
 

 

 
C.d.R. Patrimonio 

 

 

 

 

 

 OGGETTO: AVVISO DI INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PER L’UTILIZZO DI 
FONDI TERRANEI (MODULI) POSTI SOTTO LA GRADINATA DELLO STADIO 
COMUNALE “ALBERTO PICCO” 
 
 
 
 
Il Comune della Spezia è proprietario dell’immobile posto in Viale Fieschi denominato 
Stadio “A. Picco” identificato al Catasto Fabbricati al foglio 57 mapp. 1323. 
 
Al fine di valorizzare il patrimonio comunale rivitalizzando la zona in cui è ubicato lo Stadio 
A. Picco,  anche nei giorni in cui non vi sono eventi sportivi e/o manifestazioni, è 
intenzione  del  Comune individuare, tramite indagine esplorativa, soggetti interessati alla 
gestione dei fondi prospicienti Viale Fieschi da destinare ad  attività commerciale, turistica 
o di servizio. 
 
I fondi hanno una superficie complessiva di mq. 666,00 circa e sono costituiti da n. 10 
moduli posti nel primo livello  e soletta a sbalzo posta al secondo livello e con un’altezza 
variabile da un minimo di mt. 1,50 ad un massimo di mt. 3,90, il tutto meglio evidenziato 
nella planimetria ALLEGATO A    
 
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire elementi conoscitivi utili quali elementi di 
orientamento per il successivo affidamento in concessione di valorizzazione ai sensi 
dell’art. 58 del D.L. 25.06.2008 n. 112 convertito con modificazioni nella Legge 06.08.2008 
n. 133. 
 
L’interessato può chiedere la concessione  di un singolo o di più moduli prevedendo 
periodi di chiusura durante lo svolgimento nell’impianto sportivo di attività agonistica e/o di 
spettacoli in genere 
 
La proposta di utilizzo deve contenere  un programma di  investimento economico con un 
computo metrico estimativo dei lavori che gli interessati intendono effettuare;  in 
particolare per  i moduli attualmente allo stato grezzo, il progetto deve prevedere anche 
l’investimento economico per ultimare e rifinire gli stessi, completo di impianti tecnologici, 
elettrici, idraulici e quanto necessario per la loro migliore fruizione finalizzata all’attività da 
svolgere, che verrà proposta. 
 



Il progetto deve tener conto delle disposizioni indicate dal  Decreto del Ministero 
dell’Interno del 18.03.1996, integrato e modificato ai sensi del D.M. 06.06.2005, inerente 
alle norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio di impianti sportivi, con particolare 
riferimento agli articoli 4 e 5 di detto Decreto 
 
Il canone annuo di concessione  proposto per i moduli posti  nel primo livello  e soletta a 
sbalzo posta al secondo livello, allo stato grezzo, dovrà essere superiore ad Euro 17,00 a 
mq./anno. 
Il canone annuo di concessione proposto per i moduli posti nel primo livello e soletta a 
sbalzo posta al secondo livello, finiti, dovrà essere superiore ad Euro 35,00 a mq./anno  
 
L’acquisizione delle manifestazioni di interesse non è in alcun modo vincolante per il 
Comune della Spezia, non costituisce proposta contrattuale e/o offerta al pubblico, non 
costituisce procedura concorsuale o concorrenziale ed i soggetti che vi parteciperanno 
non matureranno alcuna posizione di diritto, interesse, vantaggio, prelazione o altro titolo 
in relazione  alla futura procedura di assegnazione della concessione di valorizzazione. 
 
Le eventuali spese sostenute dai partecipanti per la redazione del progetto di massima e 
della relazione tecnico descrittiva indicante gli interventi da effettuare sull’immobile non 
sono oggetto di rimborso da parte del Comune. 
 
Ad esito di questo avviso è prevista la formulazione di graduatorie di merito ovvero 
l’attribuzione di punteggi, risultati o gradimenti per l’assegnazione in concessione dei 
moduli, tuttavia il Comune si riserva di avviare eventuali altre e diverse procedure per la  
loro definitiva assegnazione, così come di non dare ulteriore corso alla istruttoria 
finalizzata all’assegnazione della concessione. 
 

