Comune di Prato Carnico
Provincia di Udine - I – 33020 Prato Carnico – frazione Pieria 69
P.IVA e C.F. 00416340305
telefoni 043369034 – 043369101 – Fax 043369001
comune.pratocarnico@certgov.fvg.it

BANDO DI GARA PER LA LOCAZIONE
DELL’IMMOBILE AD USO “BAR RISTORANTE PIAN DI CASA” IN LOCALITA’ LAVADIN

A) ENTE LOCATORE
Comune di Prato Carnico
Frazione Pieria, 69
33020 PRATO CARNICO (UD)
CF e P.IVA 00416340305
tel. 043369034
fax 043369001
PEC: comune.pratocarnico@certgov.fvg.it
e-mail: anagrafe@com-prato-carnico.regione.fvg.it
Sistema di gara: procedura aperta.

B) OGGETTO DELLA LOCAZIONE
Locazione IMMOBILE di proprietà del Comune di Prato Carnico denominato “Bar Ristorante Pian di Casa” sito in
località Lavadin in Comune di Prato Carnico.
L’immobile ha le seguenti caratteristiche:
- locali ad uso bar: 55 mq. circa;
- locali ad uso sala da pranzo ristorante: 79 mq. circa;
- sala polifunzionale non attrezzata: 80 mq. circa;
- cucina in parte attrezzata e dispensa;
- locali ai piani superiori non attrezzati;
- riscaldamento a GPL e legna.
I locali saranno concesso a corpo, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano.
Resta inteso, in ogni caso, che il complesso sarà locato nello stato di fatto in cui esso si troverà nel momento del
contratto definitivo, compresi annessi e connessi, vincoli e oneri non apparenti, adiacenze e pertinenze e impianti fissi,
diritti e ragioni, usi e servitù attive e passive.
I locali verranno consegnati completi di bancone bar, cucina industriale e di tutte le attrezzature e i beni mobili di cui
all’elenco Allegato 2. Gli arredi e le attrezzature messe a disposizione dal Comune vengono affidate al locatario nelle
condizioni e nella consistenza in cui si trovano alla data della consegna, come risulterà da apposito verbale che verrà
redatto al momento della consegna stessa. I rimanenti arredi e attrezzature dovranno essere acquistati dal locatario e, al
termine della locazione, resteranno di sua proprietà.
La consegna del bene avverrà non appena stipulato il contratto di locazione.
Il locatario dovrà destinare l’immobile esclusivamente ad uso “esercizio di somministrazione al pubblico di alimenti e
bevande”.

C) SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE ALLA GARA
Soggetti indicati dall’art. 45 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Sono altresì ammesse le persone fisiche che dichiarino di voler costituire ditta individuale o società per la gestione
commerciale purché la formale costituzione della stessa avvenga entro 20 giorni dall’aggiudicazione.
Il concorrente deve essere in possesso dei requisiti di cui alla L.R. 5 dicembre 2005, n. 29 Titolo I Capo II. Qualora
venga nominato un preposto alla gestione i requisiti professionali dovranno essere posseduti da quest’ultimo soggetto.
Il concorrente deve altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:
- maggiore età;
- partecipazione al bando per proprio conto e non per persona da nominare;
- partecipazione al bando senza alcuna forma di collegamento con altri possibili partecipanti al bando, siano essi
singoli o società;
- insussistenza di sentenze di interdizione, inabilitazione o fallimento o di procedimenti in corso per la dichiarazione
di tali stati o per altre procedure concorsuali;
- insussistenza delle cause di divieto e sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/11 (Antimafia);
- non aver commesso grave negligenza o atti in malafede in precedenti rapporti contrattuali di qualsiasi natura con
l’Amministrazione Comunale di Prato Carnico e non essere in debito con la stessa;

-

insussistenza, a proprio carico, di condanne con sentenza passata in giudicato per reati che incidano sulla moralità
professionale o che comportino la perdita o la sospensione della capacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione o, comunque, insussistenza di altra sanzione che determini l’incapacità a contrarre con la
Pubblica Amministrazione;
- insussistenza, a proprio carico, di condanne con sentenza passata in giudicato o applicazione della pena su richiesta
per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti
dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18.
I suddetti requisiti devono essere altresì posseduti:
- dai soci se trattasi di Società Semplici o Società in Nome Collettivo;
- dai soci accomandatari se trattasi di Società in Accomandita Semplice;
- dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza per tutti gli altri tipi di società.
La successiva verifica della mancanza dei suddetti requisiti è causa di revoca dell’aggiudicazione. In tal caso si
procederà a successiva aggiudicazione secondo l’ordine della graduatoria.

