Associazione Sportiva Dilettantistica
Angels’Skating

Via San Filippo Neri N. 12
63066 Grottammare (AP)
C.F. e P.I. : 02190550448
OGGETTO:

Bando di gara per la concessione di spazi pubblicitari presso l’impianto di pattinaggio
sito a Grottammare in Via Salvo d’Acquisto n.21, angolo Via C.A. Dalla Chiesa

Premesso:
‐ Che il Comune di Grottammare, con Determinazione n. 406 del 25/10/2019 del Registro Area II° Servizi alla
Persona Formazione e Promozione, ha dichiarato la Associazione Sportiva Dilettantistica Angels’Skating di
Grottammare aggiudicataria del bando di gara per l’affidamento in concessione decennale dell’impianyto
sportivo sitio in Via Salvo d’Acquisto in territorio comunale di Grottammare;
‐ Che con contratto stipulato in data 20/02/2020, registrato al Num. 3784 del Repertorio Comunale, il Comune di
Grottammare ha formalmente affidato alla ASD Angels’Skating l’affidamento in concessione decennale della
gestione dell’impianto sportivo di Via Salvo d’Acquisto;
‐ Che l’art. 13 del contratto di affidamento della gestione dell’impianto sportivo stabilisce che alla ASD
Angels’Skating viene affidata la gestione diretta della pubblicità fonica e cartellonistica all’interno dell’impianto
e che la stessa che potrà essere affidata a terzi mediante preventiva procedura ad evidenza pubblica;
Tutto ciò premesso, l’Associazione Sportiva Dilettantistica Angels’Skating, con sede in Grottammare, con il
presente bando intende affidare in concessione, mediante procedura aperta, la gestione degli spazi
pubblicitari presenti all’interno dell’impianto pista di pattinaggio e pista di educazione stradale sito in Via Salvo
d’Acquisto n.21 di Grottammare, angolo Via C.A. Dalla Chiesa.
Gli impianti di pubblicità oggetto del presente bando sono suddivisi in due lotti funzionali:
LOTTO 1 : Il lotto N. 1 comprende n. 4 pannelli bifacciali delle dimensioni 2 X 1,4 m. ubicati sul lato
dell’impianto lungo Via C.A. Dalla Chiesa.
LOTTO 2 : Il lotto N. 2 comprende la possibilità di installare N. 4 cartelli delle dimensioni 3 X 6 m. ubicati
all’interno dell’impianto sportivo.
Le ditte interessate potranno partecipare alla gara per uno o entrambi i lotti previsti nel presente bando e
l’eventuale aggiudicazione di un lotto non precluderà alle ditte partecipanti l’eventuale aggiudicazione
dell’altro lotto.
L’affidamento in concessione comprende la fornitura, installazione e messa in opera delle strutture previste
in ciascuno dei due lotti posti a base di gara, ovviamente nel rispetto del posizionamento degli impianti
secondo le specifiche autorizzazioni del Comune.
La durata dell’affidamento è stabilita fino al 31/01/2030 per ciascuno dei due lotti, con decorrenza dal giorno
di sottoscrizione del verbale di consegna. Alla scadenza della concessione, termine coincidente con la scadenza
della concessione affidata dal Comune di Grottammare alla Associazione Sportiva Dilettantistica Angels’Skating
di Grottammare per la gestione dell’impianto sportivo di Via Salvo d’Acquisto, gli impianti di entrambi i lotti, in
mancanza di nuova e successiva aggiudicazione alla medesima ditta, dovranno essere rimossi dalla stessa
entro 30 giorni dal termine di scadenza della concessione oggetto del presente bando (31/01/2030); trascorso
tale termine gli stessi diverranno automaticamente strutture fisse in dotazione all’impianto e, quindi, di
proprietà del Comune di Grottammare.
Solo nel caso in cui il Comune di Grottammare deliberasse per l’emanazione di un nuovo bando per
l’affidamento della concessione della gestione dell’impianto sportivo o concedesse una proroga alla gestione
affidata alla A.S.D. Angels’Skating, la gestione degli spazi pubblicitari sarà formalmente definita con specifico
atto concordato con il Comune di Grottammare.
In caso di parità di offerte si procederà mediante sorteggio.
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L’assegnazione anche di un singolo lotto potrà avvenire pur se in presenza di una sola offerta, purché valida e
congrua.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Angels’Skating si riserva in ogni modo la facoltà di non dar corso
all’aggiudicazione.
Il canone posto a base di gara viene indicato su base annuale e lo stesso coprirà l’intero periodo della
concessione degli spazi pubblicitari che scadrà il 31 Gennaio 2030. Ovviamente l’importo del canone relativo
a periodi diversi dalla annualità sarà determinato rapportando l’importo del canone sulla base dei
dodicesimi della annualità dovuta:
DENOMINAZIONE DEI LOTTI

