ALLEGATO A1

Prot.0003806/14/V del 07/08/2014

COMUNE DI AVEZZANO
PROVINCIA DI L’AQUILA
67051 Piazza della Repubblica, 8 – tel. 0863/501284/259/262 fax 0863/410545
Settore V e VI “Lavori Pubblici – Patrimonio” e “Servizi Sociali-Provveditorato”
ALLEGATO ALLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 5172 DEL 07/08/2014

BANDO DI GARA, MEDIANTE PROCEDURA APERTA, PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE PER IL
PERIODO DI TRE ANNI DELL’IMMOBILE COMUNALE, ADEGUATAMENTE ARREDATO ED
ATTREZZATO, SITO IN VIA TRENTO, ANGOLO VIA VALERII, CON MANTENIMENTO DELLA
DESTINAZIONE D’USO COME NIDO D’INFANZIA.

1. Ente procedente: Comune di Avezzano, Piazza della Repubblica 8, 67051 Avezzano (AQ) - P.IVA
00159380666 - C.F. 81002910669
Settori Responsabili: Settore V “LL.PP. - Opere di urbanizzazione primaria - Patrimonio” e Settore VI
“Servizi sociali ed educativi - Politiche culturali - Affari legali – Provveditorato”
Tel 0863-501284/259/262, Fax 0863-410545.