D) CONDIZIONI E BASE D’ASTA DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE
L’importo a base di gara e fissato in € 400,00 mensili = IVA esente.
Il canone di locazione di aggiudicazione sarà ridotto alla metà per i primi due anni di attività, aumentati a tre
anni nel caso di giovani realtà imprenditoriali (si intende una giovane attività imprenditoriale quella il cui titolare in
caso di ditta individuale o almeno il 50% dei soci in caso di società, abbiano meno di trentacinque anni compiuti).
L’importo complessivo di contratto sarà pari a 72 mensilità (6 anni).
Il canone di affitto offerto in sede di gara, dal secondo anno di locazione, sarà aggiornato sulla base del 75% dell’indice
ISTAT annuo.
Il concorrente è tenuto a costituire una garanzia provvisoria ai fini della partecipazione alla presente gara per l’importo
di euro 500,00 da costituirsi mediante una delle seguenti forme:
- deposito infruttifero in contanti da effettuarsi presso la tesoreria comunale, Cassa di Risparmio del FVG Sportello
di Ovaro IBAN IT 19 L 06340 12315 06703400008A e la seguente causale “Cauzione provvisoria bando di gara
per la locazione dell’immobile Bar Ristorante Pian di Casa;
- assegno circolare non trasferibile intestato al Comune di Prato Carnico;
- fideiussione bancaria o assicurativa, che dovrà prevedere: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, il pagamento a prima e semplice richiesta scritta del Comune entro 15 giorni dal ricevimento e
ogni eccezion rimossa, validità fino ad espressa liberatoria del Comune.
La cauzione sarà restituita (in caso di deposito o assegno) o svincolata (in caso di fideiussione) ai concorrenti non
aggiudicatari o esclusi dalla gara entro 30 giorni dall’aggiudicazione.
Il deposito cauzionale dell’aggiudicatario sarà:
- restituito dopo la sottoscrizione del contratto (in caso di deposito o assegno);
- svincolato dopo la sottoscrizione del contratto (in caso di fideiussione);
- incamerato a titolo di penale nel caso di decadenza dell’aggiudicazione per rinuncia alla sottoscrizione del contratto
o mancato rispetto del termine previsto per la stipula dello stesso.
La mancanza della ricevuta di costituzione della cauzione o una ricevuta attestante una cauzione inferiore a quella
prevista nel presente bando determineranno l’esclusione dalla gara.
L’aggiudicatario dovrà, a pena di decadenza, sottoscrivere il contratto di locazione (il cui schema costituisce l’allegato
D del presente bando) entro 40 giorni dall’aggiudicazione, fatto salvo il caso di proroga concessa dall’Amministrazione
Comunale a suo insindacabile giudizio. Dovrà altresì, produrre cauzione definitiva di importo pari a tre mensilità del
corrispettivo risultante dall’esito della gara. La cauzione resa mediante fideiussione bancaria o assicurativa, dovrà
necessariamente avere validità per tutta la durata contrattuale e non potrà essere svincolata se non dietro espresso
consenso del Comune.

E) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione del contratto di locazione avverrà secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa,
sulla base dei seguenti elementi di valutazione:

A)
B)

parametro
elementi quantitativi (canone di affitto)
elementi qualitativi
TOTALE

punteggio massimo
40 punti
60 punti
100 punti

A) elementi qualitativi consistenti esclusivamente nell’offerta economica in rialzo rispetto all’importo a base di garamassimo 40 punti:
Verranno attribuiti 40 punti all’offerta più alta, alle altre offerte verrà attribuito un punteggio con la seguente formula:
punteggio da attribuire all’offerta i-esima = importo offerta presa in esame (i-esima) x 40
importo offerta più alta

Non sono ammesse offerte in ribasso sul canone mensile base.
B) elementi qualitativi – massimo 60 punti:
Verrà attribuito un punteggio (massimo 50 punti) che premia le proposte del concorrente in relazione ai seguenti
progetti:
progetto
punteggio massimo
B1) offerta attività di bar e ristorazione (periodi di apertura,
20 punti
menu, prodotti utilizzati, ecc.)
B2) attività promozionali, anche multimediali, proposte da
10 punti
attivare e relativo cronoprogramma (varietà e grado di
innovazione della tipologia delle iniziative);
B3) offerta per la promozione dello sci, degli sport invernali e
10 punti
delle attività escursionistiche
B4) impostazione e gestione di attività in rete con altri soggetti
5 punti
dell’ambito della ristorazione, dell’ambito sportivo, turistico
e del territorio
TOTALE
45 punti
Verrà attribuito un punteggio (massimo 10 punti) alle attitudini e capacità operative del concorrente:
punteggio massimo
B5) giovani realtà imprenditoriali (si intende una giovane attività
8 punti
imprenditoriale quella il cui titolare in caso di ditta individuale o almeno il 50% dei
soci in caso di società, abbiano meno di trentacinque anni compiuti)

B6)
B7)

esperienza e qualità dell’esperienza lavorativa nel settore
bar-ristorazione
precedenti esperienze in attività di promozione culturale,
organizzazione di eventi sportivi agonistici e non, attività di
animazione territoriale
TOTALE

4 punti

15 punti

TOTALE ELEMENTI QUALITATIVI

60 punti

3 punti

Il punteggio verrà attribuito attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari in
base ai seguenti parametri:
- OTTIMO
(migliorativo rispetto alla attese dell'ente)
coefficiente
1
- BUONO
(esauriente e rispondente pienamente alle aspettative)
coefficiente
0,75
- DISCRETO
(discretamente strutturato e rispondente alle aspettative)
coefficiente
0,50
- SUFFICENTE
(accettabile e soddisfacente)
coefficiente
0,25
- MINIMO
(appena sufficiente alle aspettative)
coefficiente
0
e successivamente applicando la seguente formula:
punteggio totale = ( punti 20 x media coefficienti)+(punti 10 x media coefficienti)+(punti 10 x media coefficienti)
+(punti 5 x media coefficienti) +(punti 8 se presente requisito, punti 0 se non presente) +(punti 4 x media coefficienti)
+(punti 3 x media coefficienti).
La Commissione di gara, composta da tre componenti, sarà nominata con apposito atto del responsabile del Servizio
Finanziario dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.
L’aggiudicazione avverrà a favore del soggetto che avrà conseguito complessivamente il punteggio più alto.
Fermi restando i criteri, i requisiti e le disposizioni contenute nel presente bando di gara, qualora più soggetti abbiano
presentato offerte di pari punteggio complessivo, si procederà ad una licitazione fra gli offerenti presenti limitata
all’offerta economica, mediante offerte scritte da in busta chiusa; nel caso in cui non siano presenti tutti gli interessati o
in caso di ulteriore parità, si procederà all’aggiudicazione mediante sorteggio.
Qualora sia presentata una sola offerta valida l’aggiudicazione potrà essere effettuata a favore dell’unico concorrente,
purché pari o superiore a 70 punti e purché il canone mensile proposto non sia inferiore al prezzo a base d’asta.
In ogni caso per procedere all’aggiudicazione l’offerta dovrà essere pari o superiore ai 70 punti e il canone mensile
proposto non dovrà essere inferiore al prezzo a base d’asta.

F) DURATA DELLA LOCAZIONE
La gestione decorrerà dalla data di consegna dei locali e avrà la durata di anni 6 (sei), prorogabili di ulteriori 6 (sei)
previa deliberazione in tal senso da parte della Giunta Comunale.

