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DELIBERAZIONE DELLA GIUNTACOMUNALE

L'anno duemiladiciotto il giorno trentuno del mese di gennaio alle ore

9.45 in una Sala della Civica Residenza. sotto la presidenza del

Sindaco Sen. Leopoldo Di Girolamo si è riunita la Giunta Comunale. alla
quale risultano presenti i seguenti Assessori:

Pres

P

P

P

P

N,

Atlo dichiariìlo immedialamcntc cseguibilc
ai scnsi tlcll'art. 134 - IV' comma d0l

Per I'
o per

Assiste il Segretario Generalc del Comune Dott. Giuseppe Aronioa.

Il Presidente. constatata la legalità dell'adunanza. dichiara aperta Ia seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

- il Comune di Terni all'intemo dell'immobile di sua proprietà destinato a

bct-biblioteca comunale terni ha alcuni spazi destinati al servizio bar-

caffetteria della stessa:

- che gli spazi ed il servizio bar fino al 3l dicembre 2017 sono gestiti

dall'lmpresa Individuale di Bernardi Simone- contr. Rep. 38056 del

t5/t/2015:

- Considerato che il servizio bar-caffetteria di bc1 può continuare ad

essere af'fìdato in gestione a terzi e che il canone richiesto può costituire

una fonte importante di finanziamento per alcune attività della stessa bctl

- Ritenuto di dover avviare una procedura pubblica per I'assegnazione del

bar di bct:

- di dover approvare lo schema di bando integrale della concessione in
uso e gestione di porzioni di immobili comunali facenti parte della bct -
biblioteca comunale da deslinare a servizio bar-caffetteria:

- Rilevato che il corrispettivo annuo derivante da tale attività puc\ essere

introitato su appositi capitoli dcl bilancio comunale:

- Visto I'art.48, comma 2, del 'l'.U.E.L. d. lgs. 267 del 18 8.2000;

- Visto l'art.107. comma I e 2. del T.U.E.L. d. lgs. 267 del 18 8.2000;

- Visto il parere di regolarità tecnica espresso dalla Dirigente della

Direzione Servizi Culturali-Alta formazione. dott.ssa Maria Rosaria

Moscatelli. ai sensi dell'art.49, comma l. del T.U.E.L d. lgs 267 del

I 8.8.2000 in data 19.12.2017:

- Visto il parere di tà contabile espresso dalla Dirigente della
c - Aziende f)ott.ssa F-inoccl.rio Stefania. ai

ai Dipartimenti e

alle Direzioni:
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sensi dell'art.49, comma l, del T.tl.E.L. d. lgs. 267 del 18.8.2000 in data 02.01.2018;

- Visto I'art.l 34. comma 4. del T.U.E.L. d. lgs. 267 del 18.8.2000:

- Visto I'af.49 del d.lgs. 507 del l5.l1.1993;

Con voti unanimi:
DELIBERA

l. di approvare l'alleeato schema di bando integrale della concessione in uso e gestione di porzioni di
immobili comunali fàcenti parte della bct - biblioteca comunale da destinare a servizio bar-caffetteria;

2. di incaricare la Direzione Affari Generali per I'esperimento dell'asta pubblica;

3. con separata votazione di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134,
comma 4. del d.lss. n.26712000.

Lell0, upProvuto c.t

]L SEGRETARIO

Dott. Giuseppe
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COMUNE DI TERNI

DIREZIONE AFFARI GENERALI - UFFICIO APPALTI E CONTRATTI

P.zza Mario Ridolfi, f - 05f 00 Terni - Tel. 0744/549009 FAX 0744/409369

BANDO INTEGRALE DI CONCESSIONE IN USO E GESTIONE

In esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale no +*'r del 'l'i+*** si rende noto chc il gi6mq ****** alle ore

09:00 presso la Rasidcnza Comunale siîa in Tcmi Piazza Mario Ridolfi n' I, presso una dclle salc adiacenti I'aula

consiliare avrà luogo un'asta pubblica per l'affidamento della concessione in uso e gcstione di porzioni di immobili

comunali facenti Dale della bct - biblioteca comunale da destinare a servizio bar-caffetteria.