CANONE A BASE DI GARA

Lotto 1: Comprende n. 4 pannelli bifacciali delle dimensioni 2 X 1,4 m. ubicati
sul lato dell’impianto lungo Via C.A. Dalla Chiesa, nonché gli oneri per
l’istallazione, a cura e spese dell’aggiudicatario, di proprie strutture in luogo di
quelle attualmente presenti.
LOTTO 2 : Comprende N. 4 cartelli delle dimensioni 3 X 6 m. da installare
secondo le specifiche autorizzazioni del Comune, nonché gli oneri per
l’installazione, a cura e spese dell’aggiudicatario, dei quattro cartelli di che
trattasi

Canone per 12 mesi
Euro 2.500,00 + IVA

Canone per 12 mesi
Euro 5.000,00 + IVA

Sono ammesse solo offerte in aumento. Non sono ammesse offerte in diminuzione o prive di incremento.
La ditta concorrente in offerta dovrà indicare l’importo del canone annuale.
Termini di pagamento di Canone e Imposta di Pubblicità
Il canone che risulterà dal verbale di aggiudicazione, determinato nella sua annualità (al netto dell’IVA) che
resterà valida fino al 31/01/2030, termine di scadenza della durata dell’affidamento della concessione degli
spazi pubblicitari, dovrà essere corrisposto alla A.S.D. Angels’Skating nei termini di seguito specificati.
Il primo pagamento dovrà essere effettuato con riferimento alla scadenza del 31/12/2020, per cui l’importo
del canore relativo al primo periodo sarà determinato in ragione del periodo considerato dalla data di
consegna al 31/12/2020. Detto pagamento dovrà essere effettuato entro trenta giorni dalla stpula del
contratto di affidamento della gestione degli spazi pubblicitari. I pagamenti successivi dovranno essere
effettuati annualmente con scadenza fissata al 10 febbraio dello stesso anno di riferimento, ovvero entro il
10/02/2021 scadrà il pagamento del canone per l’anno 2021, e così per gli anni successivi. Il pagamento
dell’ultimo mese di concessione, GENNAIO 2030, in ragione di 1/12 del valore del canone annuo, sarà
effettuato entro il 15/02/2030. Tutte le richieste di pagamento al concessionario saranno precedute dalla
presentazione di regolare fattura.
Il canone sarà sempre dovuto dalla ditta aggiudicataria per tutto il periodo di durata contrattuale anche in
caso di non utilizzo degli spazi pubblicitari.
Il mancato rispetto dei suddetti termini di pagamento comporterà l’applicazione degli interessi per ritardato
pagamento calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente. Oltre il 60° giorno di ritardo il contratto si
risolverà di diritto.
Si intende a totale carico dell’aggiudicatario l’imposta di pubblicità dovuta ai sensi di legge, rapportata ai
metri quadrati di ciascuna facciata degli spazi pubblicitari utilizzata.
Pubblicazione bando, svolgimento di gara e criterio di aggiudicazione
Il presente bando sarà pubblicato sul sito della ASD Angels’Skating www.angelsskating.it e sarà sufficiente
cliccare sul link: http://www.angelsskating.it/Bando_di_Gara.pdf. Il bando sarà pubblicato anche sui social
della Associazione FaceBook (ASD ANGELS’SKATING PATTINAGGIO ARTISTITICO) e Instagram (angelsskating) a
partire dal 12 Maggio 2020, per almeno 15 giorni.
La gara si terrà dinanzi alla Commissione composta dal Presidente dell’Associazione Sportiva Dilettantistica
Angels’Skating, in qualità di Presidente, e da due membri dell’Associazione stessa, il giorno 30 Maggio 2020,
con inizio alle ore 10’00 presso la sede dell’Associazione.
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In tale seduta si procederà, in via preliminare, alla verifica dei plichi pervenuti ed all’esame della
documentazione richiesta ai fini dell’ammissione alla gara. Al termine della lettura delle offerte verrà
predisposta la graduatoria per l’individuazione dell’aggiudicatario di ciascun lotto.
L’aggiudicazione della concessione avverrà, per mezzo di offerta segreta, a favore dell’offerta che presenterà il
maggior rialzo sul prezzo posto a base di gara.
Termini e modalità di presentazione dell’offerta
Per prendere parte alla gara le ditte interessate dovranno far pervenire presso la sede dell’Associazione
Sportiva Dilettantistica Angels’Skating, in Via San Filippo Neri n. 12 di Grottammare (CAP 63066), il plico