SOGGETTI PARTECIPANTI – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
 

Sono ammessi a partecipare alla presente indagine di mercato esplorativa i soggetti  
indicati nell’art. 34  del D.Lgs 163/06 e s.m.i. che svolgano attività commerciale, turistica o 
di servizio  
I concorrenti devono possedere i requisiti di ordine generale indicati dall’art. 38 del D.Lgs 
163/2006 e s.m.e i. nonché i requisiti economico finanziari e di ordine tecnico 
organizzativo,  che devono essere dichiarati mediante autocertificazione ai sensi del 
D.P.R. n. 445/2000 
In questa fase il Comune si atterrà esclusivamente  alle autodichiarazioni presentate. Le 
fasi di riscontro, verifica e controllo -  preliminare, concomitante e successivo – in ordine al 
possesso dei requisiti auto dichiarati dai partecipanti, saranno effettuate, secondo la 
procedura vigente del codice dei contratti, nel corso della successiva procedura di 
affidamento in concessione dei locali 
 

CONTENUTI DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 
Deve essere presentata la seguente documentazione: 

- Istanza di partecipazione (ALLEGATO B) 
- Offerta economica (ALLEGATO C)  
- Presentazione dell’idea progettuale  



 
1) Contenuti del progetto - proposta 

 
Il progetto costituito da una relazione deve indicare: 

- gli impieghi funzionali del/dei moduli,  
- la definizione del tipo/tipi di attività da svolgere,  
- gli orari di apertura e chiusura che devono essere compatibili con quelli di apertura 

e chiusura dello Stadio “A. Picco” durante le manifestazioni agonistiche 
- la descrizione degli investimenti previsti  considerando indicativamente le spese di 

progettazione, le opere infrastrutturali, gli impianti e  le attrezzature  
- le previsioni di impiego sulla quantità e tipologia del personale addetto/occupato  
- i costi  per manutenzioni, consumi, assicurazioni, imposte e tasse 
- proposta di un canone da corrispondere  
 

In allegato devono essere presentati: 
- progetto di massima con una relazione tecnico descrittiva e computo metrico 

indicante gli interventi proposti, la tipologia degli arredi ed un cronoprogramma che 
preveda anche la data di inizio delle attività  

- fatturato dell’ultimo triennio (2012- 2013- 2014)   
- curricula di eventuali precedenti esperienze e progetti realizzati nell’ultimo triennio 

(2012- 2013- 2014). Le esperienze dovranno essere  accreditate con indicazione 
del committente del progetto, valore economico del medesimo e data di 
realizzazione 

- Piano finanziario e capacità finanziaria in merito alla realizzazione degli impianti ed 
opere previste. La capacità finanziaria sarà attestata da idonee referenze bancarie 

 

INDICAZIONI SU DURATA, CANONE E ONERI IN CAPO AL FUTURO 
CONCESSIONARIO 

 
La concessione di valorizzazione avrà una durata di anni 9 (nove) a decorrere dalla data di 
rilascio del titolo concessorio. 
Il concessionario sarà tenuto:  

- a realizzare, nel rispetto delle norme vigenti, gli interventi, in conformità al progetto 
che avrà presentato, assumendosi ogni alea economica e finanziaria, nonché 
responsabilità giuridica al riguardo; 

- a pagare il canone di concessione nella misura che avrà offerto 
- ad assumere a proprio integrale ed esclusivo onere e rischio il conseguimento di 

ogni autorizzazione, permesso, licenza e/o nulla osta occorrenti per l’esecuzione 
degli interventi di recupero/ ristrutturazione, riqualificazione del locale, finalizzati 
all’esercizio  delle attività  di gestione previste nel progetto presentato, restando in 
ogni caso inibita al futuro concessionario, la possibilità di iniziare i lavori e/o le 
attività di gestione, se non dopo aver conseguito tutte le predette approvazioni ed 
autorizzazioni; 

- ad assumere la facoltà d’uso e di godimento dell’immobile  per la durata della 
concessione in conformità alle destinazioni d’uso stabilite dal Comune e nel rispetto 
dei vincoli e delle prescrizioni che saranno definiti nel contratto di concessione; 

