
Comune di Urbino
UFFICIO TECNICO – SETT. LL.PP.

BANDO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’ASSEGNAZIONE 
DI LOCALI UBICATI NEL CENTRO STORICO DI URBINO DESTINATI 

ALL’ARTIGINATO ARTISTICO E LOCALE

Il Dirigente del Settore Lavori pubblici in esecuzione della deliberazione della Giunta Municipale 
n. 206 del 20.09.2006

RENDE NOTO

che l’Amministrazione Comunale intende attuare il progetto di rilancio dell’Artigianato Artistico e di 
Tradizione, concedendo in affitto alcuni locali di proprietà comunale con destinazione esclusiva alla 
realizzazione,  esposizione  e/o  commercializzazione  dei  prodotti  dell’artigianato  artistico  e  di 
tradizione, nonché per la formazione professionale in bottega. 
In relazione alle attività artigianali e artistiche presenti nel territorio, le attività ammesse sono alcune 
di quelle previste dalla Legge Regionale  36/97  e precisamente:

• Lavorazione, decorazione e restauro del legno
• Lavorazione, decorazione e restauro del cuoio
• Lavorazione, decorazione e restauro dei metalli comuni e pregiati
• Lavorazione, decorazione e restauro della tessitura,
• Lavorazione, decorazione e restauro della ceramica, vetro e pietra,
• Tecniche artistiche varie (pittura, scultura, mosaico, affresco, doratura, ecc) e restauro delle 

relative opere,
• Legatoria e restauro del libro,
• Stampa d’arte ed editoriale,
• Tecniche incisorie (xilografia, calcografia, litografia),
• Fotografia d’arte, digitale, gigantografia, pannellizzazione per allestimenti,
• Strumenti musicali e artigianali in genere.

Articolo 1 – Condizioni generali
Le condizioni generali prescritte dal presente bando sono le seguenti:

• I locali verranno concessi nello stato in cui si trovano.
• Eventuali  lavori  di  manutenzione  straordinaria  e  strutturale  dei  locali  saranno  eseguiti 

dall’utilizzatore sotto la diretta vigilanza dell’U.T.C. e con oneri a proprio carico. Tale spesa 
sarà scomputata sul canone di locazione sulla base di un piano finanziario da concordarsi fra 
le parti. 

• Eventuali lavori di manutenzione ordinaria e di allestimento dei locali finalizzati a renderlo 
idoneo alla attività cui sarà destinato saranno ad esclusivo carico dell’utilizzatore senza alcun 
diritto di restituzione o rimborso da parte del Comune,

• Tutte le autorizzazioni necessarie all’avvio dei lavori e delle attività saranno ad elusivo carico 
dell’utilizzatore.

• Il periodo di locazione sarà concordato  fra le parti nel rispetto  della normativa vigente in 
materia di locazione di locali commerciali.

• E’ vietata la cessione del contratto di locazione.



• Con la sola esclusione dei locali contraddistinti nell’allegato elenco con i numeri da………. a 
…….. i primi tre  anni di contratto  saranno gratuiti mentre i rimanenti saranno soggetti a 
canone di locazione.

• Il canone di locazione di ogni singolo locale verrà concordato direttamente fra le parti con 
specifico riferimento  alle dimensioni, alla localizzazione,  alle opere  necessarie a  renderlo 
idoneo all’uso di contratto nonché al periodo di  locazione.

Articolo 2 – Destinazione dei locali
Una parte dei locali viene destinata a laboratori artigiani per la produzione ed eventuale contestuale 
commercializzazione  dei  prodotti  stessi  e  una  parte  viene  destinata  a  sola  esposizione.  La 
destinazione dei locali viene indicata nell’elenco dei locali allegato al presente bando.

Articolo 3 – Requisiti per la partecipazione
Possono presentare manifestazione di interesse al presente bando i soggetti in possesso dei seguenti 
requisiti:

• Cittadinanza italiana o di uno stato membro dell’Unione Europea;
• Iscrizione all’albo delle imprese artigiane ammesse esercitanti una delle attività descritta nelle 

premesse del presente bando – In alternativa coloro che si impegnino mediante auto 
dichiarazione ad iscriversi all’albo entro i successi sei mesi dalla approvazione della 
graduatoria e della relativa assegnazione dei locali;

• Coloro che non siano proprietari di immobile destinato ad attività produttiva all’interno del 
centro storico idoneo alla propria attività o al suo sviluppo.

Art.4 – Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Gli interessati dovranno presentare all’Ufficio Tecnico Comunale entro 30 giorni dalla pubblicazione 
del presente bando mediante la “Dichiarazione di interesse” per la concessione di uno o più locali 
indicando le priorità di scelta.
La domanda dovrà essere redatta sulla base dello schema allegato al presente bando.

