COMUNE DI BASSANO DEL GRAPPA
PROVINCIA DI VICENZA

AVVISO DI GARA PER PUBBLICO INCANTO
Oggetto: Concessione Chiosco-Edicola sito in Piazza Libertà – Città
1)

Amministrazione Aggiudicatrice:

Modalità di espletamento della gara:

L’espletamento della gara avverrà per pubblico incanto sulla base del criterio di aggiudicazione di cui
al successivo punto 10.
4)

Soggetti che possono partecipare alla gara

Possono partecipare alla gara in oggetto, singolarmente o in forma associata, le persone fisiche
maggiorenni alla data di scadenza del bando, le ditte individuali, le Società di capitale, le Società
di persone o cooperative regolarmente costituite e riconosciute dall’Ordinamento giuridico.
Non è consentito al medesimo soggetto di presentare più offerte anche con forme giuridiche diverse.
Per poter partecipare alla gara è necessario essere in possesso dei requisiti per l’esercizio del’attività
commerciale di cui all’art. 71 del d.Lgs n. 59/20210, dei requisiti per l’esercizio dell’attività di
rivendita di quotidiani e periodici previsti dalla normativa vigente e in particolare dei seguenti requisiti
morali:
1) l’assenza di cause ostative a contrattare con la Pubblica Amministrazione in base a disposizioni di
legge vigenti;
2) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo e di non
essere sottoposto ad un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3) l’assenza nei propri confronti e degli altri legali rappresentanti dell’impresa di pronunce di sentenza
penale di condanna, passata in giudicato, di emissione di decreto penale di condanna divenuto
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3)

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0052940/2020 del 21/08/2020

La documentazione di gara è reperibile presso: Area II^ - Servizi alla Persona/Servizio Patrimonio Via J. Da Ponte n. 37 – 36061 Bassano del Grappa (VI) – tel. 0424/519144-342-135 / fax
0424/519129 previo appuntamento telefonico nel seguente orario: da Lunedì a Venerdì dalle 9.00
alle 12.30 e Giovedì anche dalle 16.00 alle 18.00. Il bando di gara e la documentazione di gara sono
disponibili anche presso l’Albo Pretorio on-line e il sito internet del Comune di Bassano del Grappa
http://www.comune.bassano.vi.it/Comune/Servizi-on-line/Bandi-di-gara-e-indagini-di-mercato/Altregare-e-avvisi .
Eventuali richieste di informazioni e/o precisazioni dovranno essere presentate per iscritto, entro e
non oltre il 09.09.2020, al Protocollo comunale di via Matteotti n. 35 - 36061 Bassano del Grappa
(VI) o tramite PEC: protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it.

Comune di Bassano del Grappa

2) Ufficio presso il quale è possibile ottenere la documentazione di gara ed eventuali ulteriori
informazioni e/o precisazioni:

I

Comune di Bassano del Grappa – Area II^- Servizi alla Persona / Servizio Patrimonio - Via J. Da
Ponte n. 37 – 36061 Bassano del Grappa (VI).