E-mail:sdipasquale@comune.avezzano.aq.it.
Sito internet: www.comune.avezzano.aq.it.
Indirizzo di posta elettronica certificata: comune.avezzano.aq@postecert.it
2. Oggetto: Il presente bando ha per oggetto la concessione in locazione - di natura sperimentale - dello
stabile adeguatamente arredato ed attrezzato di proprietà comunale, denominato “Orsetto Bernardo”, sito in
Via Trento, 66 – Avezzano, e dell’area pertinenziale esclusiva che circonda l’Edificio, ricadenti su aree
distinte al catasto terreni al foglio 28, particelle n. 202, 341, 345, 611 e 640 di proprietà comunale come
evidenziato nella planimetria allegata al presente bando, denominata “Allegato A5”.
Il detto immobile è da adibire a nido d’infanzia (capacità recettiva di 45 posti).
Il concorrente, nella documentazione di gara, dovrà impegnarsi a garantire il possesso dei requisiti di
accreditamento stabiliti dalla normativa regionale (Regione Abruzzo), tra i quali è compresa l’apertura
annuale del nido d’infanzia non inferiore alle 42 settimane, con attività per almeno 5 giorni alla settimana e
con orario compreso tra le 7 e le 10 ore giornaliere.
Il concessionario potrà svolgere nella Struttura altre attività collegate alla prima infanzia al di fuori
dell’orario ordinario di funzionamento del nido e nei giorni festivi, sempre nel rispetto della normativa
vigente.
L’asilo nido o nido d’infanzia, in attuazione a quanto disposto dalla Legge Regionale Abruzzo 28 Aprile
2000 n. 76 “Norme in materia di servizi educativi della prima infanzia” e dalla Delibera di G.R. Abruzzo 26
Giugno 2001 n. 565 “Approvazione direttive generali di attuazione della Legge Regionale n. 76/2000” , è
una struttura autorizzata per la erogazione di un servizio educativo e sociale per bambini di età compresa tra i
3 e i 36 mesi, che concorre con le famiglie al loro sviluppo e crescita, nel quadro di una politica per la prima
infanzia e a garanzia del diritto all’educazione, nel rispetto della identità individuale, culturale e religiosa.
L’asilo nido costituisce, inoltre, servizio di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro delle famiglie, quale
strumento a supporto di una migliore organizzazione dei nuclei familiari.
L’asilo nido dovrà assicurare prestazioni che consentano il perseguimento delle seguenti finalità:
a) sostegno alle famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle
scelte educative;
b) cura dei bambini che richieda un affidamento quotidiano e continuativo a figure professionalmente
competenti, diverse da quelle parentali, in un contesto esterno a quello familiare;
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c) stimolazione allo sviluppo e socializzazione dei bambini, a tutela del loro benessere psicofisico e per
lo sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive, relazionali e sociali;
d) piena integrazione dei bambini disabili e/o con disagio socio-culturale
3. Importo a base di gara: € 15.000,00 (quindicimila) IVA esclusa per la concessione in uso
dell’immobile quale canone annuo.
4. Durata della concessione locazione: ANNI TRE, decorrenti dalla data di affidamento dei locali,
rinnovabile, su richiesta del concessionario, per lo stesso termine di durata originariamente previsto, previa
rideterminazione del canone e verifica del comportamento tenuto dall’utilizzatore, quanto ad esatto
adempimento degli obblighi contrattuali, ivi incluso quello del regolare pagamento del canone, nonché la
corretta effettuazione delle opere di manutenzione ordinaria.
Al termine della concessione, i beni oggetto della medesima dovranno essere lasciati liberi da persone e cose
con esplicita rinuncia ad indennità o risarcimento di sorta.
5. Soggetti ammessi alla gara: Possono partecipare alla gara i soggetti giuridici privati, regolarmente iscritti
al registro delle Imprese tenuto presso la Camera di commercio, che abbiano per oggetto l’esercizio delle
attività rivolte alla prima infanzia previste dal presente Bando.
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di una associazione temporanea o consorzio
ovvero di partecipare in forma individuale qualora abbiano partecipato in associazione o consorzio. I
consorzi sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.
6. Normativa di riferimento: disposizioni normative vigenti in materia di Patrimonio Indisponibile,
normativa regionale (Regione Abruzzo) in materia di autorizzazione e accreditamento per i servizi educativi
per la prima infanzia.
7. Richiesta di documenti: I documenti relativi al procedimento sono depositati presso:
-Settore V “Lavori Pubblici – Patrimonio” - tel. 0863-501284/259/262 Fax 0863-410545
L’accesso ai documenti di gara è possibile anche per via elettronica nel sito Internet del comune:
www.comune.avezzano.aq.it
8. Termine di pubblicazione del presente bando: dal 08/08/2014 al 22/08/2014 ore 12:00.
8a. Termine ultimo per la ricezione dell’offerta: 22/08/2014 ore 12:00 a pena di esclusione.
Indirizzo: Comune di Avezzano, Ufficio Protocollo, Piazza della Repubblica 8 – 67051 Avezzano (AQ);
9. Persone ammesse a presenziare all’apertura delle offerte: Pubblica seduta, presieduta dal Dirigente del
Settore V “Lavori Pubblici – Patrimonio” o suo delegato. Sono ammessi a fare eventuali osservazioni solo i
legali rappresentanti dei concorrenti ed i soggetti muniti di specifica delega loro conferita dagli stessi legali
rappresentanti.
10. Data, ora e luogo dell’apertura delle offerte: 25/08/2014 ore 10:00 in una sala aperta al pubblico
presso gli uffici del Settore V del Comune di Avezzano, in Piazza della Repubblica 8- Avezzano (AQ);
11. Modalità di pagamento: Il pagamento del canone annuo sarà corrisposto suddividendolo in 6 rate
bimestrali anticipate.
12a. Principali condizioni contrattuali: Il contratto conseguente all’atto di concessione sarà stipulata in
conformità allo schema a disposizione degli interessati quale documento di gara. Il canone sarà aggiornato
annualmente nella misura pari al 75% della variazione prezzi ISTAT. Per tutta la durata del rapporto
giuridico, l’assegnatario dovrà impegnarsi, a propria cura e spese, ad eseguire le riparazioni di cui agli
artt.1576 e 1609 del Codice Civile.
L’assegnatario avrà la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto con preavviso di 6 mesi, fermo
restando l’obbligo dello stesso a completare l’anno educativo in corso di svolgimento.
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Il Comune di Avezzano, compatibilmente con le risorse di Bilancio disponibili, potrà stipulare una
convenzione con il gestore del nido di Via Trento autorizzato e accreditato, per l’attribuzione di assegni
economici (detti anche voucher) a parziale copertura delle rette di frequenze, con l’obiettivo di:
- favorire le famiglie nella conciliazione dei tempi di vita e di lavoro; evitare che la difficoltà ad
organizzarsi rispetto ai carichi familiari sia la causa della rinuncia o della perdita dell' occupazione per il
genitore;
- espandere e qualificare l’offerta complessiva dei servizi;
- facilitare l'accesso di bambini e bambine fino a tre anni ai servizi educativi,rimuovendo ostacoli e
discriminazioni cui sono soggette in particolar modo le madri che lavorano;
- garantire l’accoglienza anche ai bambini disabili
12b. Oneri e responsabilità del concessionario: Il gestore è tenuto a richiedere l’autorizzazione al
funzionamento del nido, che sarà rilasciata dallo sportello unico attività produttive del Comune di Avezzano
(SUAP) ai sensi della L.R. n. 2/2005, e degli articoli 57 e 58 delle Direttive generali di attuazione della L.R.
76/2000 approvate con Delibera di G.R. 565/2001, richiamate dall’art.5, commi 1 e 3 della medesima L.R. n.
2/2005.
Il gestore, entro 5 giorni dall’ottenimento dell’autorizzazione comunale al funzionamento del nido, è
obbligato a produrre istanza, sempre al Comune di Avezzano, per il rilascio del provvedimento di
accreditamento di cui all’ “Allegato A” (D.G.R. n. 935/2011 e s.m.e i. Regione Abruzzo). A tal fine dovrà
dichiarare il possesso dei requisiti aggiuntivi di qualità prescritti dalla disciplina sperimentale del sistema di
accreditamento dei servizi educativi per la prima infanzia, approvata con Delibera di Giunta Regionale n.
935 del 23 Dicembre 2011 e successivamente modificata e integrata dalla Delibera di G.R. n. 393 del
25/06/2012.
Al concessionario è richiesto:
- di mantenere l’immobile in ottime condizioni di manutenzione ed efficienza;
- di consegnare puntualmente alla scadenza contrattuale tutti i locali e le attrezzature e gli arredi ivi
collocati in buono stato, salvo il deperimento d’uso;
- di consentire al concedente la facoltà di accedere ai locali durante il periodo di vigenza del contratto.
Sono ad esclusivo carico del concessionario:
- tutti gli oneri ed i costi riguardanti i trasferimenti delle utenze (energia elettrica, gas, acqua, telefono,
T.V., etc.) nonché tutte le spese per i relativi consumi;
- la corresponsione di ogni tassa o contributo dovuti per legge;
- l’esecuzione delle opere di manutenzione e riparazione ordinaria dell’immobile e di quelle
necessarie al funzionamento dello stesso per l’uso cui è destinato.
L’aggiudicatario è direttamente responsabile verso il concedente e/o terzi per danni causati per sua colpa da
incendio, perdite d’acqua, fughe di gas, ecc. e da ogni altro abuso o trascuratezza nell’uso della cosa
concessa. E’ prevista a carico dell’aggiudicatario la stipula di una polizza assicurativa di responsabilità civile
terzi per danni al concedente o a terzi ovvero a propri prestatori d’opera nello svolgimento dell’attività, per
un massimale non inferiore ad €. 1.000.000,00. La polizza assicurativa RCT-RCO deve escludere l’esercizio
del diritto di rivalsa nei confronti del Comune di Avezzano.
L’aggiudicatario potrà apportare, senza oneri a carico del Comune, successive modifiche, innovazioni,
migliorie all’immobile concesso, escluso il cambio di destinazione d’uso, previo ottenimento del nulla osta
in forma scritta dall’Amministrazione Comunale.
12c. Monitoraggio Nei confronti dei servizi di nido privati gestiti in regime di accreditamento, il Comune
attiverà le modalità di monitoraggio e verifica dei requisiti prescritti e degli standard di qualità. Il
monitoraggio e la verifica del progetto sono effettuati da parte del Comune, con il supporto di un esperto in
materia pedagogico-educativa che dovrà presentare relazioni periodiche in merito a:
modalità adottate per l'inserimento dei bambini in particolare dei bambini diversamente abili;
attività di formazione e aggiornamento svolta dal personale;
strumenti e modalità utilizzate per la rilevazione della qualità e dei risultati ottenuti;
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-

incontri programmati tra l'esperto pedagogico incaricato dal Comune e i responsabili di ciascun
servizio accreditato, al fine di verificare la qualità delle diverse fasi operative per il buon
funzionamento del servizio, nonché la coerenza tra il progetto pedagogico-educativo e le diverse
attività educative;
incontri periodici con le famiglie al fine di verificare gli indici di gradimento del servizio
verifiche non programmate

