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AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO 
 
 

DISPONIBILITA’ LOCALI COMMERCIALI INUTILIZZATI O SFITTI SITUATI ALL’INTERNO DEL 
CENTRO STORICO DI RECANATI AL FINE DEL RIUSO  
 
 
 

Premesso che: 
- il Comune di Recanati intende promuovere idee per il riuso e la riqualificazione di spazi inutilizzati o sfitti presenti 

all’interno del Centro Storico, così come individuato e delimitato dalle mura storiche cittadine;  

- l’iniziativa è volta alla rivitalizzazione e alla rigenerazione del Centro Storico, caratterizzato a seguito della pandemia 
da indebolimento dell’offerta commerciale, attraverso il riuso di spazi sfitti e dismessi di piccola dimensione 
incentivando e rilanciando le attività commerciali, del turismo e dell’artigianato, di servizi e ripensando gli spazi 
pubblici in chiave integrata, anche al fine di consentire il miglioramento della qualità della vita della comunità che vi 
gravita e una maggiore attrattività nei confronti dell’esterno.  

 
 
1. Obiettivo 
 

Il Comune al fine di sostenere le attività commerciali, artigianali e di servizi, promuove un avviso esplorativo diretto ad 
individuare un elenco di operatori interessati all’assegnazione di locali commerciali inutilizzati o sfitti situati all’interno del 
Centro storico di Recanati, nell’intento di riavviare iniziative che determinino la riqualificazione e la rivitalità dello stesso. 
 
 
2. Unità immobiliari disponibili 
 

A seguito dell’indagine esplorativa finalizzata a verificare la presenza e la disponibilità ad aderire all’intervento da parte di 
proprietari di unità commerciali sfitte presenti all’interno del Centro Storico, sono risultate disponibili le seguenti unità 
immobiliari: 
- Via Falleroni 30 - mq. 48; 

- Via Falleroni 76 - mq. 35;  
- Via Falleroni 90 - mq. 130; 
- Corso Persiani 12 - mq. 20; 
- Corso Persiani 26 - mq. 45; 

- Corso Persiani 63 - mq. 278; 
- Via Cavour 14 - mq. 46; 
- Via Cavour 39 - mq. 131; 

- Via Calcagni 5 - mq. 108; 
- Via Calcagni 11 - mq. 16; 
- Via XX Settembre 6 - mq. 48; 
- Via Roma 6 - mq. 30; 

- Via Roma 18/20 - mq. 59. 
 
 
3. Soggetti ammessi  
 

Possono presentare domanda per l'assegnazione dei locali di cui sopra i soggetti che intendono avviare le seguenti 
attività: 
- attività commerciali/artigianali/professionali; 

- iniziative artistiche; 
- attività espositive; 
- attività sociali. 
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Sono tassativamente esclusi dalla partecipazione al presente avviso gli operatori economici che esercitino, ancorché in 
misura non prevalente, le seguenti attività: 
- installazione/detenzione di apparecchi da gioco automatici, sale VLT (video lottery terminal) o per altri tipi di 

scommesse; 

- compro/vendo oro o attività similari; 
- vendita effettuata mediante apparecchi e distributori automatici; 
- vendita articoli per soli adulti (sexy shop); 

- money change e money transfer; 
- armi, munizioni e materiale esplosivo, inclusi i fuochi d’artificio; 
- sigarette elettroniche; 
- monoprezzo. 
 
L’unità immobiliare sarà assegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova; si rappresenta che i locali oggetto del 
presente avviso potrebbero necessitare di lavori di ristrutturazione per la messa a norma, oltre che di quelli funzionali 
all’esercizio d’impresa. 
 
E’ ammessa una sola domanda, riferita ad un’unica unità commerciale sfitta, da parte del medesimo soggetto. E’ 
possibile indicare l’ordine di preferenza nell’assegnazione qualora la prima unità immobiliare scelta risulti già assegnata 
ad altro operatore. 
 
 
4. Contratto 

 
Al fine di dare certezza circa la serietà e veridicità dell’impegno assunto da parte dell’operatore interessato, il contratto 
da stipularsi tra il proprietario del locale e il suddetto operatore si sostanzierà, con riferimento agli accordi che le parti 
andranno a convenire, nella seguente modalità: 
- in un contratto di comodato d’uso per mesi 7 (sette), a titolo gratuito per l’operatore assegnatario del locale;  

- in un contratto di locazione per anni 6 (sei) prorogabile, con canone scalare in aumento, i cui primi 7 (sette) 
mesi saranno a titolo gratuito per l’operatore assegnatario del locale, 

in entrambi i casi il Comune provvederà a corrispondere al proprietario del locale un contributo forfettario una tantum 
meglio specificato nei punti successivi. 
 
 
5. Termini e condizioni per l'apertura dell'attività 
 

L’operatore assegnatario dovrà avviare l’attività nel locale prescelto entro il termine massimo dell’1.12.2021, pena la 
revoca dell’assegnazione; in tal caso il locale risulterà disponibile per l’operatore che ne avrà fatto richiesta sulla scorta 
dell’ordine cronologico di presentazione della domanda. 
 