irrevocabile, oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato che incidano sulla moralità
professionale, o per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, di corruzione, di
frode, di riciclaggio;
4) l’assenza di comportamenti di grave negligenza o malafede nello svolgimento di precedenti rapporti
di natura concessoria/di affitto/di locazione instaurati con l’Amministrazione.
5) In caso di società i suddetti requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante e da tutti i
soggetti individuati dall'articolo 2, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno
1998, n. 252.
5) Oggetto dell’aggiudicazione:
L’aggiudicazione ha per oggetto la concessione dell’uso del chiosco-edicola di proprietà comunale,
sito in Piazza Libertà nel centro storico di Bassano del Grappa, meglio identificato nella planimetria
allegata sub. 1), ai fini della rivendita di quotidiani e periodici;
Si precisa che:
 la persona fisica, prima della stipula del contratto, dovrà provvedere a iscriversi, quale
impresa individuale, al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio;
 le persone giuridiche e gli enti privi di personalità giuridica formalmente costituiti e
riconosciuti dall’ordinamento giuridico dovranno provvedere a iscriversi al Registro
delle imprese presso la Camera di Commercio, qualora non già iscritte.
Qualora non si provvedesse agli adempimenti sopra indicati, l’aggiudicatario verrà considerato
rinunciatario con escussione della fideiussione prestata a garanzia della stipula del contratto.
6) Canone posto a base della gara:
Il canone mensile, posto a base della gara, è stabilito in € 320,50. Sono ammesse solo offerte in
aumento;
7) Modalità pagamento canone di concessione – spese:
a) Il canone mensile di aggiudicazione dovrà essere corrisposto a partire dalla stipula del contratto e
con le modalità stabilite nell’atto di concessione;
b) a partire dal secondo anno al canone mensile di aggiudicazione sarà applicato l’aggiornamento
annuale ed automatico nella misura del 75% della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per
gli operai e impiegati determinato dall’I.S.T.A.T..
c) è stabilita una clausola penale di € 5,00 per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone. La
penale non può superare il 10% dell’importo contrattuale, superato il quale il concedente ha
facoltà di dichiarare la decadenza dalla concessione, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti dal
Comune;
d) sono, inoltre, a carico del Concessionario tutte le eventuali imposte e tasse nonché le utenze
collegate allo svolgimento dell’attività di rivendita di quotidiani e periodici.
8) Durata della concessione:
Il rapporto di concessione avrà la durata di anni sei, con decorrenza dalla stipula del contratto,
eventualmente rinnovabili dall’Amministrazione con apposito provvedimento, sulla base anche della
corretta gestione e valorizzazione del chiosco-edicola.
9) Clausole vessatorie:
Sono previste le seguenti clausole vessatorie:
1. divieto di cessione del contratto di concessione e di sub concessione, anche parziale;
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2. La concessione può essere modificata senza una nuova procedura di aggiudicazione se al
concessionario iniziale succeda, in via universale o particolare, a seguito di ristrutturazioni
societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico
che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre
modifiche sostanziali al contratto, fatta salva l'autorizzazione del concedente;
3. divieto di opporre eccezioni dirette a:
a) non pagare o a ritardare il pagamento del canone di concessione (clausola solve et repete);
b) non corrispondere le spese relative alle imposte/tasse ed alle utenze di cui sopra, collegate allo
svolgimento dell’attività di rivendita di quotidiani e periodici;
c) ritardare la riconsegna dei locali nello stato di fatto esistente al momento della consegna;
d) non riconoscimento dell’indennizzo riguardante eventuali miglioramenti, addizioni ed
innovazioni apportate dal concessionario;
4. facoltà di dichiarare la decadenza dal rapporto di concessione nel caso in cui la gestione del
chiosco-edicola contrasti con i principi di serietà, correttezza e diligenza di revocare la concessione
nel caso di sopravvenute esigenze di pubblico interesse;
Trattandosi di concessione non trova applicazione la disciplina dell’indennità di avviamento.
10) Criterio di aggiudicazione:
L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente che avrà presentato l’offerta economica più
conveniente per l’Amministrazione. Sono ammesse solo offerte in aumento.
In caso di parità di canone proposto la gara verrà aggiudicata mediante estrazione a sorte solo tra
coloro che hanno presentato la medesima offerta;
L’aggiudicazione avverrà anche in caso di presentazione di una sola offerta valida
11) Cauzione e garanzie richieste:
Al fine della partecipazione alla gara dovrà, a pena di esclusione, essere presentata, mediante
inserimento nella busta sigillata, riportante la dicitura “documentazione amministrativa”, di cui all'art.
12 del presente avviso di gara, una cauzione provvisoria a mezzo di ricevuta attestante il versamento
della somma di € 320,50 pari a una mensilità del canone posto a base d’asta. Si precisa che detto
importo dovrà essere depositato presso la Tesoreria Comunale – Unicredit Banca S.p.a. sita in Largo
Parolini. In sostituzione potrà essere prodotta specifica polizza Fideiussoria Bancaria o Assicurativa
per il medesimo importo per la durata di n. 180 giorni (altre modalità comportano automaticamente
l’esclusione dalla gara). Tale polizza dovrà, inoltre, contenere la rinuncia al beneficio della preventiva
escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta
dell’Amministrazione aggiudicatrice.
La cauzione sarà restituita ai non aggiudicatari alla conclusione dell’iter di aggiudicazione.
In sede di stipula dell’atto di concessione, a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni tutte
derivanti dal contratto di concessione, ivi comprese quelle relative al pagamento dei canoni e degli
oneri accessori, l’Assegnatario dovrà produrre, alla sottoscrizione della convenzione, idonea
fideiussione bancaria o assicurativa, a prima richiesta, con validità sino a tutto il periodo di durata del
contratto, per un importo pari al 10% del canone annuo di aggiudicazione moltiplicato per tutti gli anni
di durata della concessione (6 anni), e con le seguenti ulteriori caratteristiche:


impegno incondizionato da parte dell’Istituto di emissione a versare entro 15 giorni, a
semplice richiesta scritta a mezzo PEC o raccomandata con ricevuta di ritorno, qualsiasi
somma compresa nel massimale previsto, con ogni eccezione rimossa al riguardo e
nonostante eventuali opposizioni del Concessionario;



formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del Codice
Civile, alla facoltà di opporre eccezioni opponibili dal Concessionario al Comune a eccepire
le decadenze di cui all’art. 1957 del Codice Civile;
L’invalidità o inefficacia, totale o parziale, per qualsiasi ragione, della garanzia fideiussoria
produrrà, ipso jure, la risoluzione della concessione.
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12) Modalità di presentazione delle offerte:
Tutta la documentazione di gara deve essere redatta in lingua italiana con le seguenti modalità, a
pena di esclusione.
Ogni soggetto partecipante alla gara deve presentare:
 una busta debitamente sigillata nei lembi di chiusura e riportante la dicitura “documentazione
amministrativa” contenente:
- l’istanza di partecipazione secondo il fac-simile allegato sub. 1 regolarmente bollato con
l’apposizione di una marca da bollo dell’importo di € 16,00;
- dichiarazione degli eventuali altri componenti l’organo di amministrazione, soci, ove
presenti (Allegato sub. 1A);
- il documento di riconoscimento del soggetto/soggetti firmatario/i, in corso di validità;
- documento attestante la costituzione della cauzione provvisoria secondo le modalità di cui
al punto 11 (in alternativa polizza fidejussoria bancaria/assicurativa o ricevuta di avvenuto
versamento);
 una busta debitamente sigillata nei lembi di chiusura e riportante la dicitura “offerta
economica”, contenente il fac- simile “offerta economica” allegato sub. 2 al presente avviso,
debitamente compilato in tutte le sue parti, datato e firmato dal legale rappresentante. L’offerta
economica si riferisce al canone mensile sopraccitato che il concorrente si impegna a
corrispondere per la concessione in oggetto e che, comunque, non potrà in nessun caso essere
uguale o inferiore al canone posto a base d’asta. Il prezzo offerto dovrà essere redatto sia in cifre
che in lettere; in caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più vantaggioso per
l’Amministrazione in applicazione a quanto disposto dall’art.72, 2° comma, R.D. n. 827/1924.
Tutte e due le buste sopraindicate denominate rispettivamente “documentazione amministrativa”, e
“offerta economica” devono, a pena di esclusione, essere inseriti in un plico sigillato, controfirmato
sui lembi di chiusura, che deve riportare il nome e cognome del mittente o la ragione/denominazione
sociale in caso di società o ente e il seguente oggetto: “offerta per la partecipazione alla gara di
pubblico incanto inerente la concessione in uso del chiosco-edicola sito in Piazza Libertà –
Bassano del Grappa”.
Tale plico dovrà pervenire, a cura e spese del concorrente, al Comune di Bassano del Grappa –
Ufficio Protocollo – Via Matteotti n. 35 – 36061 Bassano del Grappa (VI) entro e non oltre le ore
12.15 del giorno 14.09.2020; per eventuali consegne dirette all’Ufficio Protocollo si rileva che
l’orario di apertura al pubblico del medesimo è attualmente il seguente: dal Lunedì al Venerdì
dalle ore 10.00 alle ore 12.15 (per aggiornamenti sull’orario di apertura al pubblico telefonare al
n. 0424/519222). Oltre tale termine non sarà ritenuta valida alcuna offerta anche se sostitutiva o
aggiuntiva alla precedente.
L’Amministrazione aggiudicatrice declina ogni responsabilità in ordine ad eventuali disguidi postali
che possano essere causa di ritardo nella presentazione delle offerte.
13) Modalità di svolgimento della gara:
Le operazioni di gara saranno svolte da una Commissione giudicatrice appositamente nominata
successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte.
Le operazioni di gara si svolgeranno, in seduta pubblica, il giorno 15.09.2020 alle ore 16.30 presso la
Sede dell’Area II^ Servizi alla Persona del Comune di Bassano del Grappa, Via Jacopo Da Ponte n.
37.
La Commissione procederà:
- a verificare la regolarità formale dei plichi pervenuti in tempo utile;
- a disporre quindi l’apertura dei plichi regolari, attestare la regolarità formale della busta contenente la
documentazione amministrativa e della busta contenente l’offerta economica;
- all’apertura della busta contenente la documentazione amministrativa e all’esame della
documentazione ivi contenuta al fine dell’ammissione delle offerte;
- all’apertura della busta contenente l’offerta economica, per le offerte precedentemente ammesse, e
alla lettura dell’offerta economica stessa.
Nella seduta pubblica saranno considerati rappresentanti dei concorrenti i soggetti muniti di poteri di
rappresentanza o coloro appositamente delegati dai legali rappresentanti. Solamente i rappresentanti
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dei concorrenti potranno esprimere eventuali dichiarazioni, a nome del soggetto concorrente che
rappresentano, e chiedere che vengano messe a verbale.
L’Amministrazione aggiudicataria si riserva la facoltà di:
- non procedere all’aggiudicazione definitiva nel caso in cui nessuna offerta sia ritenuta valida;
- procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida;
- non procedere all’aggiudicazione definitiva per motivi di interesse pubblico.
Nessun rimborso o compenso spetterà ai concorrenti per eventuali spese sostenute in dipendenza della
presente gara.
L’offerta è immediatamente vincolante per i partecipanti e la validità della stessa è fissata in n. 180
giorni.
Il soggetto aggiudicatario dovrà presentare, prima della sottoscrizione del contratto, nel termine
comunicato dall'Ufficio competente, a pena di decadenza dall'aggiudicazione, ogni documentazione
che l’ufficio stesso provvederà a richiedere ai fini della stipula del contratto.
Nel caso in cui il soggetto aggiudicatario, a seguito di verifiche, risultasse sprovvisto dei requisiti
previsti dalla documentazione di gara e/o non in regola con le norme che disciplinano sia il settore
specifico sia la procedura di gara, l’affidamento verrà annullato immediatamente, senza che il soggetto
abbia nulla a che pretendere dall’Amministrazione.
Nel caso in cui non si pervenga alla stipulazione del contratto di concessione entro il termine che verrà
stabilito, per qualsiasi causa da imputare all’aggiudicatario, si procederà all’incameramento della
cauzione provvisoria a titolo di risarcimento danni.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di scorrere la graduatoria in qualsiasi caso di non
aggiudicazione definitiva al primo classificato o in caso di rinuncia, recesso, risoluzione del contratto.
14) Disposizioni finali
L’aggiudicazione sarà sospensivamente condizionata all’esito positivo dei controlli e delle
acquisizioni d’ufficio dei documenti che la P.A. è tenuta ad effettuare con riferimento alle
dichiarazioni rese in via sostitutiva mediante autocertificazione, nonché con riferimento all’esito del
Certificato generale del Casellario Giudiziale.
Le domande non complete e/o non conformi a quanto richiesto nel presente avviso o pervenute
fuori termine saranno escluse automaticamente dalla gara.
Per quanto non previsto dal presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.
Tutte le spese (comprese le imposte) inerenti e conseguenti alla seguente procedura concorsuale,
nonché quelle relative alla stipulazione dell’atto di concessione, nessuna esclusa, saranno a carico
dell’aggiudicatario.