12d. Inadempimento: In caso di inadempimento nell’osservanza delle condizioni, tutte tassative, stabilite a
carico del concessionario, il Comune potrà risolvere il contratto con effetto immediato incamerando la
cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno.
13. Esonero di responsabilità: Le eventuali concessioni, licenze ed autorizzazioni amministrative e/o di
pubblica sicurezza occorrenti per l’utilizzo dell’unità immobiliare da parte dell’aggiudicatario, dovranno
essere richieste ed ottenute a cura e spese dello stesso senza che l’aggiudicazione costituisca impegno al
rilascio delle stesse da parte degli organi amministrativi competenti. Il concorrente, pertanto, prima della
formulazione della sua offerta, dovrà obbligatoriamente effettuare un sopralluogo presso l’immobile, anche
eventualmente avvalendosi di personale qualificato e di propria fiducia, per verificare – sotto la sua
responsabilità - la sussistenza di ogni condizione tecnico-legale propedeutica allo svolgimento dell’attività
imprenditoriale.
14. Criteri di aggiudicazione: L’aggiudicazione sarà disposta a favore del concorrente che avrà formulato
l’offerta economica più vantaggiosa sul canone posto a base d’asta. Le offerte presentate potranno essere pari
o superiori al canone annuo a base d’asta (fissato in €.15.000,00); non sono, quindi, ammesse offerte inferiori
al detto canone annuo. Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida. In caso
di offerte uguali verrà data preferenza a quella riferita ad operatori con sede nel territorio comunale. In caso
di ulteriore parità, si procederà mediante sorteggio.
15. Modalità di partecipazione: I concorrenti interessati a partecipare alla gara dovranno far pervenire, a
loro esclusivo rischio ed onere, a mezzo raccomandata postale A.R. ovvero tramite Agenzia di recapito
autorizzata o tramite consegna a mano al Protocollo Generale del Comune di Avezzano, sito in piazza della
Repubblica 8, 67051 Avezzano (AQ), apposito plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura,
contenente l’offerta e la documentazione richiesta a pena di esclusione dalla gara, entro il termine
perentorio del 22/08/2014 ore 12,00.
Non saranno in nessun caso ritenute valide le offerte che perverranno oltre il citato termine di
scadenza. Il plico deve, a pena di esclusione:
- indicare la ragione sociale della Ditta concorrente, l’indirizzo mittente il recapito fax o e-mail, e la
seguente dicitura: “GARA PER LA CONCESSIONE IN LOCAZIONE DELL’IMMOBILE COMUNALE SITO
IN VIA TRENTO, ANGOLO VIA VALERII DA ADIBIRE A NIDO D’INFANZIA”