G) PUBBLICITA’
Il bando di gara, unitamente ai suoi allegati, viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune di
Prato Carnico (www.comune.prato-carnico.ud.it) per almeno trentacinque giorni.

H) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Chi intende partecipare alla gara, dovrà far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Prato Carnico l’offerta entro
e non oltre le ore 12:00 del giorno 30 MARZO 2018.
L’offerta sarà composta da 3 buste (BUSTA n.1, BUSTA n.2 e BUSTA n.3 chiuse, sigillate e controfirmate sui lembi di
chiusura) inserite in plico contenitore chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e sul quale dovrà essere
posta la dicitura ben visibile di seguito specificata.
All’uopo si avverte che, oltre il termine sopra riportato non resta valida alcun altra offerta anche se sostitutiva od
aggiuntiva ad offerta precedente, e che l’offerta condizionata è nulla.
Resta inteso che il recapito del plico contenitore rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il
plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Non si darà comunque seguito all’apertura del plico contenitore pervenuto in ritardo, privo di sigilli, non controfirmato
sui lembi della busta o con i sigilli manomessi.
BUSTA n.1 (interna)
Contenente la documentazione di seguito elencata per l’ammissione alla gara, sulla quale dovrà essere posta, la
seguente dicitura: BUSTA N. 1: “DOCUMENTI PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER PROCEDURA
APERTA PER LA LOCAZIONE DELL’IMMOBILE AD USO BAR RISTORANTE PIAN DI CASA”.
1.1) Domanda di partecipazione al bando in marca da bollo da € 16,00 secondo lo schema riportato nell’allegato
“A” con dichiarazione sostitutiva di certificazione.
La dichiarazione dovrà essere presentata:
- per le Ditte individuali dal titolare dell’impresa;
- per le Società in nome collettivo da tutti i soci;
- per le Società in accomandita semplice da tutti gli accomandatari muniti di potere di rappresentanza;
- per le Società commerciali dal direttore tecnico e dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza;
- per le Cooperative dal Presidente e dai membri di Consiglio di Amministrazione;
- per i raggruppamenti di prestatori di servizi da ciascun associato;
- per ogni altro tipo di Società la stessa dichiarazione va presentata dagli amministratori muniti di rappresentanza;
- in caso di persone fisiche non operatori economici, dal soggetto intenzionato ad avviare l’attività commerciale;
1.2) Fotocopia di un documento valido d’identità di colui che ha sottoscritto detta dichiarazione e di tutti coloro
che hanno eventualmente reso dichiarazioni sostitutive di certificazione.
1.3) Copia dello Schema di Contratto, allegato D), sottoscritto, per accettazione, in tutte le sue pagine
dall’offerente.
1.4) Cauzione provvisoria costituita in una delle modalità descritte al punto D) del presente bando di gara.
Comporterà l’esclusione della gara la mancata presentazione anche di uno solo dei documenti richiesti, nelle forme e
nelle modalità prescritte indicati ai punti : 1.1) 1.2) 1.3) e 1.4).
Tale busta dovrà essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura.
Si fa presente che qualsiasi irregolarità nell’applicazione delle prescrizioni soprariportate sarà motivo di esclusione
dalla gara.

BUSTA N. 2 (interna)
Contenente l’offerta tecnica - per la gestione in oggetto, sulla quale andrà posta la seguente dicitura: BUSTA N. 2
“OFFERTA TECNICA – PROGETTO DI GESTIONE – PARTECIPAZIONE ALLA
GARA PER
PROCEDURA APERTA PER LA LOCAZIONE DELL’IMMOBILE AD USO BAR RISTORANTE PIAN DI
CASA”.
Nel progetto di gestione, redatto secondo lo schema riportato nell’allegato “B” dovrà essere descritta l’esperienza
dell’offerente e la proposta gestionale dell’attività ed in particolare:
1) offerta attività di bar e ristorazione (periodi di apertura, menu, prodotti utilizzati, ecc.);
2) attività promozionali, anche multimediali, proposte da attivare e relativo cronoprogramma (varietà e innovazione
della tipologia delle iniziative);
3) offerta per la promozione dello sci e degli sport invernali in genere;
4) impostazione e gestione di attività in rete con altri soggetti analoghi;
le attitudini e capacità operative del concorrente così descritte:

5) esperienza e qualità dell’esperienza lavorativa nel settore bar-ristorazione;
6) precedenti esperienze in attività di promozione culturale, organizzazione di eventi sportivi agonistici e non, attività di
animazione territoriale;
BUSTA N. 3 (interna)
Contenente l’offerta economica sulla quale andrà posta la seguente dicitura: BUSTA N. 3 “OFFERTA ECONOMICA
– PARTECIPAZIONE ALLA
GARA PER PROCEDURA APERTA PER LA LOCAZIONE
DELL’IMMOBILE AD USO BAR RISTORANTE PIAN DI CASA”.
Tale offerta, in aumento sul canone a base d’asta, sulla quale sarà riportato il prezzo unitario offerto, dovrà essere
compilata secondo lo schema riportato nell’allegato C (schema di offerta economica) e dovrà essere sottoscritta dal
titolare/legale rappresentante della ditta, pena l’esclusione dalla gara.
Tale busta dovrà essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura; si fa presente che qualsiasi irregolarità
nell’applicazione delle prescrizioni soprariportate sarà motivo di esclusione dalla gara.
PLICO CONTENITORE
Contenente la BUSTA n. 1 (interna), BUSTA n. 2 (interna) e la BUSTA n. 3 (interna) e sulla quale andrà posta la
seguente dicitura: “GARA PER PROCEDURA APERTA PER LA LOCAZIONE DELL’IMMOBILE AD USO
BAR RISTORANTE PIAN DI CASA”.
Tale busta dovrà essere chiusa, sigillata e controfirmata sui lembi di chiusura, si fa presente che qualsiasi irregolarità
nell’applicazione delle prescrizioni soprariportate sarà motivo di esclusione della gara.
Sulla busta dovrà essere indicato il MITTENTE in modo chiaro e completo (cognome nome e indirizzo di residenza per
le persone fisiche; denominazione, sede e p.iva per le ditte; per tutti un recapito telefonico e un recapito PEC o mail).

I) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA GARA E AGGIUDICAZIONE
Le offerte dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Prato Carnico entro e non oltre le ore 12:00 del
giorno 30 MARZO 2018.
Presumibilmente alle ore 14:30 del 19 marzo 2018 presso la sede del Comune di Prato Carnico – Frazione Pieria, 69 si
procederà all’apertura dei plichi, in ogni caso della data e ora della seduta della Commissione per l’apertura dei plichi
verrà data tempestiva comunicazione ai concorrenti a mezzo PEC alla mail indicata sul plico contenitore.
Si precisa che l’esame dell’offerta tecnica (busta n.2) avverrà in seduta riservata. La comunicazione dei punteggi
assegnati per l’offerta tecnica e l’apertura delle buste contenente l’offerta economica avverrà in seduta pubblica, a
seguito della valutazione delle offerte tecniche, nello stesso giorno ovvero in altro giorno opportunamente comunicato
ai concorrenti.