15) Informativa ai sensi dell’art.13 del Reg. Ue 2016/679
Nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei suoi
diritti, in adempimento dell’art. 13 del Reg. Ue 2016/679 in relazione ai dati da Lei comunicati, le
forniamo le seguenti informazioni:
Titolare e responsabile del trattamento dei dati
Titolare del Trattamento dei suoi dati è il Comune di Bassano del Grappa, con sede in via Matteotti, 39,
tel.
0424/519111,
email:
comune@comune.bassano.vi.it;
pec:
protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it Responsabile del Trattamento è il Dirigente dell’Area
2^
“Servizi
alla
Persona”
Dott.
Antonello
Accadia,
tel.
0424/519209,
email:
segretario@comune.bassano.vi.it
Pec protocollo.comune.bassanodelgrappa@pecveneto.it
Responsabile della protezione dei dati
Il Responsabile della protezione dei dati nominato con decreto del Sindaco prot. 56761 del 09.08.2018
è l’azienda BOXXAPPS SRL, via Torino, 180, 30172 Venezia tel. 800893884 e.mail:
dpo@boxxapps.com pec: boxxapps@legalmail.it
Finalità del trattamento
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Il trattamento dei dati è finalizzato al corretto e completo svolgimento del procedimento
amministrativo volto alla concessione in uso del pubblico esercizio sito presso il Mercato Comunale in
via Del Mercato n. 9 – Città. I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che
informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Base giuridica del trattamento
I dati personali sono trattati dall’ente nell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri. Il conferimento dei dati è obbligatorio al
fine di consentire all’ente di svolgere le proprie funzioni istituzionali e nel caso di specie di
predisporre e gestire gli adempimenti necessari per il conseguimento delle finalità sopra indicate. Il
diniego a fornire i dati personali non consentirà l’avvio del procedimento con impossibilità di ottenere
quanto richiesto o l’accesso ai servizi disponibili.
Soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza
in qualità di responsabili o incaricati
Potranno venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti ed i collaboratori anche esterni del
Comune Bassano del Grappa ed i soggetti che forniscono servizi strumentali. Questi soggetti agiranno
in qualità di responsabili o incaricati del trattamento. I dati personali potranno, inoltre, essere
comunicati ad altri soggetti pubblici e/o privati unicamente in forza di una disposizione di legge, di
regolamento o in base a specifici protocolli d’intesa a norma di legge che lo prevedano.
Conservazione dei dati
I dati personali oggetto del trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati per il periodo
di durata della prestazione richiesta e successivamente per il tempo in cui l’ente sia soggetto ad
obblighi di conservazione per finalità previste da norme di legge o di regolamento, o per archiviazione
nel pubblico interesse.
Diritti dell’interessato
Ad eccezione dei diritti alla cancellazione e alla portabilità l’interessato può esercitare i diritti
riconosciutegli dal Capo III del Regolamento UE 2016/679:
diritto di accesso (artt. 13 e 15 del Reg. UE);
diritto di rettifica (artt. 13 e 16 del Reg. UE );
diritto di limitazione del trattamento (artt. 13 e 18 del Reg. UE);
diritto di opposizione (artt. 13 e 21 del Reg. UE);
diritto di reclamo ad un’autorità di controllo (art. 13, comma 2 lett. d del Reg. UE).
L’interessato può proporre il reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali,
www.garanteprivacy.it (art 77 Reg. UE ) oppure adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 Reg UE).
Bassano del Grappa, 21/08/2020