- a provvedere a propria esclusiva cura, spese e sotto la propria responsabilità alla 
manutenzione ordinaria dell’immobile  ed a qualsiasi opera necessaria alla sua 
conservazione, agibilità  ed uso 



- a rispettare le seguenti condizioni: 
- a) stipula della convenzione con il Comune entro 30 (trenta) giorni dall’adozione del 

provvedimento di approvazione  della concessione 
- b) inizio degli interventi entro 60 giorni dall’approvazione del progetto. 
- c) stipula delle  assicurazioni e delle fidejussioni necessarie a garantire il contratto 

di concessione 
. 
 

 

FORMA DELLE PROPOSTE, MODALITA’ E TERMINI DI CONSEGNA 
 

I soggetti interessati devono far pervenire al Comune della Spezia – Archivio e Protocollo 
Generale – Piazza Europa 1 - 19100 La  Spezia  un  plico entro e non oltre le ore 12,00 
del  07.05.2015    a pena d’esclusione. Fa fede esclusivamente la 
data apposta dal C.d.R. Archivio e Protocollo Generale del Comune della Spezia, non 
saranno accettate proposte pervenute dopo tale termine. L’invio del plico avviene ad 
esclusivo rischio del mittente e, pertanto, non verranno accettati reclami di sorta nel caso 
che la proposta medesima non pervenisse in tempo utile. 
Il plico deve: 

 Essere sigillato con ceralacca e/o strisce adesive e controfirmato sui lembi di chiusura 

dal titolare o legale rappresentante del concorrente; 

 Recare la dicitura “Indagine di mercato esplorativa finalizzata alla 

valorizzazione dei locali posti sotto  la gradinata dello Stadio “A. 

Picco” 

  Indicare i dati del concorrente o dei concorrenti in caso di costituendo consorzio, 

raggruppamento temporaneo di imprese, aggregazione tra imprese aderenti al 

contratto di rete 

 Contenere nelle modalità di presentazione di seguito indicate tre buste separate, 

chiuse, sigillate con ceralacca e/o strisce adesive e controfirmate sui lembi di chiusura 

dal titolare o legale rappresentante del concorrente : 

a) Busta  A – Documentazione amministrativa costituita da Istanza di partecipazione 
redatta in carta libera sulla base del modulo  di cui all’ALLEGATO B)  
b) Busta B – Offerta economica costituita dal canone  offerto, redatta in bollo sulla base 
del modulo di cui all’ALLEGATO  C) 
c) Busta C – Proposta gestionale e offerta tecnica  costituita da progetto di massima e   
relazione-progetto dell’attività da svolgere, sottoscritta dal legale rappresentante, 
sviluppata nell’arco di max 20 facciate, formato A4, carattere Arial 12, interlinea singola. E’ 
fatta salva la produzione di allegati, materiale dimostrativo, presentazioni, ecc. 
 
Il Comune si riserva comunque la facoltà di richiedere ai soggetti proponenti di completare 
o fornire chiarimenti in ordine al contenuto di quanto presentato o dichiarato nel rispetto 
dei principi di parità di trattamento. 
 

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PROGETTUALI 
 
La qualità progettuale sarà valutata considerando: il tipo di attività che verrà svolta, la 
specifica dei materiali usati, la proposta costruttiva generale, l’indicazione delle tipologie di 
arredi con un cronoprogramma che preveda anche la data di inizio  delle attività. 

 



Le proposte presentate verranno  valutate da una Commissione successivamente 
nominata con Determinazione Dirigenziale del C.D.R. Patrimonio. Il Comune si riserva di 
sottoporre le proposte presentate al parere della Commissione Provinciale di Vigilanza sui 
Pubblici Spettacoli  della Provincia della Spezia per valutarne la compatibilità con le norme 
di sicurezza che riguardano lo svolgimento di competizioni del campionato di calcio, altre 
competizioni sportive e manifestazioni varie. In caso di parere negativo da parte della 
Commissione Provinciale di Vigilanza il progetto-proposta verrà escluso 
Verrà individuata la migliore proposta progettuale  relativamente  agli aspetti gestionali e di 
pubblica fruizione dello Stadio “A. Picco” secondo i  seguenti criteri: 

