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Servizio: Area Cultura-Sport-Tempo Libero  Determinazione n. 019 del 21.03.2013 

 

Determinazione di settore n. 019 del 21.03.2013 

 

OGGETTO:  Approvazione bando di gara per la concessione della gestione della Sala 

Comunale Paolo Grassi – Via Bianchi – Tradate – periodo 1.5.2013 – 30.4.2016 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo Unico delle Leggi 

sull’ordinamento degli Enti Locali; 

 

Visti in particolare: 

 

- l’art. 192 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000 recante “Determinazioni a contrattare e 

relative procedure” che testualmente recita: 

“La stipula dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del 

Responsabile del procedimento di spesa indicante: 

a) il fine che con il contratto si intende perseguire; 

b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali; 

c) le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in 

materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono 

alla base. 

Si applicano, in ogni caso, le procedure previste dalla normativa dell’Unione Europea 

recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico italiano.” 

 

- La Deliberazione di G.C. n. 53 del 7.3.2013 con la quale sono stati approvati gli atti 

tecnici per l’affidamento della gestione della Sala Comunale Paolo Grassi – periodo 

1.5.2013 – 30.4.2016; 

 

- il Bando di gara procedura aperta per l’affidamento del servizio di gestione della Sala 

Comunale Paolo Grassi (All. A) con il metodo dell’offerta economicamente più 

vantaggiosa ai sensi art. 83 del D.Lgs. 163/2006; 

 

- il Modulo istanza di partecipazione alla gara (allegato alla presente determinazione) 

 

- il Modulo di offerta (allegato alla presente determinazione) 

 

- il Decreto Legislativo n. 163/2006; 

 

- lo Statuto Comunale; 

 

- il Regolamento Comunale di contabilità; 

 

Ritenuti gli stessi conformi alla normativa vigente e idonei ad assicurare l’affidamento 

del servizio secondo criteri di concorrenza e di imparzialità; 



 

 

 

 

 

 

Ritenuto pertanto di approvare gli stessi in modo da dare corso alla procedura per 

l’affidamento del servizio in questione; 

 

Accertata la propria competenza in merito all’emanazione del presente provvedimento 

trattandosi di atto meramente gestionale; 

 

DETERMINA 

 

1) Di approvare il bando di gara procedura aperta per l’affidamento del servizio di 

gestione della Sala Comunale Paolo Grassi (All. A) con il metodo dell’offerta 

economicamente più vantaggiosa ai sensi art. 83 del D.Lgs. 163/2006; 

 

2) il Modulo istanza di partecipazione alla gara (allegato alla presente determinazione); 

 

3) il Modulo di offerta (allegato alla presente determinazione); 

 

4) di indire la gara per il giorno 23.04.2013 alle ore 09.30 con il ricorso alla procedura 

aperta (art. 55 comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006) esperita con aggiudicazione all’offerta 

economicamente più vantaggiosa per l’amministrazione ai sensi dell’art. 81, comma 1 

ed 83, del D.Lgs. n. 163/2006; 

 

5) di dare atto che le offerte saranno esaminate da una commissione giudicatrice i cui 

membri, ai sensi dell’art. 84 comma 10 del D.Lgs. 163/2006, verranno nominati con 

apposita determinazione del Responsabile del Servizio, dopo la scadenza del termine 

per la presentazione delle offerte; 

 

6) di trasmettere copia della presente Determinazione per la pubblicazione all’Albo 

Pretorio del Comune. 

 

 

 

Tradate, li 21.03.2013       

 

                                                                            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  

       (Geom. Giorgio Colombo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA 

SALA COMUNALE PAOLO GRASSI – VIA BIANCHI - TRADATE 

 

1) Ente concedente:  

Comune di Tradate, P.za Mazzini 6, tel. 0331/826860, telefax 0331/826891.  

2) Responsabile del Procedimento:  

Geom. Giorgio Colombo – Responsabile Servizi Culturali Comune di Tradate - tel. 

0331/826860, telefax 0331/826891– mail tradatecultura@libero.it .  

3) Oggetto:  

Concessione della gestione della Sala Comunale Paolo Grassi – Via Bianchi - Tradate  

In esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 53 del 7.03.2013. 

