibile, in analogia a quanto stabilito dall’art. 2, comma 
3, lettera a), del DPR 13 settembre 2005, n. 296, ricorrere alla trattativa privata diretta. 
 

ART. 11 - AGGIUDICAZIONE 
11.1. L’aggiudicazione sarà effettuata ad unico incanto ed avrà luogo anche in presenza di una sola 
offerta valida (L’aggiudicazione diventerà definitiva con la presentazione della documentazione 
comprovante il possesso dei requisiti di ammissione alla gara). 
11.2. I depositi cauzionali saranno restituiti ai concorrenti non aggiudicatari dopo l’aggiudicazione 
definitiva. 
11.3. L'aggiudicatario sarà contattato dagli Uffici comunali per la stipula del contratto di locazione 
entro trenta giorni dalla data della aggiudicazione definitiva. 
 
 

Art. 12 - AVVERTENZE ED ESCLUSIONI - INFORMAZIONI GENERALI SUL BANDO 
 

12.1. Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute prive di taluna delle sottoscrizioni 
richieste o prive della ricevuta comprovante l’eseguito deposito cauzionale. 
12.2. Non saranno prese in considerazione le offerte che siano inferiori al canone proposto a base 
della gara o che intendano adibire l'immobile locato a usi non conformi alla destinazione urbanistica 
dello stesso. 
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12.3. Le offerte condizionate sono nulle. 
12.4. Non sarà preso in considerazione il plico che risulti pervenuto sprovvisto di sigillatura e 
controfirma, entrambe sui lembi di chiusura. 
12.5. Trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o 
aggiuntiva di offerta precedente. 
12.6. Si farà luogo all’esclusione dalla gara nel caso in cui manchi o risulti incompleto o irregolare 
alcuno dei documenti o delle dichiarazioni richiesti se per gli stessi la normativa vigente non prevede 
il perfezionamento. 
12,7. Non sono ammesse offerte che rechino abrasioni o correzioni nell’indicazione del canone 
offerto. 
12.7.  l’Amministrazione Comunale ha facoltà insindacabile, per sopraggiunti motivi di interesse 
pubblico, di non dare luogo alla gara in oggetto o di prorogarne la data, dandone comunque 
comunicazione ai concorrenti, senza che questi ultimi possano accampare pretesa alcuna; 
12.8. Successivamente all'aggiudicazione, l'Amministrazione si riserva di accertare d'ufficio, ai sensi 
dell'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000, quanto dichiarato dall'interessato ai fini della procedura in 
oggetto; 
12.9. Il presente avviso viene pubblicato all’albo pretorio on-line del Comune. 
12.10. Il presente bando e tutta la documentazione inerente l’immobile oggetto di locazione sono in 
visione e a disposizione sul sito web del Comune http://www.comune.montepulciano.si.it e possono 
essere, altresì, richiesti e ritirati, dietro versamento delle spese di fotocopiatura, presso l’ufficio 
S.P.I.C. del Comune, sito in Montepulciano, Piazza Grande n. 1, nei giorni ed orari di apertura al 
pubblico degli uffici comunali. 
(dal lunedì al sabato dalle ore 8,45 alle ore 12,30 – lunedì e mercoledì dalle ore 15,00 alle ore 18,00) 
 
 

ART. 13 – ACCESSO AGLI ATTI 
 
Il diritto di accesso agli atti della presente procedura di gara è differito, in relazione alle offerte, fino 
all’approvazione dell’aggiudicazione, fermo restando quanto disposto dall’art. 13, comma 3, del 
D.Lgs. 163/2006 
 

ART. 14 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Responsabile del procedimento è il responsabile dell’Area Servizi alla Persona – Cultura – Sport – 
Museo: Gabriella Gallorini 
(E-mail: g.gallorini@comune.montepulciano.si.it – tel. 0578.712228). 
 
ART.15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI  
I dati raccolti in occasione del presente procedimento verranno trattati dall’ente appaltante 
conformemente alle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto 
legislativo 30 giugno 2003, n. 196) e saranno comunicati a terzi solo per motivi inerenti la stipula e 
la gestione del contratto. 
 

ART. 16 – ALLEGATI 
Al presente bando sono allegati: 
- Scheda descrittiva locali – attrezzature e mobili inclusi nella locazione 
- Allegato “Planimetria locali” 
- Allegato “Mod-ISTANZA / Mod. DICHIARAZIONI” 
- Allegato “Mod-OFFERTA” 
- Allegato “Schema contratto” 
- A.P.E.  

 
Montepulciano. 30 Marzo 2016 

IL RESPONSABILE DI AREA 

    Servizi alla Persona – Cultura – Sport – Museo 
      Gabriella Gallorini 

 


