ALLEGATO C
AVVISO PUBBLICO PER L'ATTIVAZIONE DI UNO STAND
GASTRONOMICO AL CAMPO DEI TIGLI
Il Comune di Montegranaro intende attivare nel periodo del Veregra street
Festival, dal 19 al 25 giugno 2016, n.1 stand gastronomico al Campo dei
tigli (tra la chiesa di S.Serafino e il campo da gioco), da assegnare
sulla base della migliore offerta pervenuta a soggetti in possesso dei
requisiti per la somministrazione di alimenti e bevande

1) DOMANDA DI AMMISSIONE
A pena di esclusione le ditte/associazioni in possesso dei requisiti
indicati all'art.1 dovranno presentare domanda di ammissione alla
selezione dichiarando per iscritto sotto la propria responsabilità:
a) Denominazione, forma giuridica, oggetto sociale, nonchè i nominativi,
dati anagrafici e codice fiscale dei titolari, soci, amministratori
muniti di poteri di rappresentanza
b) L'indirizzo al quale dovranno essere inviate le comunicazioni relative
alla presente procedura
c) Di essere a conoscenza di tutti i requisiti di accesso del presente
bando e di esserne in possesso
d) Di conoscere e accettare le seguenti condizioni di affidamento del
servizio:
d.1- L'assegnatario è tenuto a sostenere la spesa per il noleggio delle
attrezzature necessarie all'attivazione dello stand: gazebo- cucina
completo degli arredi necessari, tavoli e panche
d.2- l'impegno a tenere aperto, funzionante e pulito, lo stand assegnato
utilizzando proprio personale, per l'intero periodo del Festival
d.3 - L'assegnatario è tenuto a versare al Comune il contributo offerto e
a garantire il pagamento effettivo dello stesso con idonea polizza
fideiussoria o assegno circolare
Il contributo offerto in sede di gara dovrà essere versato su
presentazione di fattura da parte del Comune, entro il giorno 29.04.2016
2) PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE
Il plico contenente la domanda di partecipazione alla gara dovrà
pervenire a questo Comune, presso l'Ufficio protocollo, piazza Mazzini
n.1, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 29.02.2016
pena l'esclusione. Faranno fede esclusivamente il timbro a calendario e
l'ora di arrivo apposti sul plico dall' ufficio protocollo del Comune. Il
plico deve essere sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e
sull'esterno dovranno essere apposte l'indicazione del mittente,
l'indirizzo dello stesso e la seguente dicitura: "CONTIENE DOMANDA DI
PARTECIPAZIONE ALL’ AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DI UNO STAND GASTRONOMICO
IN LOCALITA' CAMPO DEI TIGLI PERIODO 19-25 GIUGNO 2016
La domanda di ammissione, sottoscritta dal titolare o legale
rappresentante va redatta secondo il modello allegato al presente bando
3) VERIFICA E VALUTAZIONE DEI REQUISITI
L'individuazione del soggetto assegnatario avverrà sulla base della
migliore offerta al rialzo rispetto all'importo minimo dovuto al Comune
stabilito in € 2.800,00 iva compresa.
I soggetti che hanno pendenze di ordine finanziario con il comune non
saranno ammessi a partecipare all'assegnazione degli spazi di cui
trattasi.

1

L'Amministrazione si riserva la facoltà di revocare e annullare in ogni
fase di gara il presente bando e di non procedere alla redazione
dell'elenco.
Per ogni ulteriore informazione in merito si prega di voler contattare:
ufficio cultura 0734.897932
Il presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio e sul sito del
Comune di Montegranaro:www.comune.montegranaro.fm.it
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ALLEGATO C1 -SCHEMA DI DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
AL COMUNE DI MONTEGRANARO
Settore cultura
Piazza Mazzini n.1
63812 MONTEGRANARO

Io sottoscritto___________________________________________________nato
a__________________________________il_________________________
residente a______________________________________________________
in via________________________________________________n.______
________Tel___________________cell_________________________fax______
email______________________________________________________________
In qualità di titolare/legale rappresentante della
ditta/associazione__________________________________________________
con sede legale
in_____________________________________________________________
via____________________________n.______
codice fiscale
n.______________________________________________________________
partita iva_____________________tel______________________fax______
email_______________________________________________________________
CHIEDO
Che la ditta/associazione da me rappresentata venga ammessa alla
selezione pubblica per l'assegnazione dell'incarico di attivazione di uno
stand gastronomico nell'ambito della manifestazione VEREGRASTREET
FESTIVAL 2016 presso il Campo dei tigli a Montegranaro
A tal fine, sotto la mia personale responsabilità, ai sensi degli
artt.46-47 del DPR 445/2000
DICHIARO
a) che le mie generalità sono quelle sopra indicate;
b) che il recapito ove inviare le comunicazioni relative alla presente
selezione
è:_____________________________________________________________________
c) di essere a conoscenza di tutti i requisiti di accesso richiesti dal
presente bando e di esserne in possesso;
d) di conoscere e accettare le seguenti condizioni di affidamento del
servizio:
-L'assegnatario è tenuto a versare al Comune il contributo offerto e a
garantire il pagamento effettivo dello stesso con idonea polizza
fideiussoria o assegno circolare
-Il contributo di cui al successivo punto g) dovrà essere versato su
presentazione di fattura da parte del Comune, entro il giorno 29.04.2016.
-L'assegnatario è tenuto a sostenere la spesa per il noleggio delle
attrezzature necessarie all'attivazione dello stand nello spazio
assegnato nel rispetto della normativa esistente
e) di conoscere e accettare integralmente tutti gli atti relativi alla
presente procedura di selezione,
f) di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art.76 del
DR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mandaci,
ed inoltre della decadenza dei benefici eventualmente conseguiti al
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere ai
sensi di quanto stabilito dall'art.75 dello stesso decreto.
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g) di non avere pendenze con il Comune di Montegranaro di natura
tributaria e/o patrimoniale
h) che l'offerta al rialzo rispetto al contributo minimo indicato a base
di gara di € 2.800,00 iva compresa è di
€..........................................e pertanto l'offerta
complessivamente formulata è di €............................. iva
compresa
___________________________________________
(FIRMA leggibile e per esteso)
NB: ALLEGARE COPIA FOTOSTATICA DI DOCUMENTO DI IDENTITA' DEL
SOTTOSCRITTORE
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