4) Natura ed entità delle prestazioni:  

La concessione ha per oggetto la gestione della Sala comunale Paolo Grassi – Via Bianchi - 

Tradate, ed in particolare, il concessionario - avendo la cura del buon padre di famiglia per la 

tenuta del bene - dovrà organizzare e svolgere, in sua esclusiva e piena responsabilità, attività in 

campo culturale e per il tempo libero rivolte alla cittadinanza tradatese e al pubblico in 

generale.  

5) Importo complessivo dell'appalto:  

La concessione è a titolo gratuito, secondo le modalità indicate nell'articolo 4 dello schema di 

concessione.  

6) Procedura di scelta del contraente:  

Procedura aperta ai sensi dell'art.3 comma 37 del D.Lgs n.163 del 12 aprile 2006 e smi. 

7) Aggiudicazione:  

Il concessionario è scelto sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell' 

art.83 del D.Lgs n.163 del 12 aprile 2006.  

8) Suddivisione in lotti:  

Il presente appalto si riferisce ad un unico lotto.  

9) Durata della concessione: fino al 30.04.2016, fatto salvo quanto indicato al punto 3 del 

Capitolato di concessione “Validità della concessione”. 

10) Soggetto e indirizzo cui possono richiedersi documenti complementari:  

Ufficio Cultura - Comune di Tradate - tel. 0331/826860, telefax 0331/826891– mail 

tradatecultura@libero.it .  

11) Requisiti di ammissione.  

Sono ammessi a presentare offerta i seguenti soggetti: 

 le imprese individuali, le società commerciali, le società cooperative; 

 le associazioni culturali o consorzi di associazioni culturali, teatrali, 

cinematografiche; 



 

 

 

 

 

 i raggruppamenti temporanei di imprese, i consorzi di imprese e i consorzi di 

cooperative già formalmente costituiti; 

 le imprese che dichiarino, con atto a corredo dell’offerta presentata, di volersi 

appositamente e temporaneamente raggruppare e consorziare. 

 

Per essere ammessi a presentare l’offerta, i soggetti interessati: 

a) devono essere iscritti alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e 

Agricoltura della Provincia in cui il soggetto ha sede (o registro equivalente nel 

Paese di origine o provenienza) per un oggetto sociale coerente con l’oggetto 

dell’affidamento; le cooperative devono, inoltre, essere iscritte nell’apposito 

registro  esistente presso la Prefettura e, se cooperative sociali, anche 

nell’apposito Albo Regionale; le associazioni culturali e le imprese individuali 

che, al momento della presentazione dell’offerta, non siano iscritte alla Camera 

di Commercio, sono tenute a farlo entro 30 giorni dall’avvio dell’attività; 

b) devono essere in regola con gli adempimenti richiesti dalla L. 327/2000 e 

devono rispettare i contratti collettivi di categoria; 

c) non devono trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla gara di cui all’art. 1 bis 

della L. 383 del 18.10.2001, come modificato dal D.L. 25.9.2012 n. 210, 

convertito in legge, del 22.11.2002 n. 266; 

d) non devono trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano l’esclusione 

delle procedure per l’affidamento dei pubblici contratti previste dall’art. 38, 

comma 1, lettera a), b), c), d), e), f) g), h), i) l) e m) del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 

163; 

e) Associazioni regolarmente costituite dotate di statuto e atto costitutivo; 

 

L’insussistenza delle condizioni di esclusione di cui al citato art. 38, comma 1, lettera b) 

e c) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 deve riguardare tutti gli amministratori muniti di 

potere di rappresentanza. 

Si precisa, inoltre, che la causa di non ammissione prevista dal sopra richiamato art. 38, 

comma 1, lettera c) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e smi opera anche nei confronti dei 

soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del 

presente bando di gara, qualora “l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure 

di completa dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata”. 

Il concorrente, in relazione alla causa di non ammissione prevista dal sopra richiamato 

art. 38, comma 1, lettera c) del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e smi, è tenuto a riportare 

nella dichiarazione tutte le eventuali condanne dei soggetti sopra menzionati, comprese 

le eventuali condanne per le quali abbia beneficiato della non menzione. 

I sopra esposti requisiti soggettivi devono essere posseduti: 

- nei raggruppamenti temporanei di imprese – anche se non ancora formalmente 

costituiti da ciascuno dei soggetti raggruppati; 

- nei consorzi, dal consorzio e dai singoli consorziati indicati quali esecutori della 

gestione del servizio di ristorazione scolastica. 