- contenere due distinte buste chiuse, a loro volta debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura, recanti l’intestazione del mittente e le seguenti diciture in relazione al rispettivo contenuto:
- Busta A “Documentazione”
- Busta B “Offerta economica”
La documentazione, inserita nella relativa Busta A, debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di
chiusura deve contenere, a pena d’esclusione, i seguenti documenti:
1. domanda di partecipazione alla gara e contestuale autodichiarazione, sostitutiva di certificazione, resa
mediante l’utilizzo del modello “Allegato A2”;
2. deposito cauzionale provvisorio di €.1.250,00, che potrà essere costituito mediante fideiussione bancaria
o polizza assicurativa, ovvero mediante assegno circolare;
Per quanto attiene la documentazione sopra indicata, la Commissione di gara potrà procedere alla eventuale
richiesta di integrazioni e/o chiarimenti.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PUBBLICA
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La domanda di partecipazione alla gara pubblica dovrà essere redatta, in lingua italiana, munita di bollo del
valore corrente di €.16,00, come detto, mediante utilizzo dell’allegata modulistica “Allegato A2”.
DEPOSITO CAUZIONALE PROVVISORIO
Il concorrente dovrà versare deposito cauzionale provvisorio di €. 1.250,00 con assegno circolare intestato a
“Comune di Avezzano”, ovvero con fidejussione bancaria rilasciata da Azienda di credito autorizzata a norma
di legge o con polizza assicurativa rilasciata da Imprese di assicurazione autorizzate a norma di legge,
entrambe di durata di 60 giorni decorrenti dalla data di apertura delle offerte.
La fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà, come detto, essere rilasciata da intermediari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
nell'albo previsto dall'articolo161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Sia la fideiussione bancaria che la polizza assicurativa dovranno:
essere prodotte in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
avere validità per almeno ulteriori 60 gg dalla data di apertura delle offerte;
prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
• la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
• la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta da parte del Comune di
Avezzano;
• la rinuncia espressa alla eccezione di compensazione ai sensi dell’art. 1247 del codice civile;
Nel caso in cui l'aggiudicatario non si presenti per la stipula del contratto o in caso di sua decadenza
dall’aggiudicazione, l'Amministrazione, a titolo di penale, incamererà la cauzione, salvo il risarcimento di
eventuali ulteriori danni.
DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
Il deposito cauzionale provvisorio verrà restituito all’aggiudicatario solo dopo la costituzione di quello
definitivo che dovrà essere pari ad € 20.000,00 (euro ventimila).
La cauzione definitiva dovrà essere costituita prima della firma del contratto di locazione.
La fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà, come detto, essere rilasciata da intermediari iscritti
nell'albo di cui all'articolo 106 del d.lgs. 1 settembre 1993, n.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente
attività di rilascio di garanzie e sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta
nell'albo previsto dall'articolo161 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
Sia la fideiussione bancaria che la polizza assicurativa dovranno:
essere prodotte in originale con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
avere validità per almeno ulteriori 180 gg dalla data di scadenza del contratto di concessione;
prevedere espressamente:
• la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del
codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
• la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
• la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta da parte del Comune di
Avezzano;
• la rinuncia espressa alla eccezione di compensazione ai sensi dell’art. 1247 del codice civile;
Lo svincolo della cauzione sarà effettuato soltanto dopo la verifica della puntuale e completa osservanza
degli obblighi contrattuali.
SPESE CONTRATTUALI
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Tutte le spese contrattuali, inerenti e conseguenti il contratto, di registrazione e di bollo, sono interamente a
carico dell’aggiudicatario.
DICHIARAZIONE D’IMPEGNO A GARANTIRE IL POSSESSO DEI REQUISITI STABILITI
DALLA DISCIPLINA REGIONALE PER L’ACCREDITAMENTO
La dichiarazione d’impegno a garantire il possesso dei requisiti stabiliti dalla disciplina regionale per
l’accreditamento del nido, inserita nel punto 19 del modello di autodichiarazione “Allegato A2”, costituisce
condizione ineludibile per la partecipazione alla procedura di gara riguardante la concessione in locazione
dell’immobile in oggetto
L’Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni prodotte, anche
acquisendo la relativa documentazione.
OFFERTA ECONOMICA
L’offerta economica, da rendere mediante l’utilizzo dell’ “Allegato A3”, inserita in apposita busta (B),
debitamente sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, in bollo, deve, a pena di esclusione, indicare
l’offerta pari o in aumento espressa sia in cifre che in lettere sull’importo annuale a base di gara di
€.15.000,00 (IVA esclusa), quale canone annuo offerto per la locazione dell’immobile di via Trento.
In caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti l’offerta
economica, a pena di esclusione, dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il
raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti.
In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quello espresso in lettere sarà ritenuto valido quello
espresso in lettere.
Saranno escluse le offerte condizionate o quelle espresse in modo indeterminato o incompleto.
16. Altre informazioni: La visione dei luoghi potrà essere effettuata, qualora non sussisteranno motivi di
indisponibilità, previo appuntamento con il personale dell’Ufficio Patrimonio. In sede di sopralluogo
l’U.T.C. rilascerà idonea attestazione conservandone copia da utilizzare - per il debito riscontro - in sede di
gara. La mancanza di detta attestazione costituirà titolo per l’esclusione del concorrente.
Si procederà all’aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida ammessa e ritenuta
congrua a giudizio insindacabile della Commissione.
Qualora non sussisteranno motivi di indisponibilità, al fine di garantire ai concorrenti uniformità di
informazioni e dettagli, il sopralluogo dovrà essere effettuato negli orari appresso indicati:
18/08/2014 – incontro presso il Settore V- Servizio Patrimonio (P.zza della Repubblica –
tel.0863/501284/259/262) dalle ore 9:00 alle ore10:00; svolgimento del sopralluogo dalle ore 10:30
alle ore 12:30
19/08/2014 – incontro presso il Settore V- Servizio Patrimonio (P.zza della Repubblica –
tel.0863/501284/259/262) dalle ore 9:00 alle ore10:00; svolgimento del sopralluogo dalle ore 10:30
alle ore 12:30
20/08/2014 – incontro presso il Settore V- Servizio Patrimonio (P.zza della Repubblica –
tel.0863/501284/259/262) dalle ore 9:00 alle ore10:00; svolgimento del sopralluogo dalle ore 10:30
alle ore 12:30
Qualora non sarà possibile effettuare la visione dei luoghi,
dell’amministrazione comunale, la gara verrà momentaneamente sospesa.