Entro il termine ultimo dell’1.12.2021 dovrà essere sottoscritto e registrato il contratto di comodato d’uso gratuito o di 
locazione di cui al punto 4. 
 
Concluse le procedure di cui sopra, il Comune, ricevuta copia del contratto di comodato d’uso per mesi 7 (sette), a titolo 
gratuito per l’operatore assegnatario del locale od, in alternativa, del contratto di locazione per anni 6 (sei) prorogabile, 
con canone scalare in aumento, i cui primi 7 (sette) mesi saranno a titolo gratuito per l’operatore assegnatario del locale, 
debitamente sottoscritto e registrato e sulla base della dimostrata apertura del locale, procederà alla corresponsione, a 
titolo di contributo forfettario, al proprietario del locale della somma di: 

- € 1.500,00 per locali con superficie inferiore a mq. 100; 
- € 2.000,00 per locali con superficie superiore/uguale a mq. 100. 

 
Qualora, per le risorse che verranno messe a disposizione da parte del Comune e/o per il numero di operatori economici 
interessati, gli immobili messi a disposizione dovessero essere eccedenti rispetto al fabbisogno, il Comune procederà 
alla scelta sulla base delle indicazioni che verranno fornite da parte degli operatori economici selezionati. 
 
 
6. Partecipazione all’avviso  
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Ai fini della partecipazione al presente avviso, gli interessati devono presentare apposita domanda, unitamente a copia 
del documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità, compilando e sottoscrivendo la dichiarazione di cui 
all’Allegato A, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, che attesti tra gli altri l’accettazione delle condizioni indicate nel 

presente avviso. 
 
La domanda di partecipazione potrà essere presentata a far data dalle ore 9:30 del giorno 16 agosto 2021 e 
dovrà pervenire al Comune di Recanati improrogabilmente entro il 10 settembre 2021, mediante: 

  
a) consegna a mano presso l’Ufficio URP, negli orari di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 9:30 alle 
13:30, riportando: 
- la denominazione e l’indirizzo del mittente; 
- il seguente oggetto “DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DI LOCALE COMMERCIALE INUTILIZZATO O SFITTO 

ALL’INTERNO DEL CENTRO STORICO”; 

b) ovvero mediante PEC, riportando il medesimo oggetto di cui al punto “a” al seguente indirizzo: 
comune.recanati@emarche.it; 
c) ovvero mediante e-mail, riportando il medesimo oggetto di cui al punto “a” al seguente indirizzo: 
urp@comune.recanati.mc.it.  
 
Nell’assegnazione dei locali verrà data precedenza secondo l’ordine cronologico di arrivo delle domande: per le 
domande pervenute nello stesso giorno si terrà in considerazione dell’ora di arrivo. 

 
Riguardo al presente avviso, pubblicato sul portale istituzionale del Comune www.comune.recanati.mc.it, possono 
essere chieste informazioni e/o chiarimenti, non oltre le ore 12:00 del giorno 9 settembre 2021, ai seguenti recapiti: 
telefono: 0717587310 - 0717587276 o mediante comunicazione al seguente indirizzo di posta elettronica: 
urp@comune.recanati.mc.it.    
 
 
7. Informativa trattamento dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (anche detto GDPR o 
Regolamento Generale per la Protezione dei Dati personali) 

 
Il trattamento dei dati personali di cui il Comune verrà in possesso in esecuzione del presente Avviso sarà improntato a 
liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti per gli scopi previsti dal presente avviso.  
 
Titolare del Trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati Personali (RPD/DPO). 
Titolare del trattamento è il Comune di Recanati, con sede in Recanati, Piazza G. Leopardi 26. Il Titolare può essere 
contattato mediante e-mail: municipio@comune.recanati.mc.it; all'indirizzo PEC: comune.recanati@emarche.it.  
 
Finalità e Basi giuridiche del trattamento. 
I dati acquisiti per la partecipazione al presente avviso saranno trattati per le seguenti finalità:  
1. gestione delle attività inerenti al procedimento amministrativo di cui al presente Avviso;  
2. adempimento degli obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, derivanti da regolamenti, 

normative nazionali comunitarie;  
3. assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni, in conformità a quanto disposto 

dalle normative vigenti e dalle Linee Guida emanate dalle autorità competenti; 
4. la base giuridica dei trattamenti deve individuarsi nell’articolo 6, par. 1 lett. b) e c) GDPR, ossia: b) “il trattamento è 

necessario all'esecuzione di un contratto di cui l’interessato è parte” e c) «il trattamento è necessario per adempiere 
un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento».  

 
Dati ottenuti presso terzi.  
Il Comune di Recanati potrà verificare la veridicità delle informazioni rese dall’impresa partecipante anche mediante 
acquisizione di dati presso altre Pubbliche Amministrazioni.  
 