12) Termine di ricezione delle offerte:  

Le offerte dovranno pervenire a mezzo del servizio postale (in caso di servizio Poste 

Italiane S.p.A., tramite Posta Prioritaria) ovvero mediante agenzia di recapito 

autorizzata, ovvero a mano, anche a mezzo di terze persone, ad esclusivo rischio del 

concorrente entro le ore 12,00 del 22.04.2013. Il termine rimarrà fisso anche in caso di 

scioperi ovvero altre agitazioni dei vettori, salva la facoltà dell'Amministrazione di 

prorogare il termine.  



 

 

 

 

 

13) Indirizzo al quale inviare le offerte:  

Comune di Tradate, Ufficio Protocollo, P.za Mazzini 6 - 21049 Tradate.  

Il termine e le modalità di consegna sono previsti a pena d'esclusione fatta salva la 

consegna all'ufficio protocollo.  

 

14) Operazioni di gara:  

Le operazioni di gara avranno luogo presso la sala Giunta sita in P.za Mazzini 6, 

Tradate, primo piano giorno di 23.4.2013 a partire dalle ore 9.30.  

15) Persone autorizzate a presenziare all'apertura dell'offerta:  

Alle operazioni di gara potrà assistere un rappresentante per ogni offerente. Nel caso 

non partecipi il legale rappresentante, l'interveniente dovrà produrre una "lettera 

credenziale" rilasciata senza particolari formalità, dal medesimo Legale Rappresentante, 

che lo autorizzi a partecipare alle operazioni d'asta e all'eventuale procedura di 

licitazione di cui all'art. 77 del R.D. 827/24.  

16) Presentazione di unica offerta valida: si procederà ugualmente all'aggiudicazione.  

17) Periodo decorso il quale gli offerenti hanno facoltà di svincolarsi dalla propria 

offerta:  

Entro quattro mesi dalla presentazione dell'offerta nel caso non si dovesse procedere 

all'aggiudicazione definitiva.  

18) divieto di cessione e subconcessione:  

E ’ fatta divieto al concessionario la cessione e la subconcessione del contratto.  

19) Deposito cauzionale definitivo:  

A garanzia del corretto adempimento delle prestazioni dedotte in contratto - prima 

della sottoscrizione dell'atto di concessione - dovrà essere predisposta cauzione pari 

ad Euro 3.000,00, nelle forme previste dalla normativa vigente e tenuta valida per 

tutto il periodo di concessione.  

Tradate lì 21.03.2013  

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI CULTURALI 

(Geom. Giorgio Colombo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

A) SOGGETTI E RECAPITO PER INFORMAZIONI  

I documenti sono depositati presso il Comune di Tradate, -Ufficio Cultura- P.za 

Mazzini 6 - tel. n. 0331/826860, telefax 0331/826891 

Le richieste della documentazione stessa, finalizzate alla presentazione di offerta, 

devono essere inoltrate al Responsabile del Servizio Cultura del Comune di Tradate 

non oltre i cinque giorni lavorativi dal termine previsto per la presentazione delle 

offerte (non saranno evase richieste di documentazione pervenute successivamente la 

scadenza del termine predetto).  

Il richiedente deve verificare, a suo esclusivo rischio, l'esattezza e la completezza del 

documento pervenuto non potendosi opporre all'Amministrazione fatti derivanti dalla 

non corretta ricezione del documento stesso.  

B) PRESENTAZIONE OFFERTA  

Modalità di presentazione dell'offerta: in lingua italiana.  

Composizione del plico. Il plico dovrà contenere tre buste, chiuse e sigillate, 

contenenti:  

BUSTA n.1: Istanza di ammissione alla gara e dichiarazione unica di cui al fac simile 

allegato debitamente compilato e firmato (All. A) 

Il mancato rispetto della presentazione degli allegati sopraindicati comporta 
l'esclusione dalla gara.  

BUSTA n.2: l'offerta tecnica, stesa sulla scheda allegata (allegato B), con marca da 

bollo da euro 14,62, timbrata e firmata;  

BUSTA n.3: Migliorie di offerta e progetto culturale per un massimo di 10 pagine 

dattiloscritte, stesi secondo lo schema allegato (allegato C).  

Il mancato rispetto della suddivisone nella composizione del plico comporta 
l'esclusione dalla gara.  
 

Nella parete esterna delle singole buste dovrà essere indicato il contenuto delle stesse 

mediante l'apposizione delle diciture Busta n.1, busta n.2 e busta n.3 e all'esterno del 

plico che raccoglie le tre buste dovrà essere apposta, a pena d'improcedibilità, la 

seguente scritta: "CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA SALA COMUNALE 

PAOLO GRASSI – VIA BIANCHI – TRADATE”.  