contenente, a pena di esclusione, l’offerta ed i documenti di seguito elencati, a mezzo di raccomandata
postale A.R. entro le ore 13’00 del giorno 29/05/2020.
Sul plico offerta, sigillato mediante apposizione di impronte, timbri o firme sui lembi di chiusura, a conferma
della autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, dovrà essere indicata la ragione sociale e
l’indirizzo del concorrente e dovrà essere chiaramente apposta la dicitura “Offerta per l’affidamento in
concessione di spazi pubblicitari esterni”.
Il plico offerta dovrà contenere, a pena di esclusione, due buste:
busta 1) “Documenti”
busta 2) “Offerta economica”
La busta 1) “Documenti”, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà contenere, a pena
di esclusione, la seguente documentazione:
Domanda‐Dichiarazione di partecipazione alla gara, utilizzando preferibilmente l’allegato modello “A”,
sottoscritta su ogni pagina dal legale rappresentante della ditta concorrente.
La domanda è corredata da una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 con la quale il
concorrente, assumendosene la piena responsabilità:
a) Dichiara di non essere incorso nelle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del d.lgs. 12 aprile
2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni cioè:
1) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di
tali situazioni;
2) di non avere in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575;
3) di non aver subìto sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sull’affidabilità morale e professionale;
4) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, nonché l’inesistenza, a carico
dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza ed ad
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
5) di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della attività professionale;
6) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è
stabilito il concorrente;
7) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui è stabilito il
concorrente;
b) dichiara che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di ………………………….,
numero di iscrizione …………….. per la seguente attività ……………………………………………………………………………..
c) dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni, nessuna esclusa,
contenute nel bando di gara e nel piano comunale della pubblicità;
d) attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri relativi;
e) attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali,
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f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)
m)

n)

nessuna esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sull’esecuzione della concessione,
sia sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica
presentata;
attesta di aver effettuato uno studio approfondito delle condizioni della concessione e di ritenerle
adeguate e realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;
dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione
dei prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della concessione, rinunciando fin d’ora a
qualsiasi azione o eccezione in merito;
dichiara di essere consapevole che, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dall’affidamento;
indica l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale va inviata l’eventuale richiesta di chiarimenti,
precisazioni o dimostrazioni che si rendessero necessari, è il seguente: ___________________________;
dichiara di avere correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente;
dichiara di essere in regola in materia contributiva e previdenziale;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n.196, del D.Lgs.
10/08/2018, n. 101, e del Regolamento (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE, che i dati personali raccolti
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la dichiarazione viene resa;
di aver preso visione del Piano Comunale della Pubblicità del Comune di Grottammare, della
documentazione dello stesso e dello stato dei luoghi.

