
  Spett.le COMUNE DI CIVITAVECCHIA 
   Servizio 5 

Urbanistica ed Edilizia, Patrimonio e 
Demanio  

Parco della Resistenza snc 

00053 Civitavecchia 

 

BANDO PUBBLICO per la Concessione in uso di un immobile di proprietà comunale 
per l’esercizio di una attività economica: bar interno alla sede comunale centrale in 
P.le Guglielmotti e l’adiacente “Arena Pincio”.  

(in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio non ancora costituiti, la presente 

istanza deve essere presentata e sottoscritta da ciascun componente il raggruppamento o 

consorzio) 

 

PROPOSTA DI OFFERTA ECONOMICA E OFFERTA DELLE ATTIVITÀ 
 

Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………...…. 

nato/a a:  …………………………………………………....................................prov ………… 

il ………….………, C.F. ……………………....................., residente a ……………………… 

………………………..….. prov. ……, cap …..………. 

via……………………………………….. …………………………….…………………….. n……. 

in qualità di   

€ titolare della ditta individuale  ……………………………………………………………. 

C.F. ………………………………………… P.IVA ……………………………………..............   

con sede a …………………………………………………………… prov. …….. cap ……… 

via …….………………………………………………..………... n. …… 

tel………fax……………………..  e-mail…………… ………………………...……………… 

Indirizzo PEC: …………….…………. …………………………………………………………… 

€ legale rappresentante della società……………………………………………………..  

C.F. ………………………… P.IVA ……………………………………..... con sede a 

…………………………… prov. …….. cap ……… via …….……………………………………. 

n. ………… tel. ……………… fax …………………… e-mail ……………………………...……      

Indirizzo PEC: ………………………………………………………………………………………. 

€ presidente / legale rappresentante dell’associazione / ATI / ATS / consorzio / 

fondazione (barrare le ipotesi che non interessano e sottolineare quella corretta) 

……………………………………………………………………………….................................... 

C.F. ………………………………………… P.IVA ……………………………………..... ….. 

con sede a …………………………………………………… prov. …... cap ………… .. 

via …….………………………………………………... n. ..…… tel. ……………………..…   

fax ……………………… e-mail ..……………………………………………………………. 

Indirizzo PEC: ………………………………………………………………………. ………….. 

 



 
dichiara 

di proporre i seguenti progetti e si impegna a realizzarli in caso di aggiudicazione : 

A) OFFERTA ECONOMICA 

A1) (Canone Concessorio): 
• di offrire, quale Canone per la concessione in uso del bar interno alla sede 

comunale centrale in P.le Guglielmotti e dell’adiacente “Arena Pincio”, il prezzo di 
euro ________ (in cifre) _______________________(in lettere ); 

• di impegnarsi a mantenere la validità dell’offerta per un periodo minimo di 180 giorni 
dalla data di apertura dei plichi contenenti le offerte ai sensi dell’art. 1329 del c.c.; 

A2) (Progetto degli interventi): 
• di realizzare gli interventi così come proposti negli allegati elaborati grafici, 

relazione illustrativa e computo metrico estimativo basato sul Prezziario dell 
Regione Lazio; 

• di rispettare, nel corso della Concessione, il piano di manutenzione e gestione 
proposto; 

• di rispettare l’andamento dei lavori propostio nell’allegato cronoprogramma; 

A3) (Prezzi): 
• di praticare i prezzi per le consumazioni al banco indicati nell’allegato listino prezzi, 

conforme, per le voci indicate, a quello dell’ASSOBAR;  
 
B) OFFERTA DI ATTIVITÀ 
- di realizzare n. …… giornate di attività all’anno, come indicato nel Programma delle 

attività; 
- di rispettare i contenuti delle attività indicate nel Programma delle attività, da 

svolgere nell’Arena Pincio; 
- di praticare, per la fruizione dell’Arena Pincio da parte di altri soggetti, una riduzione 

del …… % rispetto alle tariffe contenute nel “Regolamento di uso dell’Arena Pincio”. 
 
 Il sottoscritto è consapevole che le dichiarazioni false, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76 D.P.R. 
20.12.2000, n° 445  

 

 

Luogo e data _____________________  

 

 

IL DICHIARANTE ________________________________ (timbro e firma) 