L'omessa presentazione delle dichiarazioni da parte di un soggetto che vi è tenuto 

non potrà essere sanata successivamente configurandosi come riapertura dei 

termini di gara a favore di quel concorrente.  

La dichiarazione presentata incompleta potrà essere completata, su richiesta 

dell'Amministrazione, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, a pena di 

esclusione.  

La mancanza della copia del documento di identità dei sottoscrittori potrà essere 

sanata successivamente, entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta dell' 

Amministrazione, mediante produzione di altra dichiarazione completa ovvero 

sottoscrizione della dichiarazione stessa alla presenza del Responsabile del 

procedimento.  



 

 

 

 

 

C) MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELLA GARA  

In seduta pubblica si provvederà all'ammissione dei concorrenti mediante l'apertura e 

l'esame dei documenti contenuti nella busta n.1.  

In successive sedute riservate apposita commissione procederà alla valutazione del 

progetto culturale (busta n.3) e redigerà apposito verbale motivato con indicazione dei 

punteggi ottenuti dai singoli offerenti.  

In successiva seduta pubblica verranno valutati i rimanenti parametri oggettivi (busta 

n.2) contenuti nell'allegato C, e redatta la classifica finale  

Graduatoria: 

La commissione di gara redigerà la graduatoria decrescente delle offerte ammesse. In 

caso non si potesse addivenire alla stipulazione del contratto, si procederà 

all'aggiudicazione a favore del concorrente che segue in graduatoria.  

D) NORME FINALI  

I dati personali acquisiti obbligatoriamente dall'Amministrazione, ai fini della 

valutazione dei requisiti di partecipazione delle ditte, ai sensi dell'art. 1 O comma 1 

della Legge 31.12.1996 n. 675, saranno raccolti e conservati presso l'ufficio Cultura del 

Comune di Tradate per finalità inerenti l'aggiudicazione e la gestione del contratto.  

Le informazioni in possesso potranno essere comunicate ad altre Amministrazioni 

Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della gara o alla gestione del 

contratto e/o ai soggetti titolari del diritto di visione e rilascio di copie dei documenti 

amministrativi, secondo le modalità previste dal vigente Regolamento Comunale che 

disciplina la materia. - in ossequio del principio della non immediata applicabilità delle 

nuove leggi procedi mentali a procedimenti costituiti da più fasi distinte, le quali 

restano regolate dalle norme validamente poste all'inizio del procedimento, le 

disposizioni del presente bando si applicheranno anche in caso di successivi mutamenti 

Legislativi, salvo le ipotesi di dichiarata retroattività delle eventuali nuove norme alla 

data di pubblicazione del bando.  

- nel caso di divergenza in materia di gara, fra norme del presente bando e del capitolato 

speciale d'appalto, le prime prevarranno sulle seconde;  

- gli articoli di Legge e del Capitolato speciale citati nel presente bando e disciplinare 

di gara e gli allegati sotto le lettere "A", "B", "C", al presente disciplinare ne fanno 

parte sostanziale ed integrante ad ogni effetto di legge.  

Tradate lì 21.3.2013 

 

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI 

CULTURALI 

(Geom. Giorgio Colombo) 



 

 

 

 

 

 Allegato A  

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA GARA E CONTESTUALE DICHIARAZIONE 

OGGETTO: Pubblico incanto a procedura aperta per l’affidamento della GESTIONE TRIENNALE DELLA 

SALA CINEMATOGRAFICA “PAOLO GRASSI” DI PROPRIETA’ COMUNALE 

Il sottoscritto  ……………………………………nato a ………………….. .il…………………………..  

residente a  ………………………….(…....).in Via ........... ... .............................. n. ....... ............... .. 

in qualità di  ................. e legale rappresentante della società ..…………………………………… 

con sede in ………………………….(……).in Via ................. ... .......................... …n. ....... ..............  . 

partita IV A  Codice Fiscale ............................................. ........................................ ....... ............. .  

di seguito “Impresa” 

oppure 

in qualità di procuratore speciale, giusta procura speciale autenticata nella firma in data ………... dal 

Notaio Dott. ……………………., repertorio n. …………………. E legale rappresentante della Società 

………………………………. Con sede in ………………………………(……….), Via 

………………………………….. n…….., C.F. e P. IVA …………………………. di seguito “Impresa” 

CHIEDE 

Di essere ammesso alla gara in oggetto a cui intende partecipare: 

[ ] come singola impresa 

[ ] in associazione o consorzio con le seguenti imprese (indicare la denominazione e la sede legale di 

ciascuna impresa) 

Impresa capogruppo 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

Imprese mandanti 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

[ ] Associazione …………………………………………………………………………………… 

............................................................................................................................................................ 

regolarmente costituita. 