ad

insindacabile

giudizio

In caso di raggruppamento temporaneo, i relativi componenti del gruppo risultato aggiudicatario della
gara, devono conferire, con unico atto, mandato speciale con rappresentanza ad una di esse, designata quale
capogruppo.
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Il contratto verrà stipulato nelle forme previste dalle norme, dopo la verifica di tutti i requisiti
dell’aggiudicatario, con ogni spesa a suo carico.
L’aggiudicatario, entro i termini indicati dall’Amministrazione, dovrà:
a. produrre tutta la documentazione necessaria per la stipulazione del contratto connesso all’atto di
concessione;
b. prestare cauzione definitiva sopra specificata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi
contrattuali, nonché a garanzia di eventuali danni arrecati all’immobile, agli impianti, attrezzature,
dotazioni, e quant’altro annesso e connesso alla struttura, alla concessionaria o a terzi, compresi i danni
da incendio e da qualsiasi altro evento e causa;
c. versare l’importo delle spese contrattuali e di registrazione che saranno a totale carico del soggetto
aggiudicatario;
d. firmare il contratto nel giorno che verranno indicati con comunicazione scritta con avvertenza che, in
caso contrario e se non verranno prodotte adeguate giustificazioni, l’Amministrazione Comunale potrà
procedere alla revoca dell’aggiudicazione e all’affidamento al concorrente immediatamente successivo.
Alla consegna dell’immobile si procederà:
alla redazione, in contraddittorio, di apposito verbale di constatazione e consistenza, da cui risultino lo stato
dell’immobile e l’elenco degli arredi, accessori e quanto in dotazione all’immobile. L’immobile con relativi
accessori, sanitari e impianti indicati nell’apposito elenco, verrà consegnato nello stato di fatto in cui si trova
- esclusivamente per uso di nido e altre attività collegate alla prima infanzia - per la durata di anni tre
(3).
La concessionaria, almeno sei mesi prima della naturale scadenza del contratto, potrà formulare istanza di
rinnovo per ulteriori tre anni. E’ fatta salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di accogliere detta
istanza, ovvero rigettarla motivatamente.
I concorrenti, con la partecipazione, consentono, per tutte le esigenze procedurali, il trattamento dei propri
dati, anche personali, ai sensi D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196 e s.m.i.
I partecipanti alla gara, indicando i dati richiesti, autorizzano implicitamente l’utilizzazione dei medesimi
limitatamente agli adempimenti della procedura di gara. Il rifiuto a fornire i dati richiesti determina
l’esclusione dalla gara.
Ai non aggiudicatari saranno tempestivamente restituiti i depositi cauzionali eseguiti, mentre quello
dell’aggiudicatario sarà trattenuto a garanzia dell’offerta, delle spese di contratto e di quelle ad esso
conseguenti.
L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara stessa o di
prorogare la data, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.
Il Comune di Avezzano, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non procedere
all’aggiudicazione o di revocarla per qualsiasi motivo di pubblico interesse, compreso il verificarsi di vizi
procedurali o di problemi di carattere finanziario – amministrativo – giuridico/legali. Nulla sarà dovuto ai
concorrenti in caso di tale evenienza.
Il Comune si riserva motivatamente di non stipulare il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza
l'aggiudicazione.
Gli interessati possono acquisire tutte le informazioni in ordine alle modalità di partecipazione alla procedura
e/o sugli immobili oggetto di gara, anche telefonicamente ed inoltre prendere visione della documentazione
tecnica e ritirarne copia personalmente, presso:
-Settore V “Lavori Pubblici – Patrimonio”- tel. 0863-501284/259/262 fax 0863-410545;
17. Disposizioni generali e finali:
a) Il rapporto fra il Comune di Avezzano ed il Concessionario si configura come atto di concessione
amministrativa avente per oggetto un immobile e, pertanto, il rapporto stesso non è soggetto alle norme
della Legge 27.1.63 n.19, sulla tutela dell’avviamento commerciale;
b) Il Comune è sempre esonerato da qualsiasi responsabilità per eventuali danni verso terzi che potessero
derivare dalla conduzione dell’immobile oggetto di concessione.
c) Il Comune è estraneo ai rapporti intercorrenti tra il Concessionario dell’immobile ed il proprio personale.
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d) Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto in qualsiasi momento in caso di accertate
inadempienze, di irregolare gestione, mancata o cattiva manutenzione, custodia e conduzione della
struttura nonché per superiori interessi pubblici. Costituisce motivo di risoluzione immediata del
contratto anche il mancato deposito del Piano di sicurezza sui luoghi di lavoro con un anticipo di 15
giorni sulla data di avvio dell’attività.
e) Il Comune si riserva di poter effettuare lavori di straordinaria manutenzione ed adeguamento della
struttura alle più recenti normative in materia di sicurezza. Gli eventuali lavori saranno eseguiti secondo
modalità e tempistica concordati con il gestore al fine di renderli compatibili con il funzionamento del
Nido. L’attività potrà essere sospesa solo se l’esecuzione dei lavori dovesse risultare oggettivamente
incompatibile con il funzionamento della struttura. In tal caso il concessionario avrebbe diritto alla
proporzionale riduzione del canone
18. Informazioni procedura gara e responsabile procedimento:
Ufficio del Settore V “Lavori Pubblici – Patrimonio” Comune di Avezzano
tel. 0863/501284/259/262– fax 0863/410545 e-mail:sdipasquale@comune.avezzano.aq.it.
Il presente bando e relativi allegati sono pubblicati all’Albo Pretorio del Comune di Avezzano dal
08/08/2014 al 22/08/2014 e disponibili, nello stesso periodo, sul rispettivo sito informatico
www.comune.avezzano.aq.it, nonché consultabili presso l’ufficio Patrimonio sito in Piazza della Repubblica
8, tel 0863-501284/259/262
Responsabile del procedimento: Dott. Fernando Santomaggio, V Settore Comune di Avezzano

Avezzano (AQ), 07/08/2014
IL DIRIGENTE DEL SETTORE V
f.to Ing. Francesco Di Stefano
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ALLEGATO A2
MODELLO
DI
DOMANDA
AUTODICHIARAZIONE

DI

PARTECIPAZIONE

ED

Spett.le
COMUNE DI AVEZZANO
Piazza della Repubblica
67051 Avezzano (AQ)

Oggetto: Gara ad evidenza pubblica (procedura aperta) per la concessione in locazione di
natura sperimentale dell’immobile comunale, adeguatamente arredato ed
attrezzato, sito in via Trento, angolo via Valerii, con mantenimento della
destinazione d’uso come nido d’infanzia. Domanda di partecipazione ed
autodichiarazione.
In relazione all’avviso di gara emanato da Codesto Spett.le Comune per l’affidamento di cui all’oggetto,
Il sottoscritto

____________________________________________________________________________

nato a

____________________________________________ (prov. _____) il __________________

residente a

____________________________________________ (prov. _____)

in via

____________________________________________________________________________

in qualità di

____________________________________________________________________________

(eventualmente) giusta procura generale/speciale Rep. N° ___________________________ del _______________
autorizzato a rappresentare legalmente il soggetto ___________________________________________________
ragione sociale

_______________________________________________________________

con sede in

_______________________________________________________________

codice fiscale ___________________________

partita IVA

___________________________

CHIEDE
che l’organismo rappresentato venga ammesso a partecipare alla gara in oggetto e, a tale scopo, rimossa ogni eccezione
e/o riserva e consapevole dell’applicabilità, in caso di dichiarazioni mendaci, delle sanzioni penali di cui all’articolo 76
del DPR 445/2000, nonché delle conseguenze amministrative, ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso DPR 445/2000,

DICHIARA
1

non sussiste a carico della ditta alcuna causa di esclusione dalle gare di cui all’art. 38, comma 1, del D.Lgs.
n.163/2006 e s.m.i.