- Tipo di attività offerta all’utenza    fino ad un massimo di punti  40 
 
- Orari di apertura e chiusura con riferimento 
alla compatibilità con le manifestazioni sportive 
e/o altri eventi da svolgere nello Stadio    fino ad un massimo di punti  20 
 
- Qualità progettuale  valutata a titolo  
esemplificativo dalla specifica dei materiali  
usati, dalla proposta costruttiva generale, 
dall’indicazione delle tipologie di arredi e 
dal cronoprogramma  dei lavori     fino ad un massimo di punti  20 

              
     - Quantità e tipologia del personale che sarà  

addetto/occupato        fino ad un massimo di punti    5 
  
- Fatturato conseguito nel triennio 2012-2014   fino ad un massimo di punti    5 
  
- Proposta di canone annuo da corrispondere   fino ad un massimo di punti  10 
  

  
All’offerta più alta (massima) verrà attribuito  il punteggio massimo pari a punti 100 
Alle altre offerte (i-esime) verrà attribuito un punteggio applicando la seguente formula 
Offerta i-esima__ X 100 
Offerta massima 

 

EFFETTI DELLA MANIFESTAZIONE D’INTERESSE 
 
Sulla base delle manifestazioni di interesse pervenute il Comune della Spezia definirà 
un progetto di massima per l’utilizzo e la valorizzazione dei locali posti sotto la 
gradinata dello Stadio “A. Picco” che saranno oggetto di concessione  
 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 i dati personali 
raccolti con la manifestazione di interesse e con la documentazione allegata saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento 
per il quale sono stati resi. 
 



PUBBLICITA’  
 
Del presente Avviso e dei documenti allegati sarà data pubblicità mediante 
pubblicazione sul sito  internet del Comune della Spezia: http//www.comune.sp.it nella 
sezione: bandi di gara, appalti. 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI UTILI 
 
Ulteriori informazioni possono essere richieste a  C.d.R. Patrimonio – Piazzale 
Giovanni XXIII n. 7 -  sig.ra Lia Tonelli – tel. 0187/727916 e mail 
lia.tonelli@comune.sp.it, geom. Paolo Robertelli tel. 0187/727918 e mail: 
paolo.robertelli@comune.sp.it, dr. Luca Ghelardi tel. 01287/727919 e mail: 
luca.ghelardi@comune.sp.it 
Al fine di consentire una più agevole e pertinente progettazione i locali  potranno 
essere visitati dalle ore 9,30 alle ore 12,30 dal lunedì al venerdì previo appuntamento 
concordato telefonicamente con il numero 0187/727918-727919 
La Spezia, 04.04.2015 
 
    IL DIRETTORE III DIPARTIMENTO 

                     (Arch. Emilio Erario) 
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ALLEGATO  B)   all’indagine esplorativa    (BUSTA A –DOCUMENTAZIONE 
AMMINISTRATIVA) 
 

ISTANZA DI AMMISSIONE E CONNESSA DICHIARAZIONE AI SENSI DPR 445/2000 

 
                                                                                                    AL COMUNE DELLA SPEZIA 

              Piazza Europa n. 1 
      19124  LA SPEZIA 

 
OGGETTO: Ammissione all’indagine di mercato esplorativa finalizzata alla  valorizzazione dei 
fondi terranei (moduli) posti sotto la gradinata dello Stadio Alberto Picco– La Spezia 
 
 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………. 
nato a…………………………………………………..il……………………………………………. 
residente in …………………………………………Via………………………………n.…………. 
in qualità di…………………………………………………………………………………………... 
dell’impresa/società …………………………………………………………… 
con sede in……………………………Via……………………………………………n.…………… 
codice fiscale n……………………………………………………………………………………….. 
partita I.V.A…………………………………………………………………………………………... 
codice attività ………………………………………………………………………………………... 
telefono………………………fax……………………………mail/PEC…………………………... 

 
 

CHIEDE di partecipare come: 

 

□ a) impresa singola 

 
Ovvero 

□ b) consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della L. 