 

A tal fine, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 DPR 445/2000, consapevole della responsabilità e delle 

conseguenze civili e penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi 

nonché in caso di esibizione di atti contenenti dati non più corrispondenti a verità, e consapevole, altresì, 

che qualora emerga la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione questa Impresa decadrà dai 

benefici per i quali la stessa è rilasciata; inoltre, qualora la non veridicità del contenuto della presente 

dichiarazione fosse accertata dopo la stipula del contratto questo s’intenderà risolto di diritto ai sensi 

dell’art. 1353 e ss. C.C. 

 

DICHIARA 

 

a) di essere informato, ai sensi e per gli effetti ex d.Lgs. 196/03 e smi che i dati personali raccolti saranno 

trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa, anche in virtù di quanto espressamente specificato nel disciplinare 

di gara, che qui si intende integralmente trascritta; 

b) di aver preso esatta conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sullo 

svolgimento della gestione oggetto del presente appalto e di aver ritenuto le condizioni tali da 

consentire l’offerta; 

 

c) di non essere collegata ad altro partecipante alla gara singolarmente o in associazione temporanea in 



 

 

 

 

 

quanto Amministratori e soggetti con poteri di rappresentanza non rivestono tali cariche in alcuna altra 

ditta partecipante; 

 

d) di aver tenuto conto nella predisposizione della propria offerta degli obblighi derivanti dal CCNL di 

categoria e delle relative disposizioni in materia di sicurezza, di retribuzione, di condizioni di lavoro e 

di previdenza e assistenza in vigore presso la Provincia di Varese, ai sensi della L. 327/2000; 

 

e) di essere in regola con gli adempimenti di cui alla L. 68/1999 

o se ricorrono le condizioni 

di non essere assoggettata a detti adempimenti 

 

f) di aver acquisito ed esaminato il bando d gara e il Capitolato Speciale di Appalto e di accettare 

integralmente senza riserve e condizioni, tutte le disposizioni, clausole, restrizioni, limitazioni e 

responsabilità in essi contenute e che il servizio, oggetto dell’appalto, sarà effettuato conformemente a 

tutti i  patti, modalità e condizioni di cui agli stessi atti di gara; 

 

g) di avere regolare posizione assicurativa e previdenziale per i propri dipendenti secondo le disposizioni 

vigenti e di essere in regola nel pagamento di imposte e tasse; 

 

h) di impegnarsi ad applicare per i propri dipendenti le condizioni normative e retributive non inferiori a 

quelle previste dal Contratto Collettivo di Lavoro di categoria; 

 

i) di assumersi ogni responsabilità ed onere nei confronti della stazione appaltante e di terzi, nei casi di 

mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti 

coinvolti nella gestione del servizio; 

 

j) di essere iscritto nel Registro della CCIAA di …………….. 

oppure, se si tratta di cittadini di stati dell’UE non residenti in Italia: di essere iscritto in uno dei 

Registri previsti dall’art. 39 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, ovvero in uno dei Registri professionali o 

commerciali dello Stato di residenza, in conformità a quanto previsto all’art. 39 comma 2 del D.Lgs. 

163/2006/92, in relazione all’attività svolta; 

 

Se trattasi di società cooperativa 

Di essere iscritta nel registro prefettizio delle cooperative presso la Pefettura di …………….. al n. 

………………….; 

 

k) di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e di 

ogni altra situazione che determini l’esclusione della gara e/o l’incapacità a contattare con la pubblica 

amministrazione; 

 

l) di non trovarsi nelle condizioni di esclusione della gara di cui all’art. 1 bis legge n. 383/2001, come 

modificato dal D.L. 25/09/2002 n. 210 convertito in legge n. 266 del 22.11.2002; 

 

m) di presentarsi alla stipula del contratto entro 20 giorni dall’aggiudicazione assumendone i relativi oneri 

e di eseguire le prestazioni di cui trattasi alle condizioni degli atti di gara e della relativa offerta. 