Art.5 – Modalità di valutazione e assegnazione
Successivamente alla presentazione della manifestazione di interesse i richiedenti saranno contattati 
entro  i successivi 60 giorni dal responsabile del procedimento per effettuare i sopralluoghi e per 
visionare il o i locali disponibili e per accordarsi sulle condizioni di affidamento degli stessi come 
previsto dal presente bando.
A seguito della individuazione del o dei locali adatti alla propria attività verrà presentata nei termini 
successivamente stabiliti dal Resp0onsabile del procedimento la domanda di assegnazione dei locali.
Le domande di assegnazione dei locali verranno valutate  da  una apposita  commissione Tecnica 
costituita dal responsabile del procedimento e da due esperti del settore dell’artigianato nominati di 
comune  accordo  dalle  associazioni  di  categoria.  Tale  commissione  formulerà  la  proposta  di 
assegnazione  dei  locali  da  sottoporre  alla  Giunta  Municipale  completa  di  tutte  le  condizioni 
necessarie all’affidamento.
Nella redazione della graduatoria di assegnazione di ogni singolo locale la Commissione Tecnica 
dovrà redigerla sulla base dei seguenti criteri:

• Priorità per le imprese residenti nel territorio comunale;
• Priorità per le imprese di nuova costituzione;
• Priorità per le imprese che utilizzano i locali quale esposizione della propria produzione;
• Caratteristiche dei prodotti oggetto di produzione o di commercializzazione;
• Condizioni di produzione e di lavorazione dei prodotti in  considerazione della localizzazione 

dei locali richiesti.



Articolo 6 – Procedimento di assegnazione dei locali
La  Giunta  Municipale  provvederà  sulla  base  della  graduatoria  alla  assegnazione  dei  locali 
provvedendo a determinare le condizioni e le prescrizioni per la assegnazione e per la stipula del 
contratto di locazione.
Per qualsiasi ulteriore informazione in merito ci si può rivolgere presso l’Ufficio tecnico Comunale al 
sig. Michele Pompili al seguente numero telefonico 0722 309714 durante gli orari d’ufficio.

Responsabile del Procedimento ai sensi della legge 241/90 è il Dirigente Dott.  Michele Felici in 
qualità di responsabile del Settore LL.PP. del Comune di Urbino.

Si  specifica  che  la  presentazione  della  manifestazione  di  Interesse  non  comporta  per 
l’Amministrazione Comunale alcun obbligo in merito alla effettiva assegnazione dei locali oggetto del 
presente bando.

Dalla Residenza Municipale, addì 24.10.2006

Il Dirigente Settore LL.PP.

****

Locali per produzione e vendita prodotti artigianali

N Localizazione/denomi
nazione

Destinazione 
Urbanistica

Indicazione sommaria 
delle opere di 

ristrutturazione necessarie

Indicazioni 
per affitto al 

mq./mese
1 N. 1 locale Pincio Via 

Salvalai 
mq. 25,92

Servizio Pubblico lavori di scavo 
Impermeabilizzazione 
scarichi -sistemazione 
interna

2 N. 1 locale Pincio Via 
Salvalai
mq. 25,92

Servizio Pubblico lavori di scavo-
Impermeabilizzazione 
scarichi -sistemazione 
interna

3 N. 1 locale  ex 
stamperia Via Valerio
mq. 36,92

Attività produttive al 
piano terra

-sistemazione interna

4 N. 1 locale archivio 
segreteria Via Valerio
mq. 77,39

Attività produttive al 
piano terra

-sistemazione interna

5 N. 1 locale archivio 
ragioneria Via Valerio
mq. 28,40

Attività produttive al 
piano terra

-sistemazione interna da liberare

6 N. 1 locale ex fabbro 
Via del Cassero
mq. 26,40

impermeabilizzazione 
-sistemazione interna

7 N. 1 locale ex fabbro 
Via del Cassero
mq. 108,30

impermeabilizzazione 
-sistemazione interna



8 N. 1 locale ex fabbro 
Via del Cassero
mq. 27,60

impermeabilizzazione 
-sistemazione interna

9 N. 1 locale Via del 
Fiancale
mq. 21,83

Attività produttive al 
piano terra

impermeabilizzazione 
-sistemazione interna

10 Porta San Polo 
Mq 24

impermeabilizzazione 
-sistemazione interna

Locali per indicazioni ed esposizione

11
N. 1 locale Porta San 
Bartolo
mq. 20,00

sistemazione interna esposizione

12 N. 1 locale Porta Santa 
Maria 
mq. 30,00

impermeabilizzazione  e 
scarichi -sistemazione 
interna

esposizione

13 N. 1 locale Porta Santa 
Maria 
mq. 16,00

impermeabilizzazione 
-sistemazione interna

****

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

Io sottoscritto……………………………………..(cognome e nome), nato a……………… (luogo 

di nascita), il………………………(data di nascita), Codice Fiscale: ……………………. e residente 

in……………………………………………(Comune e Provincia di residenza), 

Via..............................................................................(indirizzo), manifesto interesse per l’affitto 

dell'immobile di proprietà comunale (indicare il locale al quale si riferisce la proposta N……….. 

denominazione ………), di cui al bando del Comune di Urbino.

Preciso che nel locale indicato intendo svolgere e/o esercitare la seguente attività:

____________________

____________________

____________________



Per quanto sopra chiedo un incontro per poter eseguire il sopralluogo al locale per meglio definire il 

progetto e gli impegni che intendo assumere.

Preciso  di  essere  reperibile  al  seguente  n.  telefonico  ..........................  ed  al  seguente 

cellulare.................................. .

Data 

Firma

_________________

*******