25.06.1909 n. 422 e successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 
08.08.85, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 34 e 35 del D.Lgs 163/2006 
 
Ovvero  



□ c) consorzio stabile di cui alla lettera c) dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 

 
Ovvero 

□ d) raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui alla lettera d) dell’art. 34 del D.Lgs 

163/2006, di tipo 

□ verticale 

□ orizzontale 

□ misto 

 
Ovvero 

□ e) consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile di cui alla lettera e) dell’art. 34 del 

D.Lgs 163/2006 
 
Ovvero 

□ f) altro (specificare) 

 
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle 
sanzioni penali previste dall’articolo 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in 
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, 
 

 
DICHIARA 

 
Di accettare pienamente ed incondizionatamente tutte le condizioni e prescrizioni contenute nei 
documenti di gara ed inoltre, ai fini dell’ammissione alla gara stessa ai sensi del DPR 445/2000 e 
delle vigenti disposizioni di legge 
 
 

DICHIARA 
Ai sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. 445/2000 

 
1. che l’impresa regolarmente iscritta nel registro delle imprese istituito presso la Camera di 

Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di………………….come segue: 
- Codice fiscale e numero d’iscrizione………………………………………………… 

- Data d’iscrizione………………………………………………………………………… 
- Iscritta nella sezione………………………………………………..il…………………. 

- Iscritta con il numero Repertorio Economico Amministrativo………………………. 
- Costituita con atto n…………………………….del ………………………………….. 

- Capitale sociale in Euro………………………………………………………………... 
- Durata……………………………………………………………………………………. 

- Data termine…………………………………………………………………………….. 
2.  (solo se cooperativa sociale o consorzio di cooperative sociali) che la cooperativa/il 

consorzio è regolarmente iscritta/o all’Albo Regionale della cooperazione sociale, 
Regione……………………………; 

3. che l’attività dell’impresa è la seguente………………………………….; 
4. che i legali rappresentanti dell’impresa sono: (indicare per ciascuno nome e cognome, data 

e luogo di nascita, codice fiscale, carica e/o qualifica ricoperta, data della nomina, durata in 
carica, poteri)……………………………………………………………………………………….. 



5.  che i soggetti cessati dalla carica di legali rappresentanti nell’anno antecedente la 
pubblicazione del bando sono (indicare per ciascuno nome e cognome, data e luogo di 
nascita, codice fiscale, data di inizio e fine della nomina)……………………………………… 

6. che l’impresa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta o di concordato 
preventivo né è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

7. l’assenza nei propri confronti di procedimenti in corso per l’applicazione di una delle misure 
di prevenzione di cui all’art. 4 della legge 27.12.1956 n. 1423, che non sussiste alcuna delle 
cause ostative previste dall’art. 10 della legge 31.05.1965 n. 575 e successive 
modificazioni, di non essere interessato da provvedimenti interdittivi ai sensi del D.Lgs n. 
159/2011  

8. di non trovarsi in alcuna delle situazioni che, ai sensi dell’art. 38 lett. c), del D.Lgs. 
163/2006, legittimano l’esclusione dalle procedure di affidamento di contratti pubblici. Nel 
caso in cui sia stata pronunziata nei propri confronti sentenza di condanna passata in 
giudicato o emesso decreto penale di condanna o sentenza di applicazione della pena su 
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della 
Comunità che incidono sulla moralità professionale, 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, ancorché tali provvedimenti siano stati 
emessi col beneficio delle non menzione, il concorrente dovrà elencare i singoli reati ed i 
relativi provvedimenti, con esclusione delle condanne per reati depenalizzati ovvero 
dichiarati estinti dopo la condanna stessa, delle condanne revocate e per le quali è 
intervenuta la riabilitazione………………………………………………………………………… 

9. di non essere incorso,nell’anno precedente alla pubblicazione dell’avviso, nella circostanza 
di cui alla lettera m-ter) dell’art. 38,comma 1 del D.Lgs n. 163/2006 

10. che la…………………………..non ha debiti nei confronti del Comune della Spezia e non 
risulta inadempiente a prescrizioni stabilite in contratti stipulati col Comune della Spezia 