 

Li, ………………………… 

IL DICHIARANTE 

……………………. 

 

La presente dichiarazione deve essere prodotta unitamente a copia fotostatica non autenticata di un 
documento di identità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 38 DPR n. 445/2000 



 

 

 

 

 

Allegato B 

DICHIARAZIONE DA RENDERSI DA PARTE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE 

CHE FIRMA L’OFFERTA 

Il sottoscritto  ……………………………………nato a ………………….. .il…………………………..  

residente a  ………………………….(…....).in Via ........... ... .............................. n. ....... ............... .. 

in qualità di  ................. e legale rappresentante della società ..…………………………………… 

con sede in ………………………….(……).in Via ................. ... .......................... …n. ....... ..............  . 

partita IV A  Codice Fiscale ............................................. ........................................ ....... ............. .  

dovendo partecipare alla licitazione privata per l’affidamento della GESTIONE TRIENNALE DELLA 

SALA CINEMATOGRAFICA “PAOLO GRASSI” DI PROPRIETA’ COMUNALE 

 DICHIARA 

 

1. di aver preso visione dello schema di concessione, dei suoi allegati e di ogni altro  

provvedimento relativo alla presente gara; 

 

2. di aver formulato l'offerta tenendo conto di tutti gli elementi di ponderazione sottesi e 

valutando pertanto la medesima congrua e remunerativa rispetto la concessione in gara; 

 

3. di aver preso coscienza delle condizioni locali, nonché di tutte le circostanze generali e 

particolari che possano aver influito sulla determinazione dell'offerta e delle condizioni 

contrattuali, e che possano influire sull'esecuzione; 

 

4. di presentarsi alla stipulazione del contratto, nella forma che sarà stabilita, nei termini indicati 

nell'invito, assumendosene gli oneri relativi;  

 

5. di ritenere vincolante la propria offerta, essendo ben edotto che l'Amministrazione risulterà 

impegnata unicamente in seguito all'adozione dei provvedimenti previsti dalle norme di legge. 

 

Scheda Offerta tecnica 

N. Dettaglio Punteggio 

massimo 

Formula applicata Offerta 

1 Utilizzo riservato 

Comune di 

Tradate (art. 1) 

30 Numero utilizzi totali offerti:   

_________ 

2 Tariffe medie 

applicate a terzi 

(art. 2 comma 1 

capitolato) 

20 

Periodo invernale 

 Mezza giornata o solo sera   

 Giornata intera escluso sera 

 Giornata intera 

 

Periodo estivo 

 Mezza giornata o solo sera   

 Giornata intera escluso sera 

 Giornata intera 

 

Media aritmetica tariffe offerte 

(soggetta a verifica da parte della 

Commissione di gara) 

 

 

Euro __________ 

Euro __________ 

Euro __________ 

 

 

Euro __________ 

Euro __________ 

Euro _________ 

 

Euro __________ 



 

 

 

 

 

3 Tariffe medie 

applicate a terzi 

con patrocinio 

comunale (art. 2 

comma 2 

capitolato) 

20 

Periodo invernale 

 Mezza giornata o solo sera   

 Giornata intera escluso sera 

 Giornata intera 

 

Periodo estivo 

 Mezza giornata o solo sera   

 Giornata intera escluso sera 

 Giornata intera 

 

Media aritmetica tariffe offerte 

(soggetta a verifica da parte della 

Commissione di gara) 

 

 

Euro __________ 

Euro __________ 

Euro __________ 

 

 

Euro __________ 

Euro __________ 

Euro __________ 

 

Euro __________ 

 

Tradate, li ……………………… 

 

 

 

 

Timbro e firma 

 

………………………..



 

 

 

 

 

 Allegato C 

Il sottoscritto ........................................................... .... .............................. ....... ................  

nato a .................................................................... .il. . ............................. .  

residente a ............................................................... .... .in Via .................. ....... ................ . ....  

in qualità di ............................................................. .... .............................. ........  

dell’impresa ............................................................ .... .............................. ....... ................ ..  

sede sociale ............................................................. .... .............................. ....... ................ . .... ..... .  

partita IV A ..............................................................  

propone il seguente progetto culturale (massimo 10 pagine dattiloscritte)  

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

inoltre propone le seguenti migliorie di offerta 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

PUNTEGGIO MAX ATTRIBUIBILE 30 PUNTI 

 

Timbro e firma 

 

 

................................ lì ………………… 