Prcsiederà I'asta Ia Dirigente dclla Direzione Servizi Culturali - Alta Formazlone.

DESCRIZIONE DELLA CONCESSIONE E PREZZO A BASE D'ASTA

ART. I - OGGF]T]'O I)I.]I- CONTRATTO

ll prescnte bando rcgola I'affidamcnto dclla concessione in uso e gestione di porzione di immobile di propncH

comunale facentc parte dell'edificio che ospita il servizio bct biblioteca comunale temi - sito in Pia;rza della

Repubblica n. I a 'l emi.

I beni dovranno essere utilizzati esclusivamente per espletare il servizio bar di bct . E' espressamcntc pattuito che il

rapporto che si instaura con il prescnte atto è disciplinato dallc disposizioni sulle concessioni amministrativc c non

potra, in nessun caso, essere ricondotto al regime locativo.

l)ati di consistenza dei locali, siti al secondo piano dell'immobile, e loro funzioni:

l. locale da adibirc a bar di superficie pari a circa mq 35;

2. locale di pertinenza da adibire a magazzino di superfìcie di circa mq8;

3. servizi igienici di superficie di circa mq ó;

4. 'Icrrazzo csterno pertinenziale per circa mq 50.
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AlBLIOMEDIATLCA

CaDone concessorio rnnuo r brs€ d'rsla annuo: € 4000,00 (euro quattromila/00).

ART.2 CANONECONCTTSSORIO

Il canone concessorio annuo dovrà versarsi anticipatamentc in unica rata entro il 3l dicembre di ciascun anno. Il canone

predetto sarà aggiomato annualmente in misura percenîuale pari al 100% delle variazioni, verificatesi nell'anno

precedenîe, dell'indice di prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato, dall'ISTAT e

pubblicato in G.U. ai sensi dell'art. 10, comma 2o della Legge 24.12.1993 n. 537.

ART. 3 - DURATA DELLA CONCESSIONE

La durata della conc€ssione è convenuta in anni 3. con d€correnza dalla daîa di sonoscrizione dgl contratto. Alla

scadenza di tale termine, i beni dovranno essere restituiti al Comune in buono staîo di manutenzione e conservazionc,

previa redazione di apposito verbale di riconsegna, compatibilmente con la durata della concessione e il normale uso

degli stessi, in conformità dclla concessione medesima.

ART. 4 _ OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario ha I'obbliso:

di non modificare la destinazione d'uso per la quale sono stati concessi gli immobili;

di esercitare il servizio bar in conformita alle disposizioni igienico-sanitaric vigenti in materia di

somminigrazionc al pubblico di alimenti e bevande;

di non potcr vendere e/o somministrare bevande alcoliche e/o super-alcoliche;

a,

b.
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d. di concordarc con il Comunc di 
-l 

emi assofimcnto e prezzi dei prodotti in vendita:

di assumerc lbrmalmente ogni responsabilità verso terzi derivantc dall'uso dei bcni in oggetto, sgravando il

Comune di lcrni da ogni conscguenza derivanîc da cvcntuale illecito amministrativo, civile e penale, nonché

di rispettarc la normativa vigentc per le attività consentite dalla presente conccssionc;

di prolvedcre alla manutenzionc ordinaria dci locali e degli impianti e di farsi carico delle spcsc per la

pulizia dei locali stessi, mentrc saranno a carico dell'Amministrazione comunalc le spese pcr l'ornitura di

acqua, energia clettrica, riscaldamcnto e condizionamento dell'ariat

di mantenere i locali in condizioni di decoro c igicnci

dinon compicrc innovazioni dei locali senza il pcrmesso scritto dcl Comune di lcrni.

di assumere in carico tutti gli oneri per autorizzazioni dirette, complementari e lunzionali utili pcr Ia gestione

dcgli immobili;

di garantirc I'apenura dei locali nei periodi e negli orari di apertura dci scrvizi della bìblioteca. ll

concessionario potrà inoltre prevedere, apcrturc ultcrio rispctto a quellc d'obbligo sopra defìnite in

ralazione a progctti particolari che prevedano aperture stmordinaric della bibliotcca stessa;

di consentirc al Comune di lcmi azione di controllo, anche tramite ispezionc pcriodichc con proprio

personale, sulla corrctta gestionc degli immobili c dcl scrvizio bar:

di rendere le prestazioni oggctto del presente appalto conformcmcntc a quanto prcvisto dalle vigenti norme

in materia di sicurezza.

g.

h.

i.

k.