Periodo di conservazione dei dati personali.  
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I dati personali acquisiti saranno trattati per la durata dell’avviso. Successivamente a tali periodi, saranno trattati fino allo 
scadere del termine per eventuali ricorsi e, in ogni caso, per il tempo in cui il Comune sia soggetto a obblighi di 
conservazione previsti dalla normativa fiscale, tributaria, in materia di contabilità pubblica, archivistica o da altre norme di 
legge o regolamento. 
  
Natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati e conseguenze del mancato conferimento dei dati. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio per le finalità sopra indicate. Il diniego (totale o parziale) non consentirà di 
accogliere e gestire la domanda di partecipazione e l’adempimento degli obblighi normativi gravanti sul Titolare.  
 
Modalità del trattamento, comunicazione e diffusione dei dati. 
I dati personali sono trattati da personale dipendente comunale previamente autorizzato al trattamento ed appositamente 
istruito e formato. I dati personali trattati per le finalità di cui alla presente informativa possono inoltre essere comunicati 
a:  
- soggetti nominati dal Comune quali Responsabili del trattamento in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla 

casella di posta ordinaria e certificata e/o altri servizi informatici;  
- ad altre Pubbliche Amministrazioni per la corretta e coordinata gestione del bando e di tutti gli adempimenti, anche 

fiscali e contributivi, di legge;  
- soggetti fisici e giuridici che ne facciano richiesta in base a facoltà normativamente previste;  
- all’autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge.  
 
I dati identificativi degli assegnatari saranno altresì diffusi mediante pubblicazione sul sito web del Comune nella sezione 
«Amministrazione trasparente», nei limiti e per le finalità di cui alla normativa in materia di Trasparenza ed 
Anticorruzione. I dati identificativi degli assegnatari saranno altresì diffusi mediante pubblicazione sul sito web del 
Comune di Recanati e/o altro canale d’informazione, secondo le finalità e le modalità indicate negli articoli precedenti del 
presente Avviso. I dati personali acquisiti non sono soggetti ad ulteriore diffusione, né ad alcun processo decisionale 
interamente automatizzato, ivi compresa la profilazione.  
 
I diritti degli Interessati. 
Il Regolamento (UE) 2016/679 riconosce agli Interessati, diversi diritti, che possono essere esercitati contattando il 
Titolare o il DPO ai recapiti nella presente informativa.  
Tra i diritti esercitabili, purché ne ricorrano i presupposti di volta in volta previsti dalla normativa (in particolare, artt. 15 e 
seguenti del Regolamento) vi sono:  

- il diritto di conoscere se il Titolare ha in corso trattamenti di dati personali che la riguardano e, in tal caso, di avere 
accesso ai dati oggetto del trattamento e a tutte le informazioni a questo relative;  

- il diritto alla rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano e/o all’integrazione di quelli incompleti;  
- il diritto alla cancellazione dei dati personali che lo riguardano;  

- il diritto alla limitazione del trattamento;  
- il diritto di opporsi al trattamento;  
- il diritto alla portabilità dei dati personali che lo riguardano;  

- il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza che ciò pregiudichi la liceità del trattamento, basato sul 
consenso, effettuato prima della revoca. In ogni caso, sussiste anche il diritto di presentare un formale Reclamo 
all’Autorità garante per la protezione dei dati personali, secondo le modalità reperibili presso il sito del Garante stesso 
(www.garanteprivacy.it). 

 
  
8. Obblighi dei partecipanti  

 
La partecipazione all’iniziativa implica da parte dei concorrenti l'accettazione incondizionata di tutte le norme previste da l 
presente bando e dalla modulistica allegata. 
 
 
9. Gestione delle controversie  
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Il Comune di Recanati e tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo alla presente iniziativa accettano di definire 
amichevolmente qualsiasi controversia che possa nascere circa la validità, efficacia, interpretazione, esecuzione e 
risoluzione del presente avviso tramite un tentativo di mediazione da svolgersi presso il Comune con un legale scelto di 
comune accordo, o in mancanza dal Tribunale di Macerata. Le medesime controversie non risolte in mediazione saranno 
devolute alla competenza esclusiva del Foro competente per il territorio di Recanati. 
 
 
10. Norme finali  

 
Il Comune si riserva la facoltà di apportare integrazioni e/o rettifiche al presente avviso dandone comunicazione soltanto 
sul sito istituzionale sopra indicato.  
 
Il presente avviso e le domande di assegnazione pervenute non comportano alcun impegno per il Comune nei confronti 
dei soggetti interessati. 
 
Il Comune si riserva, in ogni caso, e in qualsiasi momento il diritto di sospendere, revocare o annullare definitivamente il 
presente avviso senza che ciò possa costituire diritto o pretesa a qualsivoglia risarcimento, rimborso o indennizzo dei 
costi o delle spese eventualmente sostenute dall’interessato o dai suoi aventi causa. 
 
Responsabile del Procedimento: Dott. Arch. Maurizio Paduano - Dirigente Area Tecnica. 

 
 
 

 IL DIRIGENTE DELL’AREA TECNICA 
 Dott. Arch. Maurizio Paduano 
 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i. e norme connesse; lo stesso sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa. 
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