2

in particolare, non sussistono a proprio carico procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 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

in particolare, non è stata pronunciata a proprio carico sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai
sensi dell’articolo 444 Codice Procedura Penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che
pg. 1 di 3

incidono sulla moralità professionale nè sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a
una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari di cui all’art. 45,
paragrafo 1, direttiva CE 2004/18;

4

non sussiste a carico della ditta alcuna delle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione di cui all’art. 120 L.689/1981

5

di impegnarsi al rigoroso rispetto delle norme e degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008 e ad ulteriori
norme che dovessero sopraggiungere in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

6

non si trova in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

7

di essere in regola, ove dovuto, con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili (Legge n°68/99);

8

di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori
dipendenti secondo la legislazione vigente;

9

di aver preso visione degli spazi, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti concessi in uso

10

di aver acquisito ed esaminato il Bando di gara con i relativi allegati e lo schema di concessione-contratto e di
accettarne integralmente, ai sensi dell’articolo 1341 del codice civile, senza riserve e condizioni, tutte le
disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e responsabilità in essi contenute e che il servizio oggetto della
gara sarà effettuato e condotto conformemente a tutti i patti, modalità e condizioni di cui agli stessi atti di gara;

11

che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
- INPS:

sede di

_____________________________________________________________

matricola n. _____________________________________________________________
(nel caso di più iscrizioni, indicare la principale; nel caso di non iscrizione indicane la ragione)
- INAIL: sede di

_____________________________________________________________

matricola n. _____________________________________________________________
(nel caso di più iscrizioni, indicare la principale; nel caso di non iscrizione indicane la ragione).
Indicare, se del caso, l’iscrizione alla Gestione Separata Inps;

12

di essere informato, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione
viene resa.

13

di impegnarsi in concomitanza con la stipula del contratto di locazione, alla volturazione a proprio nome di
tutte le utenze e di tutte le altre spese che interessano lo stabile (energia elettrica, metano, telefonia fissa,
smaltimento rifiuti solidi urbani, canone acqua, ecc.)

14

di essere regolarmente iscritto nel registro delle imprese della Camera di Commercio per attività riguardanti i
servizi destinati alla prima infanzia e di attestare i seguenti dati:

15

- Sede d’iscrizione:

__________________________________________________________________

- Numero d’iscrizione:

__________________________________________________________________

- Data di iscrizione:

__________________________________________________________________

che i soggetti di seguito elencati1 rivestono le cariche di Amministratori muniti di legale rappresentanza:
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________

1

indicare le generalità degli interessati
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_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
la Società in nome collettivo indichi i nominativi di tutti i Soci; la Società in accomandita semplice indichi i
nomi dei Soci Accomandatari; le altre Società, i nomi degli Amministratori in carica, muniti di poteri di legale
rappresentanza.

16

di allegare alla documentazione amministrativa, la cauzione provvisoria pari ad €.1.250,00

17

di impegnarsi a richiedere l’autorizzazione al funzionamento del nido, da rilasciarsi a cura dello sportello unico
attività produttive del Comune di Avezzano (SUAP)

18

di impegnarsi, entro 5 giorni dall’ottenimento dell’autorizzazione comunale al funzionamento del nido, a
produrre istanza, sempre al Comune di Avezzano, per il rilascio del provvedimento di accreditamento in
conformità a quanto stabilito dalla normativa regionale di riferimento riportata al successivo punto 19

19

di impegnarsi a garantire il possesso dei requisiti di accreditamento stabiliti dalla normativa regionale (D.G.R.
935/2011 e D.G.R. 393/2012, Regione Abruzzo; cfr. modello di istanza di accreditamento approvato con
Determinazione n. DLDL27-263 del 12-07-2012, Regione Abruzzo) tenendo conto anche di eventuali
integrazioni e/o modifiche che potranno sopraggiungere

20

di impegnarsi a stipulare a proprio carico una polizza assicurativa di responsabilità civile per danni arrecati al
committente o a terzi ovvero a propri prestatori di lavoro nello svolgimento dell’attività per un massimale pari
ad €.1.000.000,00, con esclusione dell’esercizio di rivalsa nei confronti del comune di Avezzano

21

di impegnarsi a presentare tutti i documenti necessari a comprovare quanto dichiarato ed a stipulare il contratto
alle condizioni e nei termini riportati nello schema allegato agli atti di gara

22

di impegnarsi a riconsegnare l’unità immobiliare, gli arredi e le attrezzature concessi in buono stato, salvo il
deperimento d’uso, al termine della concessione

23

di aver effettuato il sopralluogo presso lo stabile di via Trento in data _________________ e di averne
verificato l’idoneità all’uso cui deve essere destinato

24

di essere consapevole che, in alternativa all’autenticazione della sottoscrizione, alla presente autodichiarazione
deve essere allegata a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in
corso di validità

25

di essere consapevole che il Comune di Avezzano, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di non
procedere all’aggiudicazione o di revocarla per qualsiasi motivo di pubblico interesse, compreso il verificarsi di
vizi procedurali o di problemi di carattere finanziario. Nulla sarà dovuto ai concorrenti in caso di tale
evenienza.

Data __________________________

Firma
________________________________________

Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n° 196, il sottoscritto _________________________________________________
dichiara di acconsentire, espressamente e validamente, al trattamento dei dati innanzi riportati per l’espletamento della
procedura di gara.