ART. 5 _ DIVIETO DI ST'B CONCESSIONE

E' fatto divicto al conccssionario di sub concedere a terzi l'uso e la gestionc dci locali oggctto di concessionc.

ART. ó _ CATJZIONI E GARANZIE RICIIIESTE

L'aggiudicatario è tenuto a preslare fideiussione bancaria o assicurativa a favore del Comunc di Tcmi pcr la durata di

anni îrc con massimale pari al canone conoessorio annuo a copcrtura di tutti gli oneri economici dcrivanti dalla

stipulazione del contratto. Tale polìzza fìdcjussoria o fideiussione bancaria dovrà essere "a prima richicsta e senza

eccezioni". La fideiussionc sarà escussa in tufti icasi imputabili al concessionario per inadempimento dcllc obbligazioni

previste ncl prcsente bando c nel relativo contratto (compreso il mancato versamento dei canoni concessori), nonché in

tutti icasi di nullità od annullamento, inellìoacia, invalidità del medesimo contratto di conccssìonc, owero in tutte le

ipotcsi csprcssamentc prcviste nel presente bando e successivo contratto di concessionc scmprc imputabili al

conccssionario. La garanzia di cui sopra non potrà ne dovrà cssere estinta o avere scadenza fino a che non vi sia stata

I'effettiva manifestazione di assenso scritto, a pena di nullita, da parte del Comune. Tale asscnso dovrà

obbligatoriamente essere manilèstato da partc del Comune a seguito dell'avvenuto adempimento di tutti gli impegni
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previsti nel prescnte bando c successivo contratto di conccssione da parte dcl concessionario.'l'ali clausole dovranno

essere esplicitamcnte contcnutc nella garanzia stcssa.

La predetta fidciussione bancaria o assicurativa dovrà cssere presentata alla stipula del contratto. La fidciussionc

bancaria e/o assicurativa dovrà esserc stipulata con una banca o socictà assicuratrice di provata af'fìdabilita e di primaria

posizione intemaz ionalc.

La presente clausola dovrà cssere aoccttata dalla società o banca chc rilascia la polizza; tale acccttazione dovrà nsulrare

espressamente dal tcsto della polir.za.

ll concessionario si obbliga ad usarc gli impianti e lc attezzature oggctto della concessione con tutte le caurerc

necessarie per evitare danni di qualsiasi generc; terrà comunque sollevato ed indennc il Comunc da ogni c qualsiasi

responsabilità che dovesse derivare a pcrsone o cose dall'uso medcsimo e risarcirà idanni che si dovessero vcrificarc in

dipendcnza della concessione, da chiunque e comunque provocati.

Di ogni danno dcrivante agli immobili da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa, tanto se imputabile al

concessionario quanto imputabile a tcrzi, è comunque responsabile il concessionario.

A tal fine il concessionario s'impegna a contralrc apposite e congrue polizze assicurativc approvate

dall'Amministrazione Comunale ed a favore della s(essa. Copia delle polizze dovranno csscrc depositatc presso

I'Amministraz ionc Comunalc congiuntamente alla stipula dcl contralto di concesstone.

I-e suddcttc polizzc dovranno:

- coprire i beni in concessione da ogni e qualsiasi evento che abbia a verificarsi (valore convenzionale € I00.000,00

complessivi)

- soll€vare I'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità civile nei confronti di terzi pcr un massirnalc di €

5.000.000,00i

AR'I. 7 _ REVOCA DELLA CONCESSIONE

La prescnÎe conccssione potrà essere revocata con un preavviso di almeno 90 giomi dall'Ammin jstraz ione Comunatc

per le scguenti moîivazioni:

. p9r motivi di pubblico intercsse risultanti da formali pro!.r'cdimenti;

e per violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione:

. danni alle proprietà comunali;

' violazione delle disposizioni concementi I'utilizzîzione dql bene concesso (abuso o uso rjiverso da quello pcr

il quale è stata rilasciata la concessione)

. violaz ionc del diviclo di suhconcessionc

. accertata morosità di oltre 30 giomi ncl pagamento del canonc stabilito.
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L'accertata mancata apertura dellc strutture ncl periodo giugno-agosto di ogni anno ovvero l'omesso vcrsamento dcl

canonc concessorio comporta I'immediata revoca della concessione c I'incameramento dclle rclativc cauzioni fatti salvi

eventuali ulteriori danni subiti dall'Ente.