11. che la………………………………non si trova nelle condizioni di cui all’art. 2359 C.C. con 
altri soggetti che partecipano alla gara (saranno esclusi dalla gara anche i concorrenti per i 
quali si accerti che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale, sulla 
base di univoci elementi, così come previsto dal punto 2 dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006; 

12.  di avere diretta conoscenza che  le situazioni di cui all’art. 38, comma 1, lett. b), c) m-ter) 
del D.Lgs n. 163/2006 non sussistono in capo: 

- (in caso di società in nome collettivo): a tutti i soci 

- In caso di società in accomandita semplice): a tutti i soci accomandatari 
- (per tutte le altre società, cooperative e consorzi): agli amministratori muniti di 

potere di rappresentanza, del socio unico, persona fisica, ovvero del socio di 
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci 

Nota bene: se il firmatario non è a conoscenza di quanto richiesto al presente 
paragrafo, per ognuno dei soggetti sopra individuati dovrà essere presentata, pena 
l’esclusione, apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa all’assenza delle 
cause di esclusione di cui alle lettere b), c) e m-ter) del citato art. 38. Tali dichiarazioni 
dei soggetti diversi dal sottoscrittore della presente devono essere rese, pena 
l’esclusione, con la modalità ex art. 38 co. 3 D.P.R. 445/2000 (firmate e con fotocopia di 
documento di identità del sottoscrittore) e allegate alla presente istanza 

13. l’assenza in capo all’impresa di misure interdittive della capacità a contrarre con la P.A. di 
cui all’art. 9 comma 2 lettera c) del D.Lgs n. 231 del 2001 o altra sanzione che comporti il 
divieto di contrarre con la P.A. compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14 comma 1 
del D.Lgs 81/2008 

14. che l’…………………………….. applica ai propri addetti gli accordi economici e normativi 

della contrattazione nazionale di riferimento  ed i contratti integrativi decentrati vigenti; 
15. che l’…………………………….. è in regola con la normativa sulla sicurezza e la salute dei 

lavoratori sui luoghi di lavoro 
16. che l’…………………………….. è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed 

assistenziali per i dipendenti, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge e delle norme 
contrattuali nazionali e locali 

17. diritto al lavoro dei disabili: 



□di essere in regola  con le norme che disciplinano il diritto al lavoro  dei disabili ex 

art. 17 L. 68/99 nonché di essere in possesso di apposita certificazione rilasciata 
dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della L. 68/99; 
□ la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni 

obbligatorie di cui alla medesima legge; 
Nota bene: barrare la casella che interessa 
 

      18. che il fatturato conseguito nel triennio  2012-2013-2014 è il seguente: 

 Al 31.12.2012 Al 31.12.2013 Al 31.12.2014 

Fatturato    

 
       19. che l’impresa nel triennio 2012-2013-2014 ha maturato almeno tre esperienze inerenti al 
tipo/tipi  di attività  che intende svolgere nei moduli dello Stadio  A: Picco 

 COMMITTENTE PROGETTO VALORE ECONOMICO 
DEL PROGETTO 

DATA DI 
REALIZZAZIONE 

 1     

 2     

 3     

 Oppure:  di non aver maturato alcuna esperienza inerente al tipo/tipi di attività che intende 
svolgere nei moduli dello Stadio A. Picco. 
 

      20. di non avere in corso con il Comune della Spezia altri contratti di concessione per 
la   gestione di analoghi compendi  

 
21. che usufruirà  o non usufruirà di contributi pubblici da parte dello Stato o di Enti pubblici per 
la realizzazione degli interventi di manutenzione straordinaria 
 
22. di aver preso integrale ed accurata visione dell’avviso di indagine di mercato esplorativa   e   
dei relativi allegati, e di essere a conoscenza di dover accettare le clausole e prescrizioni del 
medesimo avviso citato 
 
23. di essere a  conoscenza delle condizioni dell’immobile, nonché di tutte le circostanze 

generali e particolari della stessa nessuna esclusa ed eccettuata 
 
       24. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, che i 
dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche 
con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente 
dichiarazione viene resa   
 
Il sottoscritto.................................................................................. in qualità di legale rappresentante 
della .........................................................................................……………………………..    è 
consapevole che la falsa dichiarazione comporta le sanzioni penali previste dal DPR 445/2000 e 
costituisce causa di esclusione dalla partecipazione anche a successive gare  
 
Luogo e data della sottoscrizione ………………………………………………….. 
 