La Domanda ‐Dichiarazione dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, personalmente, con firma leggibile e
per esteso, dal rappresentante legale della ditta concorrente. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica
di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
La busta 2) “Offerta economica”, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, dovrà contenere,
per l’appunto, l’OFFERTA ECONOMICA, utilizzando obbligatoriamente il modello Allegato “B” al presente bando.
L’offerta dovrà indicare, sia in cifre che in lettere, il canone di concessione annuo valido per l’intero periodo di
durata decennale della concessione, 01/07/2020 – 31/01/2030, relativo al/ai lotto/i per i quali si intende
partecipare. In concreto andrà indicato il canone da versare annualmente all’Associazione Sportiva Dilettantistica
Angels’Skating, con sede in Grottammare, alla Via San Filippo Neri n. 12, e che resterà valido per i 10 anni di
durata della concessione, al netto dell’IVA.
In caso di discordanza tra le due indicazioni del canone di concessione offerto (cifre e lettere) sarà ritenuta valida
l’offerta più favorevole per la Associazione Sportiva Dilettantistica Angels’Skating.
Sono vietate abrasioni e correzioni salvo che queste ultime siano chiaramente confermate con postilla approvata
e sottoscritta.
Ciascun concorrente non può presentare più di un’offerta per uno stesso lotto.
Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico
stesso non giunga a destinazione in tempo utile. Oltre il termine stabilito non resta valida alcuna offerta, anche se
sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente. Non sarà preso in considerazione il plico che risulti pervenuto
oltre il termine sopra fissato e/o che non sia stato trasmesso e/o sigillato come richiesto.
Si farà luogo ad esclusione dalla gara nel caso che vengano presentate offerte economiche in diminuzione o
uguali rispetto al canone minimo annuo posto a base d’asta.
L’offerta economica dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione, personalmente, con firma leggibile e per
esteso, dal rappresentante legale della ditta concorrente. All’offerta deve essere allegata copia fotostatica di un
documento di identità del sottoscrittore in corso di validità.
Obblighi del Concessionario
Saranno a carico del concessionario tutte le spese contrattuali e tributarie inerenti e conseguenti.
Il concessionario è responsabile dei danni che per fatto suo, dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi o per mancate
previdenze vengano arrecati a persone e/o cose durante la vigenza della concessione. L’Associazione Sportiva
Dilettantistica Angels’Skating è sollevata da ogni responsabilità od onere.
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Il concessionario deve possedere, per tutta la durata del rapporto, apposita polizza assicurativa di responsabilità
civile (RCT) con un massimale per sinistro/anno non inferiore ad euro 1.000.000,00 (un milione/00).
Per tutta la durata del contratto il concessionario dovrà garantire, a propria cura e spese, l’integrità ed il perfetto
stato di conservazione degli impianti oggetto della concessione, sotto il profilo statico‐funzionale ed estetico,
garantendo i necessari interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, comportanti anche l’eventuale
sostituzione totale degli impianti o parte di essi usurate o deteriorate anche per fatti accidentali, imputabili a terzi
o a forza maggiore.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Angels’Skating potrà segnalare al concessionario mediante avviso scritto il
cattivo stato di manutenzione dell’impianto. In tal caso la ditta aggiudicataria sarà tenuta a ripristinare il decoro
entro 10 giorni. Per ogni giorno di ritardo sarà applicata una penale pari ad euro 50,00 per ogni impianto, salvo il
risarcimento del maggior danno.
L’aggiudicatario dovrà effettuare, per l’intero periodo contrattuale, il servizio di affissione di pubblicità
commerciale a propria cura e spese, esclusivamente sugli impianti pubblicitari oggetto della concessione,
sollevando l’Associazione Sportiva Dilettantistica Angels’Skating da qualsiasi responsabilità civile e penale che
dovesse derivare all’attività conseguente alla concessione stessa. L’Associazione concedente ha anche la facoltà di
rimuovere e/o far rimuovere l’applicazione della pubblicità contrastante con la normativa vigente o che fosse
ritenuta inopportuna o sconveniente.
Il concessionario dovrà acquisire, a propria cura e spese, titolo edilizio ed eventuali autorizzazioni necessari
all’installazione degli impianti.
Trattamento dei dati personali.
I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del D.Lgs. 30/03/2003, n. 196, del D.Lgs.
10/08/2018, n. 101, e del Regolamento (CE) 27/04/2016, n. 2016/679/UE, esclusivamente nell’ambito della gara
regolata dal presente bando.
Risoluzione della concessione
L’Associazione Sportiva Dilettantistica Angels’Skating procederà alla risoluzione della concessione previa diffida ad
adempiere ai sensi degli artt. 1453, 1454 c.c., in caso di grave inadempimento.
Si potrà procedere alla risoluzione della concessione, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
‐ mancato rispetto delle norme di sicurezza;
‐ mancato pagamento del canone e/o dell’imposta comunale sulla pubblicità;
‐ in tutte le ipotesi espressamente previste dal presente bando.
Divieto di cessione
E’ vietata la cessione anche parziale della concessione.
Fallimento
La concessione si intende revocata nel caso di fallimento dell’impresa aggiudicataria.
Foro competente
E’ escluso il ricorso all’arbitrato. Per eventuali controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente
all’interpretazione, applicazione ed esecuzione della concessione, il foro territorialmente competente è quello del
Tribunale di Fermo.
Il bando di gara, il fac‐simile della domanda‐dichiarazione (allegato A), nonché il modello per la presentazione
dell’offerta economica (allegato B), possono essere richiesti alla ASD Angels’Skating all’indirizzo mail:
angelsskating@gmail.com.
Ulteriori informazioni in merito alla gara ed agli impianti potranno essere richieste al Responsabile dell’Impianto
sportivo per conto della Associazione, Sig. Rodolfo Girardi, presso i seguenti contatti:
‐ recapito telefonico: 3474186655
‐ indirizzo mail: angelsskating@gmail.com
‐ indirizzo PEC: angelsskating@pec.it
Il presente bando viene affisso per la pubblicità all’Albo Pretorio del Comune di Grottammare.
Grottammare lì 10 Maggio 2020