L) AVVERTENZE VARIE
- L’offerta e tutti i documenti presentati dovranno essere redatti esclusivamente in lingua italiana ovvero con
traduzione giurata.
- Non sono ammesse offerte indeterminate o condizionate.
- Nell’ipotesi che venga riscontrata discordanza tra i numeri espressi in lettere e quelli espressi in cifre, si riterrà
valida l’indicazione più vantaggiosa per l’Amministrazione comunale.
- L’aggiudicazione definitiva è riservata alle competenze del responsabile del servizio.
- L’aggiudicatario dovrà addivenire alla stipula del contratto non oltre quaranta giorni dalla ricezione della relativa
richiesta di invito da parte del Comune, nel caso in cui l’aggiudicatario non sottoscrivesse nel termine fissato dal
Comune, si procederà alla revoca dell’aggiudicazione da notificare a mezzo PEC o raccomandata, in tal caso è
facoltà del Comune procedere all’avviamento della procedura per l’aggiudicazione della gara all’offerente che
abbia fatto la seconda migliore offerta.
- Prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario, all’uopo invitato con lettera, dovrà prestare cauzione definitiva
pari a tre mensilità del canone di locazione e stipulare una polizza assicurativa con garanzia “rischio locativo” del
valore immobiliare di Euro 780.000,00 (immobili 770.000,00 contenuto 35.000,00).
- Tutte le spese contrattuali sono a carico del locatario, ad eccezione delle spese di registrazione che saranno dovute
nei modi previsti dalla vigente normativa in materia, precisando che nessun compenso è dovuto agli offerenti per le
spese sostenute per concorrere alla presente gara.
- L’offerente rimane vincolato alla propria offerta per tutto il periodo del contratto .
- E’ fatto divieto alla ditta di cedere o subappaltare , in tutto o in parte la gestione oggetto del presente bando di gara
se non preventivamente autorizzato dal Comune di Prato Carnico.
- Il Comune di Prato Carnico si riserva la facoltà di non procedere all’aggiudicazione.
- La partecipazione alla gara comporta l’accettazione incondizionata, da parte del concorrente, delle prescrizioni,
degli obblighi e degli oneri elencati nel presente bando di gara e nello Schema di Contratto.
- Eventuali contestazioni o controversie che dovessero sorgere durante la gara saranno risolte con decisione del
Presidente della Commissione di gara al quale è riservata, altresì la facoltà insindacabile di prorogarne la data,
dandone comunque comunicazione ai concorrenti, senza che gli stessi possano accampare pretese al riguardo.

-

-

Il presente bando di gara non vincola l’Amministrazione Comunale, la quale si riserva di annullare o revocare il
bando medesimo, dar corso o meno allo svolgimento della selezione, prorogarne la data, sospendere o aggiornare le
operazioni, aggiudicare o meno la selezione senza che i partecipanti possano accampare pretese di sorta; niente
potrà quindi pretendersi dagli offerenti, nei confronti del Comune locatore, per mancato guadagno o per costi
sostenuti per la presentazione dell’offerta.
Il Responsabile del Procedimento è il Responsabile del Servizio Finanziario, dott.ssa Manuela Solari.
Per ulteriori informazioni, chiarimenti o eventuali sopralluoghi telefonare allo 0433/69034 (fax 0433 69001) o
inviare una mail ad anagrafe@com-prato-carnico.regione.fvg.it.

Ai sensi dell’art. 13, c. 1, del D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, in ordine al procedimento avviato con il presente bando si
informa che:
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento inseriscono la concessione in locazione
di cui trattasi;
b) il conferimento dei dati ha natura facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che il
concorrente, se intende partecipare alla gara od aggiudicarsi la concessione in locazione, deve rendere la
documentazione richiesta dall’Amministrazione comunale in base alla vigente normativa;
c) un eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione automatica dalla gara o la decadenza
dall’aggiudicazione;
d) i soggetti e le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati o che possono venirne a
conoscenza in qualità di responsabili o incaricati sono: il personale interno all’Amministrazione comunale; i
concorrenti che partecipano alla gara; ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della L. n. 241/1990 e
ss.mm.ii.; enti pubblici che detengano dati da controllare a seguito di autocertificazione.
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, cui si rinvia;
f) soggetto attivo della raccolta dei dati è l’Amministrazione comunale di Prato Carnico.

Prato Carnico, lì 0000726/2018
Prot. n. 05/02/2018
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Manuela Solari
fi r m a t o d i g i t a l m e n t e

Allegato A:
Allegato B:
Allegato C:
Allegato D:
Allegato 1:
Allegato 2:

Schema di domanda
Schema di offerta tecnica
Schema di offerta economica
Schema di contratto di locazione
Scheda patrimoniale
Elenco beni mobili

La presente copia cartacea e' conforme al documento informatico originale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005.
Il corrispondente documento digitalmente firmato e' conservato negli Archivi del Comune.