ART.8 RINUNCIA ALLA CONCI:SSIONFI

Il concessionario può rinunciare alla concessione per gravi e compfovati motivi fàccndone richiesta

all'Amministrazione comunale mcdiantc lettera Íaccomandata con avviso di riccvimento. l'ale risoluzione ha efletto

non prima di sci mesi dal ricevimento da parte dell'Entc, in modo tale da assicurare la continuità clclla gcstione degli

immobili.

ART. 9 _ RESTITUZIONE DEI BT]NI

Il concessionario è obbligato a riconscgnare gli immobili alla scadcnza tlclla concessione o in caso di soluzionc,

revoca o rinuncia della stessa, libero da personc e oose ed in buono stato di nranutcnzione, in caso di inadcmpimcnîo vi

provvedcrà dircttamentc il concedent€ addebitando la spcsa al concessionario. Il conccssionario non potrà pretendere

nulla per opere di Ìisanamenlo o miglioria ne pcr qualsiasi altra causa riguardantc la gestione dcll'immobile.

AR.l . r0 -. spt,st, C()N ftìA fl llALl

Tutte le spese inerenti il contratto di affidamsnto sono a carico del concessionario. ncssuna esclusa ed eccettuafa

MODALITA' DI GARA E CRITERI DI AGCITJDICAZIONE

L'asta è disciplinata dal Rcgolamcnto per I'amminisfazione del patrimonro c pcr ta contabilità gcncrale dello stato,

approvato con R l). 23 maggio |.924 n.82'1 c succcssive modificazioni cd inlegrazioni, c si tcrrà con il mctodo di cui

all'afl. 73, lettera c) e le procedure di cui all,an. 76, comma 2.

Sono ammcsse offefc per procura speciale, che dovrà essere fatta pcr afto pubblico o pcr scrittura privata, con iirma

autenticata dal notaio, pena esclusione dalla gara.

sono ammcsse oflerte cumulative da panc di due o più concoÍenti, i quali dovranno conferirc procura spcciale ao uno

di essi-

sono ammcsse offertc per pcrsona da nominarc, secondo lc modalità di cui a ll'art. g I del R.D. n. g2 7/ | 924.

Non saranno ritcnutc valide le oÍrcrte condizionate o espresse in modo indclerminato. Le stessc non dovranno recare, a

pena di nullità' canccllazioni' aggiunte o corrczioni, salvo che non siano esprcssamenre approvate con postilla lirmata

dall'oflèrente.

L'aggiudicazionc sarà ad unico incanto e verrà fatta - a titolo prowisorio a favore del concorrente che ha presentato

I'offèrta più vantaggiosa cd il cui prczzo sia migliorc almsno rispstto a quello a base d'asta, con esclusione delle ollòfo
in ribasso.
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All'aggiudicazione si potrà addivenire anche ncl caso di prcsentazione di una sola offerta valida, ai sensi dell'an.65,

Dunto l0 e 69 del R.D. n.82'1/1924-

In caso di parità di oll'erta tra due o piir concorrenti, a norma dell'art.'7'l del R.D.23 maggio 1924 n. 827, si procederà

nella medesima seduta ad una licitazione fra di essi soli. Ove iconcorrenti che hanno Drodotto la stcssa offerta. o uno di

essi, non fbsseîo prcscnti, I'aggiudicatario verrà scelto tlamitc sorteggio.

In caso di disoordanza tra il pÌezzo dell'offerta indicato in lcttcrc c quello indicato in cilie, sara ritenuta valida

I'indicazione piu varìtaggiosa per il concedente (Amministrazione comunale).

Dell'esito della gara verra redatto regolare verbale.