Il Segretario Generale
Dirigente dell’Area II^
Dott. Antonello Accadia
(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. 82/2005)
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Allegato sub. 1

Applicare marca da bollo
da euro 16,00

MODELLO ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E CONTESTUALE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
AL COMUNE DI
BASSANO DEL GRAPPA
Via Matteotti, 39
BASSANO DEL GRAPPA (VI)

OGGETTO:

Avviso di gara per pubblico incanto per la concessione del Chiosco-Edicola
sito in Piazza Libertà – Città

Il

sottoscritto________________________________________,

_______________________________,

il

________________,

nato

a

residente

a

______________________________ in via/piazza_______________________n. __________
; C.F. ________________________________________ ;

in qualità di: (barrare una sola casella corrispondente)
Persona fisica diretto concorrente. (Si precisa che, in caso di aggiudicazione, dovrà,
prima della stipula del contratto, iscriversi quale impresa individuale al Registro delle
imprese presso la Camera di Commercio);
Titolare della ditta individuale _________________________________________ C.F.
______________________________________P.IVA_________________________
con

sede

a

_________________________.in

via/piazza

______________________n.___________, telefax. _____________________telefono
________________________________ cellulare ___________________________email

_________________________________

Indirizzo

PEC______________________________________
Legale rappresentante della società ______________________________________C.F.
______________________________________P.IVA_________________________

con

sede

a

_________________________.in

via/piazza

______________________n.___________, telefax. _____________________telefono
________________________________ cellulare ___________________________email

_________________________________

Indirizzo

PEC______________________________________
Legale

rappresentante

della

società

cooperativa

_____________________________________________________________________
C.F.

_______________________________________________________

P.IVA

_________________________ con sede a _________________________.in via/piazza
______________________n.___________, telefax. _____________________telefono
________________________________ cellulare ___________________________email

_________________________________

Indirizzo

PEC______________________________________

CHIEDE
di essere ammesso alla gara per la concessione del Chiosco-Edicola, sito in Piazza Libertà –
Città.

A tal fine
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art.
76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del citato D.P.R. 445/2000, per il caso di
dichiarazioni mendaci:
a) di essere abilitato a impegnare il soggetto concorrente;
b) che i titolari di cariche sociali o della qualifica di direttore tecnico sono i seguenti:
Sig.

______________________________________________,

nato

a

__________________________________________________ il _______________________;

Sig.