Data __________________________

Firma
________________________________________
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ALLEGATO A3
OFFERTA ECONOMICA
Spett.le
COMUNE DI AVEZZANO
Piazza della Repubblica
67051 Avezzano (AQ)

Oggetto: Offerta economica per la concessione in locazione di natura sperimentale
dell’immobile comunale, adeguatamente arredato ed attrezzato, sito in via Trento,
angolo via Valerii, con mantenimento della destinazione d’uso come nido
d’infanzia.
In relazione all’avviso di gara pubblica emanato da Codesto Spett. le Comune per l'affidamento
dell’immobile di cui all'oggetto per un canone annuo presunto di €. 15.000,00 (IVA esclusa)
Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a _____________________________________________ (prov. _____) il _______________________
residente a ___________________________________________________________________ (prov. _____)
in via __________________________________________________________________________________
In qualità di legale rappresentante della _______________________________________________________
ragione sociale ___________________________________________________________________________
con sede ________________________________________________________________________________
codice fiscale _____________________________________ partita IVA ____________________________
telefono ___________________________ fax _________________e-mail___________________________
presa visione del bando di gara e della modulistica allegata e dello schema di contratto relativo alla locazione
in oggetto

OFFRE
1. il canone annuo iniziale di:
€. ______________________________________________ (in cifre) IVA esclusa
€. ______________________________________________ (in lettere) IVA esclusa

Data __________________________

Firma
_________________________________
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ALLEGATO A4
CONCESSIONE
DI
NATURA
SPERIMENTALE
DELL’IMMOBILE
COMUNALE,
ADEGUATAMENTE ARREDATO ED ATTREZZATO, SITO IN VIA TRENTO, ANGOLO VIA
VALERII, CON MANTENIMENTO DELLA DESTINAZIONE D’USO COME NIDO
D’INFANZIA
SCHEMA CONCESSIONE-CONTRATTO

PREMESSO CHE
con Deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del __/__/2014 è stato stabilito di concedere in uso l’immobile comunale ubicato
in via Trento, n. 66, angolo via Valerii, con annessa corte pertinenziale, da adibire a nido d’infanzia;
con Deliberazione di Giunta Comunale n. ___ del __/__/2014 è stata indetta con gara ad evidenza pubblica (mediante procedura
aperta) per la concessione in locazione dell’immobile comunale, adeguatamente arredato ed attrezzato, con mantenimento della
destinazione d’uso come nido d’infanzia; con medesima Determinazione Dirigenziale si è stabilito che l’immobile in locazione
può essere utilizzato, al di fuori dell’orario di apertura del nido e nei giorni festivi, per lo svolgimento di attività educative
destinate alla prima infanzia;
con Determinazione Dirigenziale n. ___ del __/__/2014 è stato adottato lo schema definitivo del bando di gara ed allegati;
con Determinazione Dirigenziale n. ___ del __/__/2014 è stata aggiudicata la suddetta gara di appalto in favore di
_________________________________________

TANTO PREMESSO
L’anno duemilaquattordici, il giorno _____________ del mese di ____________________ nei locali del Palazzo Municipale di
Avezzano, __________________________________________________________________________________:

DA UNA PARTE
Il Dott. ____________________________________, nato a _____________________________________ il _______________
che interviene nel presente atto ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i., in rappresentanza del Comune di Avezzano
con sede in p.zza della Repubblica, n.8 (C.F. 81002910669), nella qualità di dirigente pro-tempore del Settore V - Lavori
Pubblici - Patrimonio, in esecuzione del verbale di gara del _________________ di seguito denominato “Il Concedente”;

DALL’ALTRA PARTE
Il/la Sig. __________________________________, nato/a a ____________________________________ il _______________,
Codice Fiscale _______________, P.IVA ________________, che interviene nel presente atto nella qualità di Legale
Rappresentante della ______________________________________________ con sede in ____________________________
nella Via __________________________________________ n. __________ di seguito denominato “Il Concessionario”.
si stipula e si conviene quanto segue:
La premessa forma parte integrante e sostanziale del presente dispositivo

- Art. 1 Il Comune di Avezzano è proprietario di un immobile sito in via Trento n. 66, angolo via Valerii, e dell’area pertinenziale
esclusiva che circonda l’Edificio, ricadenti su aree distinte al catasto terreni al foglio 28, particelle n. 202, 341, 345, 611 e 640 di
proprietà comunale.
L’Amministrazione Comunale ha deciso di concedere in uso l’immobile sopra descritto, adeguatamente arredato ed attrezzato, e

l’area di pertinenza esterna con mantenimento del vincolo di destinazione d’uso come nido d’infanzia .
A tal fine il Comune di Avezzano ha emanato un bando di gara per la concessione in locazione dell’immobile.

- Art. 2 Il Comune di Avezzano concede in uso alla ___________________________________________________________________,
che accetta, l’immobile di sua proprietà di cui alla planimetria che viene separatamente sottoscritta dalle parti. L’immobile è così
descritto e individuato:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________
L’immobile locato è da adibire a nido d’infanzia e, al di fuori dell’orario di funzionamento del nido e nei giorni festivi, ad altre
attività collegate alla prima infanzia. Ogni diversa destinazione non autorizzata dal Comune è vietata pena la revoca della
concessone e la risoluzione del presente contratto.
La locazione avrà durata di anni tre con decorrenza _______________ e scadrà il giorno _________________. La locazione,
previa richiesta da presentarsi nel termine di sei mesi prima della scadenza, potrà essere rinnovata per l’intero periodo, ai sensi ed
alle seguenti condizioni:
- rideterminazione del canone;
- verifica del comportamento tenuto dall’utilizzatore, quanto ad esatto adempimento degli obblighi contrattuali, ivi incluso
quello del regolare pagamento del canone;
- effettuazione delle opere di manutenzione.

- Art. 3 È facoltà della Ditta di recedere anticipatamente dal presente contratto con preavviso di 6 mesi, fermo restando l’impegno del
gestore a completare l’anno educativo in corso di svolgimento.

- Art. 4 Il canone annuale viene pattuito nella misura di Euro _____________,00 (diconsi Euro ________________________), da
pagarsi in rate bimestrali anticipate entro i primi 15 giorni di ciascun bimestre. A decorrere dall’inizio del secondo anno il canone
verrà aggiornato annualmente, nella misura del 75% della variazione ISTAT - famiglie e operai - verificatasi nell’anno
precedente. In caso di mancato pagamento del canone la parte concedente potrà valersi del disposto dell’art. 1453 c.c. senza
bisogno di diffida o di costituzione in mora. Il pagamento del canone non potrà essere ritardato per nessun motivo od eccezione;
qualora la parte concessionaria avesse da far valere delle eccezioni, dovrà farlo separatamente senza potersi rivalere sul canone
locatizio.