DEPOSITO CAUZIONALE

Ogni concorrente dovrà costituire, a pena di esclusione, una cauziong provvisoria dell'importo di€ 200,00, con validità

non inferiore a 120 (ccntovcnti) giomi decorrenti dalla data diprcsentazione dell'offena.

La stessa potra csscrc costituita tramite deposito in oontanti o con asscgno circolare intestato al Comune di Tcmi presso

I'Uflìcio Economato sito in Piazza M. Ridolfì ,39 piano lll, orario dalle ore 09:00 allc orc l2:00, dal luncdì al venerdì,

ovvero con fideiussionc bancaria rilasciata da Azienda di crcdito autorizzata a norma di legge o con polizza assicurativa

rilasciata da imprese di assicurazione autorizzate a norma di leggc.

Le fìdejussioni bancarie e le polizzc assicurative dovranno prevedere espressamenle la lbrmalc rinuncia alla preventiva

escussione di cui all'art. 1944 del c.c. del partccipantc alla gara e debitore principale, escutibile a prima e semplice

richiesta del Comune a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Ai concorrenti non aggiudicatari in via definitiva o non ammcssi alla gara verrà rilasciata dichiarazionc di svincolo del

deposito cauzionalc infruttifero, owero restituita la fidcjussione bancaria o la polizza assicurativa.

La fidejussionc bancaria o la polizza assicurativa o il deposito cauzionale dell'aggiudicatario saranno restituiti previo

versamento all'[Jffìcio liconomato, enÍo 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione dcfinitiva, a pena di dccadenza,

della corrispondenle somma chc verrà introitata a titolo di acconto prezzo.

Nel caso in cui l'aggiudicatario receda dall'appalto, non si presenti per la stipula del contratlo, in caso di sua decadenza

dall'aggiudicazionc, I'Amministrazione, a titolo di penalc, incamererà la cauzione, salvo il risarcimcnto di eventuali

ultc ori danni.

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

ll concorrente dovrà prcsentare. a pena di esclusione, un plico conteÍente:

a. Domanda di partccipazione all'asta, secondo il fac-simile allegaîo (A o B, scaricabilc dal sito www.comune.tr.it

oppure reperibile all'albo pretorio del Comune di Temi, oppure al Servizio Appalti e Contratti del Comune di Temi):

b. Documentazione a corredo:

c. Busta contcncnte I'offèrta economica.
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a. Domands di partecipaziore all'asta

La domanda di partcoipazionc dovrà essere rcdatta in carta legalc del valore coÍcnte cd in lingua italiana, con firma

non autenltcata.

In tale domanda dovranno esserc indicati, ai sensi del D.P.R. 2811212000 n. 445, pena I'esclusione: la denominazione

o ragione socialc, Ia sede legale, il codicc tiscale c la partita IVA nonchè le gencralità e la rclativa tlualifìca <lcl

soggetto che sottoscrivc I'istanza.

La domanda conterrà, altresì, pcna I'esclusione, dichiarazione csplicita del sottoscrittorc:

L di essere'l'itolare dell'lmpresa o Legalc rapprcscntante della Societàt

2. di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate ncl bando di gara, allcgato alla

deliberazionc di Giunta comunale n. *,r* del ,*+**,r**.

3. di gsscrc a conosccnza dellc condizioni in cui vcrsano gli immobili ed accettarli nello stato di fàtto in cul sl

lrovano e di aver ellèttuato rrn sopralluogo presso gti immobili stessi accompagnati da peÉonale appartenente al

Comunc di Temi;

4. di avcr vagliato tutte le circostanze chc possono infìuire sull'olìèrta prcscntata, ritenendola equa.

Inoltrc, semprc a pena di csclusionc:

se a concorrerc sia impresa individuale:

- dichiaraz ionc rcsa ai scnsi del D.l,.R. 28 /12/2OOO n. 445, con la quale il ritolarc dichiari:

. di csscrc iscritto al Regisro delle Imprese;

' essere in posscsso dei requisiti morali c prolèssionali di lcggc (in particolare iscrizione al REC - rcgrstro

eserccnti il commercio c/o analoghi) per Ic attività di somministrazione

' di non trovarsi in stato di liquidazionc, di fallimcnto e di concordato preventivo o in ogni altra anatoga

situazione c chc non sia in corso una procedura per la dichiarazionc di una di tali siîuazionj;

se a concorerc sia imDrcsa csercitata in fbrma societaria:

- dichiarazionc, rcsa ai sensi der D.p.R. 28/12/2000 n. 445, con la quarc il lcgale rappresentante dichiari:

. chc la Societa è iscritta al Registro delle Imprese;

. inominativi degliamministrarori cd i legali rappresentanti della Società con i relativi poteri;

' che la Società non si trovi in stato di liquidazione, di fallimento c di concordato preventivo o in ()gni altra analoga

situazione e che non sia in corso una procedura pcr la dichiarazione di una di tali situazioni;

In caso di oflena cumulativa le dichiaraj.ioni di cui sopra dovranno essere presentate, a pena di esclusione, per ciascun

concorTente.

b. Documentazione a corredo

A corredo dclla domanda di panccipazionc dovranno essere presentati, a pena di esclusione, i seguenti documcnti:
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l. originale dclla ricevuta attestante I'avvenuta costituzione dcl dcposito cauzionale di € 200,00 (€ duecento/o0),

ovvero originalc di fideiussione bancaria o di polizza assicuratìva;

2. copia del verbale di sopralluogo presso gli immobili oggctto di bando sottoscritto dal personale appartenente al

Comune di Temi:

3. in caso di offbna pcr procura speciale o di ofîerta cumulativa, procura spcciale in originale o copia autcnticata;

4. incasodi offerra pcr conto di terza persona ex art.8l,comma4, del R.D. n- 82'711924. dichiarazione di riserva

di nomina;

5, fotocopia dcl/i documcnto/i di identità del sottosaritlore/i della domanda.

c. 9!@!s!
L'of'lèrta economica - redatta secondo il fac-similc (allcgato C scaricabile dal sfo !4@-&.qI!!!Cj!{ oppu.c rcperibile

all'albo pretorio dcl Comunc di Temi, oppuîe presso l'(lfîcio Appalti e Contratti del Comunc di 
.l 

crni) in cana legale dcl

valore corrente dovrà indicarc. in cifra ed in leîtera, il prczzo offcrto, cssere datata c sottoscritta dall'offerente. o dal

lcgalc rappresentante pcr lc Socictà c gli Enti di qualsiasi tipo. ll' nulla I'offerta priva di sottoscrizione:

l-'oflèrta, a pena di esclusionc, dovrà essere inserita in busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura e contrassegnata

con la dicitura "Offerta per l'asta pubblica per I'aflidamento della concessione in uso e gestionc di porzioni di immobili

comunali facenti parle della bct biblioteca comunalc da dcs(inarc a scrvizjo bat-cafletteria

MODALITA' E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DEL PLICO

Il plico contenente la domanda di partecipazionc, i documcnti sopra indicati e la busta con I'offerta economica dovra, a

pena di csclusione, essere chiuso, sigillato c controfìrmato sui lcmbi di chiusura c contrasscgnato con la segu€nîe dicitura

"OlÌerta per I'asta pubblica del giomo 'it(*'r'***'* per I'affidamento della concessione in uso e gestione di porzioni di

immobili comunali fàccnti panc della bct - bìblioteca comunalc da desîinare a sewizio bar-caffcttcria, oltre a riportarc

I'indicazione del mittentc cd il rclativo indirizzo.

Il plico dovrà pervenirc al Comune di Temi Ul'ficio Protocollo - Piazza M. Ridollì n. 1 05100 Temi, a pena di

csclusione, entro e non oltrc lc ore l2:00 del giomo precedente a quello fissato per I'asta.

Il plico potrà essere consegnato a mano o spedito a mezzo posta; in ogni caso il limite massimo, ai fìni della presentaz ione,

ò quello sopraindicato, non assumendosi I'Amministmzionc Comunale alcuna rcsponsabilità in merito a ritardi non

imputabili ad un suo componamento colposo o doloso. Farà fede il timbro della data di riccvimento e I'orario posk)

dall'Ufficio suddetto del Comune all'atto del ricevimento.

Lc ofÈrte, con qualsiasi mczz() pervenute, presentale succcssivamcntc alla scadenza dcl terminc suddetto, anchc se pcr

causa di forza maggiore, non saranno ritcnutc validc cd i rclativi concorrenîi non saranno ammcssi all'asta.