______________________________________________,

nato

a

__________________________________________________ il _______________________;
Sig.

______________________________________________,

nato

a

__________________________________________________ il _______________________;
Sig.______________________________________________________,
______________________________________________,

il

nato

a

____________________,

(dichiarazione eventuale per persone giuridiche o enti non riconosciuti);
c) di essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti dall’Avviso di gara, per poter
partecipare alla gara;
d) i seguenti riferimenti I.N.P.S. ed I.N.A.I.L :
INPS
Ufficio/Sede

Indirizzo

Fax

Tel.

Ufficio/Sede

Indirizzo

Fax

Tel.

CAP

Città
Matricola Azienda

INAIL
CAP

Città
P.A.T.

e) di accettare tutte le altre disposizioni contenute nell’avviso di gara;
h) di aver preso visione dell’Informativa ai sensi dell’art.13 del Reg. UE 2016/679 riportata
nell’Avviso di gara per pubblico incanto per la concessione del Chiosco-Edicola in Piazza
Libertà – Città.
SI

IMPEGNA

a) qualora non già iscritto, a iscriversi al Registro delle imprese presso la Camera di
Commercio, prima della stipula del contratto;
b) ad accettare il divieto di subconcessione, anche parziale, del contratto di concessione;

Data
Timbro e Firma
Allegati:
a)

cauzione provvisoria;

b)

Fotocopia di documento di identificazione del sottoscrittore in corso di validità;

c)

Dichiarazioni degli altri componenti l’organo di amministrazione, soci, consorziati,

dichiarati al punto b) della presente istanza, ove presenti (Allegato sub. 1A).

Allegato sub. 1A
MODELLO DICHIARAZIONE UNICA
per altri componenti l’organo di amministrazione, soci, consorziati
____ sottoscritt________________________________________________________________
C.F ________________________________ nato/a a ___________________________________
(_____) il _____________________ di cittadinanza ______________________ residente in
___________________________________cap. ___________ Via _____________________
__________________________ n. _____ in qualità di ________________________________
___________________________ dalla società ______________________________________
_________________________________________________________
DICHIARA
(sotto la propria responsabilità - a norma degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445 – e nella
consapevolezza che le dichiarazioni mendaci e la falsità in atti sono punite ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia (art. 76 d.p.r. 445/2000):



di aver preso visione dell’Avviso di gara per pubblico incanto per la concessione del
Chiosco-Edicola sito in Piazza Libertà – Città;



di essere in possesso dei requisiti del suddetto Avviso;



di aver preso visione dell’Informativa ai sensi dell’art.13 del Reg. UE 2016/679 riportata
nell’Avviso di gara di cui sopra.

Data ____________________

Firma ________________________

Il presente modello va compilato, sottoscritto con firma autografa a cui deve essere allegata
copia di un documento di identità valido di ciascuno di colui che ha apposto la firma autografa.

Allegato sub. 2
MODELLO OFFERTA ECONOMICA

AL COMUNE DI
BASSANO DEL GRAPPA
Via Matteotti, 39
BASSANO DEL GRAPPA (VI)

OGGETTO: concessione Chiosco-Edicola sito in Piazza Libertà – Città

Il

sottoscritto________________________________________,

_______________________________,

il

________________,

nato

a

residente

a

______________________________ in via/piazza_______________________n. __________
; C.F. ________________________________________ ;

in qualità di: (barrare una sola casella corrispondente)
Persona fisica diretto concorrente. (Si precisa che, in caso di aggiudicazione, dovrà,
prima della stipula del contratto, iscriversi quale impresa individuale al Registro delle
imprese presso la Camera di Commercio);
Titolare della ditta individuale _________________________________________ C.F.
______________________________________P.IVA_________________________
con

sede

a

_________________________.in

via/piazza

______________________n.___________, telefax. _____________________telefono
________________________________ cellulare ___________________________email

_________________________________

Indirizzo

PEC______________________________________
Legale rappresentante della società ______________________________________C.F.
______________________________________P.IVA_________________________

con

sede

a

_________________________.in

via/piazza

______________________n.___________, telefax. _____________________telefono
________________________________ cellulare ___________________________email

_________________________________

Indirizzo

PEC______________________________________
Legale

rappresentante

della

società

cooperativa

_____________________________________________________________________
C.F.

_______________________________________________________

P.IVA

_________________________ con sede a _________________________.in via/piazza
______________________n.___________, telefax. _____________________telefono
________________________________ cellulare ___________________________email

_________________________________

Indirizzo

PEC______________________________________

O F F R E:

per la gara di cui in oggetto un canone mensile di euro _____________(diconsi euro
____________________________________ riportare dicitura in lettere).

Data
Timbro e Firma

Allegato sub. 3

