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interno t.:c buste chiuse controfirmate
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2.

cauzione

provvisoria

nella misura del 10% dell'importo

stabilito

mediante assegno circolare intestato alla Tesoreria Provinciale
2475

quale

cauzione

dell' Amministrazione

provvisoria

a

garanzia

degli

presentata

dello Stato Capo XVI Capitolo

impegni

assunti

nei

confronti

in caso di aggiudicazione.

La garanzia è prestata a norma di legge. La garanzia provvisoria
dall'aggiudicazione

a base d'asta,

definitiva,

salvo nei confronti

sarà svincolata

dell'impresa

aggiudicataria,

entro 30 gg
nei confronti

della quale sarà svincolata a seguito della stipula del contratto.
3. Una copia dello schema di concessione
controfirmato
concessione
4.

in ogni sua pagina

(Allegato

E, parte integrante

per presa visione

e accettazione

del presente

avviso)

delle condizioni

della

stessa.

Una dichiarazione,

su carta libera, con la quale il partecipante

attesti: di essersi recato nella

località dove si trova il bene demaniale posto all'asta, di averlo trovato di pieno gradimento,
aver preso visione delle condizioni generali e particolari utilizzando
Nella busta "Offerta dei servizi" dovrà essere contenuta, pena l'esclusione
e l' autodichiarazione
modello

del possesso

C (allegato),

integralmente

di competenze

che costituisce

parte

relative

integrante

il modello B (allegato).
dalla gara, la disponibilità

ai servizi richiesti,redatta
del presente

di

avviso

sulla base del

e che può

essere

utilizzato per la compilazione.

Nella busta "Offerta economica" dovrà essere contenuta, pena l'esclusione
base del modello in formato pdf di cui all'allegato

dalla gara, l'offerta

sulla

"D", redatta in bollo da Euro 16,00, indicata in cifre

ed in lettere, sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o legale rappresentante.
L'offerta

espressa in termini assoluti, sarà determinata

canone di concessione

dalla somma offerta in aumento sul valore del

annuale posto a base di gara, fissato in € 550,00 (euro cinquecentocinquanta/OO)

annui, con rilancio minimo pari ad € 50,00 (cinquanta/O O) o multipli di € 50,00.
L'adeguamento
550,00

annuale ISTAT sarà applicato sulla somma di aggiudicazione

+ rilancio offerto).

Le offerte condizionate

o espresse in modo impreciso

saranno escluse dalla gara. L'offerta

ovvero in tutto o in parte non comprensibili

dovrà essere espressa in cifre ed in lettere, fermo restando che in

caso di contrasto tra le indicazioni prevarrà quella più vantaggiosa
salvo errore palesemente

riconoscibile

Si precisa che eventuali

correzioni

sottoscritte,
L'offerta

(somma derivante da €

per l'Amministrazione

da parte della Commissione.
dovranno

essere espressamente

e specificamente

confermate

e

a pena di esclusione. Nella busta non dovrà essere inserita altra documentazione.

validamente

presentata

non può essere revocata per un periodo di 180 giorni, il cui termine

iniziale decorre dal giorno successivo a quello fissato come scadenza per la presentazione
stessa.

concedente,

dell' offerta

.:;
..,

,.

.:
(>

CANONE FISSO ANNUO
Il canone annuale posto a base di gara. stabilito dall'Agenzia del Demanio - Direzione Abruzzo e
Molise - Servizi Territoriali Campobasso, è pari a € 550,00 (euro cinquecentocinquanta/OO).
GESTIONE AREA PICNIC
Il gestore, si impegnerà a mantenere in efficienza la struttura ricettiva secondo la sua destinazione.
Con la consegna del complesso dei beni il gestore, da tale momento, risponde della conservazione e
della manutenzione ordinaria della struttura, salvo il normale degrado d'uso.
In particolare,a titolo esemplificativo, si dovrà garantire:

•

la corretta manutenzione delle strutture ricadenti nell'area;

• le piccole riparazioni a serramenti, serrature, maniglie, delle pareti e della pavimentazione;

•
•

le piccole riparazioni agli impianti igienici;
la manutenzione, mediante passaggio di carta vetro e trattamento con idonei impregnanti, di
tutte le strutture lignee presenti nell' area affidata;

•

l'installazione, la manutenzione ed il controllo degli estintori antincendio, mediante contratti
con ditte specializzate, qualora previsto a norma di legge.

È compito del gestore, inoltre, collaborare per quanto è nelle sue possibilità, all'esecuzione

di

eventuali opere di manutenzione straordinaria a carico dell' Amministrazione concedente.
Sono altresì a carico del gestore gli oneri assicurativi (incendio e danni a terzi), copia delle polizze
stipulate dovranno essere trasmesse al Reparto Carabinieri Biodiversità di Isernia;
AGGIUDICAZIONE
Alla stipula del contratto l'aggiudicatario dovrà aver prestato una cauzione definitiva pari ad una
annualità del canone per la concessione, a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte
nei confronti dell'Agenzia del Demanio competente, che verrà svincolata al termine della concessione.
All'atto della stipula verrà inoltre restituito l'assegno circolare costituente la cauzione provvisoria.
Resta inteso che:
•

il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente nel caso in cui per qualsiasi motivo
lo stesso non giunga in tempo utile;

•

la mancata apposizione della dicitura "CONTIENE OFFERTA PER CONCESSIONE AREA
PICNIC NELLA R.N.O. MONTEDIMEZZO" sul plico chiuso costituisce causa di esclusione
inappellabile dalla gara;

• trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta anche se sostituiva Od~
aggiuntiva di offerta precedente;

~;

:;

•

non sono ammesse offerte condizionate

o espresse in modo indeterminato

o che contengono

rinvii ad altre offerte proprie o di altri;
•

non si farà luogo
presentazione

ad esperimento

di miglioria,

né sarà consentita

In

sede di gara la

di altra offerta.

Saranno escluse tutte le ditte che avranno precedentemente

rescisso il contratto o avuto contenziosi con

questa Amministrazione.

INFORMAZIONI
Ulteriori

informazioni

di carattere

tecnico

eventuali

sopralluoghi

alla struttura, possono

e chiarimento

relativi

alla procedura

essere richiesti al Reparto

Carabinieri

di gara, nonché
Biodiversità

di

Isernia - tel. 0865/3935 - dal lunedì al venerdì dalle ore 08:00 alle ore 14:00.

PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. n.196/2003
esclusivamente

e ss.mm.ii. si informa che i dati forniti dalle Ditte/Società

per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale

contratto. Il titolare del trattamento

Si allega:
•
•
•
•
•
•
•

Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato
Allegato

ABCDEFG-

successiva

dei dati è il Reparto Carabinieri Biodiversità

sono trattati

stipula e gestione del
di Isernia.

Modello di autocertificazione
Dichiarazione di visione e gradimento del bene
Modello di offerta servizi
Modello offerta economica
Schema Atto di Concessione
Disciplinare di gara
Planimetria catastale

Isernia, lì
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