Non saranno ammesse otÌcrtc aggiuntive o sostitutive.
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CONDIZIONI CENERALI

L'aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula dell'atto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, dichiarazione

sostitutiva ex D.P.R. 2811212000 n. 445 di non aver subito condanne penali che comportino la perdita o la sospcnsione

della capacità a contrarre con Ia Pubblica Amministrazione o il certifìcato pcnale generale del Casellario Giudizialc di data

non anteriore a sei mesi (in caso di Società e Enti divcrsi, tale documcnto dovrà essorc presentato per lutti gli

amministratori e legali rappÌesentanti).

ll contratto di affidamcnto sarà stipulato in fbrma pubblica amministrativa.

'I uttc lc spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario, ressuna esclusa ed eccettuata.

L'immobilc viene prcso in consegna a corpo e non a misura, ncllo stato di fatto c di diritto in cui si trova.

l,e inlormazioni relative alla panccipazione all'asta saranno fomite dalla l)irczione Affari Gcncrali UIIìcio Appalti e

Contratti sito in 'l ern i I'i^zza M. Ridolfi n. 1 - 'l'el. 07 44/549009 - F ax O'7 44/409369.

Inlormazioni di carattere tecnico, la documentazione tccnica cd il sopralluogo potranno esscrc prcnotate prcsso la bct

bibfioteca comunalc lcrni sita in Piazz.a della Repubblica n.3l - Segcteria bct - Tel. 0744/549062- 54905t1 Fax

0'1 44 /44 t223 .

Il bando integrale e gli allegati sono altrcsì visionabili e scaricabili dal sito Inrcmet S4 4ry{qEU!g:!C!qL8.

ll concorrcnte, con la partecipazionc, conscnte il trattamento dei propri dati, anchc personali, ai scnsi del D.l,gs. n, t96/03

pcr tutte le esigenzc procedurali.

Ai scnsi dell'art. 8 dclla l,egge n.241/90 e ss.mm.ii., si inlbrma che il responsabile dcl proccdimento in oggctto è la

dotl.ssa Maria Rosaria Moscatelli.

'I crni,

ll I)irigente Affari Gcncrali
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Allegato A

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(per le Società)

OGGETTO:
ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DI PORZIONI DI
IMMOBILI COMUNALI FACENTI PARTE DELLA BCT - BIBLIOTECA COMUNALE DA
DESTINARE A SERVIZIO BAR.CAFFETTERIA

ll sottoscritto nato a il
Via

con sede legale in
della Società

codice fiscale
e partita IVA con la presente

CHIEDE

Di partecipare all'asta pubblica indetta dal Comune di Temi per la concessione in uso e gestione di
porzioni di immobili comunaìi facenti parte della bct - biblioteca comunale da destinare a servizio
bar-caffetteria

lÌ sottoscritto

DICHIARA

l. di essere Legale rappresentante della Società ............
2. di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando

di gara e nella deliberazione di Giunta Comunale n. .... del ................;
3. di essere a conoscenza delle condizioni in cui versano gli immobili ed accettarli nello

stato di fatto in cui si trovano e di avere effettuato un sopralluogo presso gli immobili
stessi accompagnati da personale appartenente al Comune di Terni;

4. di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull'offerta presentata,
ritenendola equa:

5. di essere iscritto alla Camera di Commercio di .................... per le seguenti attività

ii ;;ii;;;;i;;;

DICHIARA,

inoltre, ai sensi del D.P.R.28l12/2000 n.445:
P che la Società

e residente a

nella qualità di

al n.
è iscritta al Registro delle lmprese di

P che gli amministratori ed i legali rappresentanti della Società sono:

F che la Società non si trova in stato di
liquidazione, di tàllimento e di concordato preventivo o in ogni altra analoga situazione e che
non è in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali situazioni.

t0
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A corredo della presente domanda di partecipazione, il sottoscritto allega:
L orisinale della ricevuta in data attestante I'avvenuta costituzione del

deposito cauzionale di € 200,00 (€ duecento/00), oppure originale fidejussione bancarra o
polizza assicurativa;

2. copia del verbale di sopralluogo presso gli immobili oggetto di bando sottoscritto dal personale
appartenente al Comune di Terni;

3. fotocopia del proprio documento di identità;
4. offerta economica in busta sigillata;
5. eventuale procura speciale o dichiarazione di riserva di persona da nominare.