Associazione Sportiva Dilettantistica
Angels’Skating
Il Presidente
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Allegato “A”
Fac-simile DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA.

Spett.le ASD Angels’Skating
Via San Filippo Neri n. 12
63066 Grottammare (AP)

Oggetto: Bando di gara per l’affidamento in concessione della gestione degli spazi pubblicitari
presso l’Impianto Sportivo di Via Salvo d’Acquisto di Grottammare.
Il sottoscritto ………………………………………….………………………………
nato il……………………….. a ……….…………………………….……………….
in qualità di……………………………………………………………………………
dell’impresa………………………………………………………………….………..
con sede in…………………………...………………………………………………..
con codice fiscale n………………..………………………………………………….
con partita IVA n………………..…………………………………………………….
CHIEDE
di partecipare alla gara per l’affidamento in gestione degli spazi pubblicitari dell’impianto sportivo
di Via Salvo d’Acquisto di Grottammare, per il periodo 01/05/2020 – 30/04/2025 come:
impresa singola ;
ovvero
capogruppo di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto;
ovvero
mandante di una associazione temporanea o di un consorzio o di un GEIE di tipo
orizzontale/verticale/misto.
A corredo della domanda di partecipazione alla gara il sottoscritto ……………………………...
ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate:
a) Dichiara di non essere incorso nelle cause di esclusione di cui all’articolo 38, comma 1, del d.lgs. 12 aprile
2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni cioè:
- di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e di non avere in corso procedimenti per la dichiarazione di
tali situazioni;
- di non avere in corso un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione della
sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative
previste dall’art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575;
- di non aver subìto sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto

b)

c)
d)
e)

f)
g)
h)

i)
j)
k)
l)
m)

n)

irrevocabile oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del
codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono
sull’affidabilità morale e professionale;
- di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate, nonché l’inesistenza, a carico
dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza ed ad
ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- di non aver commesso un errore grave nell’esercizio della attività professionale;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito
il concorrente;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello stato in cui è stabilito il
concorrente;
dichiara che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
…………………………., numero di iscrizione …………….. per la seguente attività
……………………………………………………………………………..
dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni, nessuna esclusa,
contenute nel bando di gara e nel piano comunale della pubblicità;
attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni
contrattuali e degli oneri relativi;
attesta di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna
esclusa ed eccettuata, che possono aver influito o influire sia sull’esecuzione della concessione, sia sulla
determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata;
attesta di aver effettuato uno studio approfondito delle condizioni della concessione e di ritenerle adeguate e
realizzabili per il prezzo corrispondente all’offerta presentata;
dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in
materia di sicurezza e protezione dei lavoratori;
dichiara di aver tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei
prezzi che dovessero intervenire durante l’esecuzione della concessione, rinunciando fin d’ora a qualsiasi
azione o eccezione in merito;
dichiara di essere consapevole che, qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto della
dichiarazione, il dichiarante decade dall’affidamento;
indica l’indirizzo di posta elettronica certificata al quale va inviata l’eventuale richiesta di chiarimenti,
precisazioni o dimostrazioni che si rendessero necessari, è il seguente: ___________________________;
dichiara di avere correttamente adempiuto, all’interno della propria azienda, agli obblighi di sicurezza
previsti dalla normativa vigente;
dichiara di essere in regola in materia contributiva e previdenziale;
di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
di aver preso visione del Piano Comunale della Pubblicità del Comune di Grottam,mare, della
documentazione dello stesso e dello stato dei luoghi.

Luogo e Data ……………………

Firma
_____________________________

N.B. = la domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di
identità del sottoscrittore.

Allegato “B”

Spett.le ASD Angels’Skating
Via San Filippo Neri n. 12
63066 Grottammare (AP)
Oggetto: Bando di gara per l’affidamento in concessione della gestione degli spazi pubblicitari
presso l’Impianto Sportivo di Via Salvo d’Acquisto di Grottammare.

OFFERTA ECONOMICA
LOTTO 1 : Il lotto N. 1 comprende n. 4 pannelli bifacciali delle dimensioni 2 X
1,4 m. ubicati sul lato dell’impianto lungo Via C.A. Dalla Chiesa.
OFFERTA ECONOMICA Lotto 1:
Canone Annuo Euro ____________
diconsi euro ____________________________________________________
Il canone offerto, che è al netto dell’IVA afferente, resterà valido e confermato per
l’intero periodo di durata del contratto, con scadenza il 31/01/2030
**** **** ****

LOTTO 2 : Il lotto N. 2 comprende la possibilità di installare N. 4 cartelli delle
dimensioni 3 X 6 m. secondo le specifiche autorizzazioni del Comune di
Grottammare.
OFFERTA ECONOMICA Lotto 2:
Canone Annuo Euro ____________
diconsi euro ____________________________________________________
Il canone offerto, che è al netto dell’IVA afferente, resterà valido e confermato per
l’intero periodo di durata del contratto, con scadenza il 31/01/2030
Luogo e Data ……………………
Firma
_____________________________

N.B. = la offerta deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità
del sottoscrittore.