- Art. 5 L’immobile è da adibire a nido d’infanzia, giusta delibera __________________ del ____________, ed è idoneo allo
svolgimento dell’attività di che trattasi, con espresso divieto di mutare la destinazione in tutto o in parte e/o sublocare in tutto o
in parte l’immobile e di cedere, anche parzialmente, ad altri il contratto pena la risoluzione di diritto del contratto medesimo. La
parte concessionaria dichiara che l’immobile è adatto all’uso convenuto, in buono stato di manutenzione ed esente da vizi che
possano recare pregiudizio alla salute di chi lo utilizza e di accettarlo nello stato di fatto in cui attualmente si trova, impegnandosi
a riconsegnarlo alla scadenza del contratto nel medesimo stato salvo il normale uso.

- Art. 6 Non sono ammesse modifiche, anche se di migliorie, senza il preventivo consenso del Comune. Le eventuali migliorie ed
addizioni che il concessionario apportasse all’immobile, previo consenso del Comune, si intendono acquisite in proprietà del
Comune di Avezzano per accessione, ai sensi dell’art. 934 del Codice Civile, senza che competa al conduttore alcuna indennità o
compenso di sorta previsti dall’art. 936 del Codice Civile.

- Art. 7 Sono a carico del concessionario le riparazioni di ordinaria manutenzione di cui agli articoli 1576 e 1609 C.C.

- Art. 8 Le spese per ogni onere inerente l’immobile locato, fatto salvo gli interventi di manutenzione straordinaria sulla struttura e sugli
impianti, sono a carico della parte concessionaria (tassa asporto rifiuti, acque fognarie, servizio di pulizia, fornitura acqua,
energia elettrica e riscaldamento, ecc.).

- Art. 9 E’ vietata qualsiasi modifica, innovazione o trasformazione ai locali senza il preventivo consenso scritto del Comune fermo
restando che ogni spesa, anche se autorizzata, ivi comprese quelle relative alle pratiche amministrative che fossero necessarie,
rimarrà ad integrale carico della parte concessionaria e che gli eventuali lavori, o le innovazioni o modificazioni, ove richiesto
dalla parte locatrice, verranno rimosse al termine della locazione, sempre a cura e spese della parte concessionaria. Ogni aggiunta
che non possa essere tolta senza danneggiare i locali ed ogni altra innovazione, pur autorizzata, resterà acquisita alla proprietà a
titolo gratuito.

- Art. 10 La parte concedente potrà, in qualunque momento, ispezionare l’immobile, senza intralciare lo svolgimento dell’attività del
gestore. Nel caso di mancato riscontro del servizio assegnato il Comune potrà revocare la concessione della locazione senza che
il concessionario possa avanzare alcuna pretesa di risarcimento o altro.

- Art. 11 L’affidatario è costituito custode della cosa locata e ne risponderà in caso di danni attribuiti a sua colpa, negligenza o abuso.
Esonera inoltre espressamente la parte locatrice da ogni responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare a sé o a
terzi frequentatori dell’immobile per fatti illeciti. L’affidatario si obbliga ad osservare e far osservare le regole di buon vicinato, a
non tenere depositi di materiali pericolosi, a non destinare i locali ad uso contrario all’igiene, alla sicurezza, alla tranquillità e al
decoro dell’edificio, a non esporre cartelli e/o insegne non regolamentari, impegnandosi a riconsegnare l’immobile alla scadenza
libero da persone e cose anche interposte, pulito in ogni sua parte.

- Art. 12 Qualsiasi modifica al presente contratto va approvata per iscritto.

- Art. 13 Prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario costituirà una cauzione o fideiussione, bancaria o assicurativa di importo pari
ad una annualità del canone a garanzia di eventuali danni arrecati all’immobile e/o agli arredi e dell’esatto adempimento di tutti
gli obblighi contrattuali previsti nel capitolato speciale d’oneri, ivi compreso il pagamento dei canoni e la regolare esecuzione
della manutenzione.
L’Amministrazione ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione/fideiussione costituita.
Il locatario sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione abbia dovuto valersi, entro 20 (venti) giorni
dall’invito in tal senso. In caso di inadempienza sarà dichiarato lo scioglimento del contratto e chiesto il pagamento dei danni e
delle spese subite a causa dell’inadempienza.

- Art. 14 Le clausole nn. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 del presente contratto hanno carattere essenziale, sicché per patto espresso, la violazione anche
di una soltanto di esse comporterà la risoluzione del contratto ai sensi art.1453 CC e senza necessità di costituzione in mora. Per
tutte le controversie scaturenti dall’esecuzione del contratto il Foro competente è il Tribunale di Avezzano

- Art. 15 Formano parte integrante e sostanziale del presente atto, anche se non materialmente allegati, i seguenti documenti che le parti
dichiarano di ben conoscere ed accettare integralmente:
-

Deliberazione di Giunta Comunale n. __ del ______

-

Determinazione Dirigenziale n. __ del ______ di adozione schema definitivo bando ed allegati della gara di appalto per la

concessione in locazione dell’immobile
-

Determinazione Dirigenziale n. __ del ______ di aggiudicazione della gara di appalto per la concessione in locazione
dell’immobile

-

bando di gara

-

domanda di partecipazione ed autodichiarazione

-

offerta economica

Il Concedente:

______________________________________________________________

Il Concessionario: ______________________________________________________________

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del c.c. il concessionario accetta espressamente i seguenti articoli:
nn. 2, 6, 9, 14

Il Concessionario: ______________________________________________________________

Copia conforme all’originale depositato nei miei rogiti, sottoscritto dalle parti in ogni pagina, unitamente agli allegati, che
rilascio ad esclusivo uso amministrativo.
Avezzano _______________

ALLEGATO. A5