                                                                                    

        FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE O DEL 
PROCURATORE GENERALE O SPECIALE 

 ………………………………………………….. 
 



Allegare copia fotostatica non autenticata di un documento di identità in corso di validità del 
sottoscrittore, e, in caso di sottoscrizione da parte di procuratore generale o speciale, copia della 
procura) 
N.B.  
In caso di raggruppamento o consorzio ordinario – costituiti o da costituire – le dichiarazioni di cui 
al sopraesteso modello dovranno essere rese: 
-dall’impresa capogruppo o consorzio 
-da ciascuna impresa raggruppata 
 
N.B. 
In caso di consorzio stabile le dichiarazioni di cui al sopraesteso modello dovranno essere rese: 
-da ciascuna delle imprese consorziate designate. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Marca da Bollo da Euro 16,00 
 
 
ALLEGATO  C)   all’indagine esplorativa    (BUSTA B –OFFERTA ECONOMICA) 
 

OFFERTA ECONOMICA 

 
 
 

AL COMUNE DELLA SPEZIA 
              Piazza Europa n. 1 
      19124  LA SPEZIA 

 
OGGETTO: Offerta economica relativa al canone annuo dei fondi terranei (moduli) posti sotto la 
gradinata dello Stadio Alberto Picco– La Spezia 
 
 
Il sottoscritto…………………………………………………………………………………………. 
nato a…………………………………………………..il……………………………………………. 
residente in …………………………………………Via………………………………n.…………. 
in qualità di…………………………………………………………………………………………... 
dell’impresa/società …………………………………………………………… 
con sede in……………………………Via……………………………………………n.…………… 
codice fiscale n……………………………………………………………………………………….. 
partita I.V.A…………………………………………………………………………………………... 
codice attività ………………………………………………………………………………………... 
telefono………………………fax……………………………mail/PEC…………………………... 
 
 

agendo in qualità di legale rappresentante della: 

 

□ a) impresa singola 



 
Ovvero 

□ b) consorzio tra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della L. 

25.06.1909 n. 422 e successive modificazioni, o consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 
08.08.85, n. 443, sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 34 e 35 del D.Lgs 163/2006 
 
Ovvero  

□ c) consorzio stabile di cui alla lettera c) dell’art. 34 del D.Lgs. 163/2006 

 
Ovvero 

□ d) raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui alla lettera d) dell’art. 34 del D.Lgs 

163/2006, di tipo 

□ verticale 

□ orizzontale 

□ misto 

 
Ovvero 

□ e) consorzi di concorrenti di cui all’art. 2602 del codice civile di cui alla lettera e) dell’art. 34 del 

D.Lgs 163/2006 
 
Ovvero 

□ f) altro (specificare) 

 
OFFRO 

 

□ Il seguente canone mq./anno per moduli finiti: 

 
in cifre ………………………………………………………… 
 
in lettere ………………………………………………………… 
 

□ Il seguente canone mq./anno per moduli allo stato grezzo: 

 
in cifre ……………………………………………………………. 
 
In lettere ………………………………………………………….. 
 
Luogo e data………………………………………………………. 
 
      FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE  O 
      PROCURATORE GENERALE O SPECIALE 

 
      ……………………………………………………. 
 
 
N.B.:  



- L’offerta deve essere incondizionata e sottoscritta, pena l’esclusione, con firma leggibile e per 

esteso  dal titolare o dal legale rappresentante o procuratore del soggetto partecipante.  

- In caso di raggruppamento o consorzio ordinario – costituito o da costituire – il presente modulo 

deve essere sottoscritto: 

1) dall’impresa capogruppo o consorzio 

2) da ciascuna impresa aggregata 

- In caso di consorzio stabile il presente modulo deve essere sottoscritto da ciascuna delle imprese 

designate 

- In caso di discordanza tra il prezzo espresso in cifre e quelle in lettere sarà ritenuto valido il prezzo 

espresso in lettere 

 
 

 