Per ifini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche
personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196i03.

Luogo,

RAGIONE SOCIALE
Il (qualifica) - (firma)

|l
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Allegato B

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
(per le Imprese individuali)

OGGETTO:
ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DI PORZIONI DI
IMMOBILI COMTINALI FACENTI PARTE DELLA BCT - BIBLIOTECA COMUNALE DA
DESTINARE A SERVIZIO BAR-CAFFETTERIA

L^ con sede legale in
fiscalecodice

e partita IVA
nato a

in persona del Titolare

residente in con ìa presente

CHIEDE

Di partecipare all'asta pubblica indetta dal Comune di Terni per I'affidamento in concessione in uso
e gestione Di partecipare all'asta pubblica indetta dal Comune di Terni per la concessione in uso e
gestione di porzioni di immobili comunali facenti parte della bct - biblioteca comunale da destinare
a servizio bar-caffetteria

ll sottoscritto

DICHIARA

l) di essere Titolare dell'impresa
2) di aver preso cognizione e di accettare integralmente le condizioni riportate nel bando

di gara e di aver preso visione ed accettare il compendio immobiliare nello stato in cui
si trova;

3) di essere a conoscenza delle condizioni in cui versano gli immobili ed accettarli nello
stato di fatto in cui si trovano e di avere effettuato un sopralluogo presso gli immobili
stessi accompagnati da personale appartenente al Comune di Terni;

4) di aver vagliato tutte le circostanze che possono influire sull'offerta presentata,
ritenendola equa;

5) di essere iscritto alla Camera di Commercio di ........................ per le seguenti
attività...........

Il sottoscritto

DICHIARA,

inoltre, ai sensi del D.P.R.28/12/20OO n.445:
> di essere iscritto al Registro delle Imprese di

) di non trovarsi in stato di liquidazione, di fallimento e di concordato preventivo o in ogni altra
analoga situazione e che non è in corso una procedura per la dichiarazione di una di tali
situazioni.

Via

at n.

l2
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l.uogo.

A corredo della presente domanda di partecipazione, il sottoscritto allega:
l. orieinale della ricevuta in data attestante l'avvenuta costituzione del

deposito cauzionale di € 200,00 (€ duecento/00), oppure originale fidejussione bancarra o
polizza assicurativa;

2. copia del verbale di sopralluogo presso gli immobili oggetto di bando sottoscritto dal personale
appartenente al Comune di Terni;

3. iotocopia del proprio documento di identità;
4. offerta economica in busta sigillata;
5. eventuale procura speciale o dichiarazione di riserva di persona da nominare.

Per ifini propri della presente, il sottoscritto consente il trattamento dei propri dati, anche
personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/03.

DENOMINAZIONE DELL' IMPRESA
Il Titolare

(firma)

ll
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Allegato C

MODULO DELL'OFFERTA

OCGETTO:

ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO E GESTIONE DI PORZIONI DI
IMMOBILI COMUNALI FACENTI PARTE DELLA BCT _ BIBLIOTECA COMUNALE DA
DESTINARE A SERVIZIO BAR-CAFFETTERIA

llsotloscritlo
residente a oodice fiscale

ln qualità di:

E legale rappresentante/procuratore della seguente società

E procuratore speciale della seguente persona

E legale rappresentante del seguente Ente

(ragione sociale) con sede a (_) in via
no codice fiscale p. IVA

(nome) (cognome) nafo a ( )il
in Viaresidente

n"
a (_)

codice fiscale

(nome) con sede a ( ) inVia
n" .IVA

DICHIARA
Che la propria migliore offerta per la concessione in uso e gestione di porzioni di immobili
comunali facenti Darte della bct - biblioteca comunale da destinare a servizio bar-caffetteria
ammonta ad € (in cifre) diconsi euro
(in leîtere) annui' .

Data firma

' Sono o^^"rr" solo offerle in aumento sul prczzo base d'aslo


