COMUNE DI SANTA NINFA
Libero Consorzio Comunale di Trapani
Area affari generali, servizi alle persone ed alle imprese

Oggetto: Avviso pubblico per la concessione locali comunali – Salone del Centro Sociale - per
l’organizzazione di pubblici intrattenimenti in occasione del “Carnevale 2018”.
SI

RENDE

NOTO

che, l’Amministrazione Comunale intende procedere alla concessione in uso del Salone del Centro
Sociale, ubicato al piano terra, per la realizzazione, nei giorni 08,10,11, 12, 13 e 17 febbraio 2018,
del carnevale, consistente nella organizzazione e svolgimento di attività ricreative destinate ai
bambini nelle ore pomeridiane ed in serate danzanti per gli adulti in orario notturno.
A tale scopo possono partecipare le associazioni e/o i comitati cittadini.
La concessione verrà effettuata alle seguenti condizioni:
a)- l’atto di concessione dei locali deve essere stipulato per iscritto e deve prevedere l’obbligo a
carico del concessionario di provvedere, a conclusione delle manifestazioni, a riconsegnare i locali
nello stesso stato in cui vengono consegnati;
b)- a garanzia dell’obbligazione di cui al punto a), l’atto di concessione deve prevedere l’obbligo di
il rilascio di una cauzione, anche tramite polizza assicurativa, a favore del comune corrispondente
ad una somma assicurata di € 10.000,00=;
c)- nell’atto di concessione deve essere prevista una clausola in cui il soggetto organizzatore si
obbliga al rispetto di tutte le prescrizioni, nessuna esclusa, contenute nel verbale della Commissione
Comunale di Vigilanza sui locali di Pubblico Spettacolo in relazione agli aspetti attinenti la
sicurezza e, nell’ipotesi in cui ritenesse opportuno procedere alla somministrazione di alimenti e
bevande, nell’ambito delle manifestazioni, richiedere all’ufficio competente l’apposita
autorizzazione;
d)- il concessionario dovrà impegnarsi a:
- richiedere tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle serate danzanti;
-stipulare polizza assicurativa per danni contro terzi, causati in occasione delle suddette
manifestazioni e per la salvaguardia del patrimonio comunale;
– di assicurare la vigilanza, la custodia e la pulizia dei locali con proprio personale.
Per quanto sopra, si invitano le associazioni e/o i comitati cittadini, a presentare offerte al rialzo sul
prezzo a base d’asta di € 2.000,00=per partecipare alla gara che si terrà giorno 16 GENNAIO 2018
alle ore 16:00.
Il plico contenente i documenti e l’offerta, che deve essere contenuta in busta separata ma inclusa
nel plico contenenti i documenti, deve essere chiuso e sigillato mediante l’apposizione di una
impronta, timbro o firma sui lembi di chiusura che confermino l’autenticità della chiusura originaria
proveniente dal mittente al fine di escludere qualsiasi manomissione e dovrà pervenire a mezzo
raccomandata postale o consegnata a mano presso l’ufficio protocollo di questo ente, entro le ore
11:00 del giorno 16 GENNAIO 2018.
Il plico e la busta con l’offerta devono riportare l’indicazione del mittente, dell’oggetto e della
data della scadenza per la presentazione dell’offerta.

L’offerta deve indicare chiaramente e senza abrasioni o correzioni non confermate con apposita
postilla sottoscritta, pena l’inammissibilità, il prezzo o l’aumento offerto sia in cifre che in lettere.
In caso di discordanza sarà ritenuto valido il prezzo più favorevole o pari alla base d’asta.
Sia l’offerta che la dichiarazione dovranno essere sottoscritte personalmente dal presidente
dell’associazione o dal legale rappresentante.
L’aggiudicazione avverrà secondo il criterio del prezzo più alto, anche in presenza di una sola
offerta.
Il contratto sarà stipulato nella forma della scrittura privata con firme autenticate.
L’associazione e/o comitato dovrà produrre la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai
sensi dell’art. 47 e con le modalità dell’art. 38 del D.P.R. n.445/2000 (con allegato documento di
riconoscimento), resa dal presidente o dal legale rappresentante il quale (dopo avere indicato la
denominazione dell’associazione) dichiari:
- di impegnarsi a rispettare tutte le condizioni riportate in premessa;
- di essere il legale rappresentante dell’associazione e/o comitato cittadino.
La non ottemperanza, anche di una sola, delle prescrizioni nella presente contenute sarà ritenuta
causa di esclusione dalla gara.
Il Responsabile dell’Area Affari Generali
Servizi alle Persone ed alle Imprese
f.to (dott.ssa Carolina Giambalvo)

