
COMUNE DI ANCONA

Direzione SUI (Sportello Unico Integrato) , Gestione Edilizia Privata, Commercio, Patrimonio
- Servizio Patrimonio

Avviso n. 15/2021

Asta pubblica
per assegnazione in concessione del chiosco presso il parco “Belvedere” di Ancona zona Posatora per

somministrazione alimenti e bevande ed attività accessorie.

Si rende noto che in esecuzione della Determinazione del Dirigente della Direzione SUI (Sportello
Unico Integrato) Gestione Edilizia Privata Commercio Patrimonio n. 978 del 18/05/2021 si intende
procedere alla assegnazione in concessione del chiosco ubicato all'interno del parco Belvedere sito
ad Ancona nel quartiere Posatora.

PRINCIPALI  CONDIZIONI CONTRATTUALI  DELL'ASSEGNAZIONE
Oggetto del contratto:
Si  procederà  all'assegnazione  in  concessione  del  chiosco,  degli  adiacenti  servizi  igienici,  ubicati
all'interno del parco Belvedere del quartiere di Posatora della città di Ancona.

Il Chiosco: è costituito da una struttura portante in acciaio e da pareti in lamiera coibentata, con due
porte esterne scorrevoli in acciaio che hanno una funzione di antintrusione. Il tetto è ad una falda
costituito sempre in lamiera coibentata, la pavimentazione è in gress porcellanato. Sono presenti
esternamente elementi di decoro e di protezione costituiti da listelli in legno trattato. La consistenza
utile è di circa  mq.19,00 per un altezza massima di m. 2,70 e di una minima m. 2,40.
Il locale verrà consegnato al grezzo, privo dell'attuale suddivisione interna e degli arredi presenti che
sono di proprietà del concessionario in scadenza. Il chiosco è dotato d'impianto elettrico, idrico e
fognario. Le certificazioni di conformità degli impianti sono a carico del concessionario in relazione
alle modifiche che dovrà apportare per gli allestimenti necessari per lo svolgimento dell'attività di
somministrazione.
I Bagni: sono costituiti da una struttura portante in acciaio e da pareti in lamiera coibentata. Il tetto
è ad una falda costituito sempre in lamiera coibentata il pavimento e i rivestimenti sono in gress
porcellanato. Sono presenti esternamente elementi di decoro e di protezione costituiti da listelli in
legno trattato. La consistenza utile di circa mq. 10,00 per un altezza massima di m. 2,70 e di una
minima  m.  2,40  costituito  da  due  Toilette  di  cui  una  a  servizio  del  pubblico  l'altra  all'attività
dell'aggiudicatario. I Bagni sono dotati d'impianti elettrici, idrici e fognari.

Distinti al Catasto Urbano al Foglio 39 Particella 322-323 categoria catastale C/1.

Durata: 
- di anni tre con scadenza di diritto, senza necessità di preventiva disdetta, avverrà con decorrenza
dalla data di consegna dell'immobile  stabilito  con apposito verbale sottoscritto  dalle  parti,  nelle
more di sottoscrizione del relativo contratto. E’ vietato il tacito rinnovo;
- l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rinnovare in forma espressa il contratto, previa
richiesta  scritta  del  concessionario  da inoltrarsi  almeno sei  mesi  prima della  scadenza e  previa
verifica dell’esatto adempimento degli  obblighi  contrattuali,  ivi  inclusi  il  regolare pagamento del
canone e degli eventuali oneri accessori.

Canone annuo dovuto:
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-  per  l'assegnazione  del  chiosco,  dei  servizi  igienici,  come  sopra  indicato,  definito  in  sede  di
aggiudicazione, al rialzo rispetto il prezzo a base d'asta, in complessivi € 2.500,00;
-  il  canone annuo, risultante dall’esito della  gara,  a partire dal  secondo anno sarà soggetto ad
aggiornamento ISTAT nella  misura annua del  100% che dovrà essere corrisposto  come stabilito
contrattualmente;
- il regime fiscale del contratto è in IVA per l' esercizio dell'opzione ai sensi dell'art.10 punto 8) del
DPR n.633/72;
-  il  canone  annuo  dovuto,  risultante  dall’esito  della  gara,  dovrà  essere  versato  in  rate  mensili
anticipate.

Destinazione d'uso: 
- attività stagionale di somministrazione di alimenti e bevande ed attività di intrattenimento e/o
spettacolo.

Obblighi:
-  di  svolgere  l'attività  di  somministrazione  di  alimenti  e  bevande  allestendo  nell'area  verde
antistante il chiosco spazi all'uopo destinati e adeguatamente attrezzati a spese del concessionario,
nel rispetto della disciplina comunale relativa ai dehors;
- di richiedere per l'occupazione del suddetto spazio le necessarie autorizzazioni comunali;
- di corrispondere il canone per la suddetta occupazione;
-  il  mancato  svolgimento  dell'attività  di  somministrazione  nelle  forme  prescritte  dal  bando  e/o
l'inadempimento  degli  obblighi  relativi  ai  titoli  autorizzatori  per  l'occupazione  di  suolo  pubblico
costituiscono condizione di risoluzione del contratto;
- di essere in possesso delle autorizzazioni/licenze, permessi, concessioni e nulla-osta previste dalle
norme vigenti per lo svolgimento delle attività di somministrazione di alimenti e bevande ed attività
di intrattenimento e/o spettacolo; 
-  di  costituzione  di  deposito  cauzionale  a  garanzia  delle  obbligazioni  contrattuali  assumende di
importo pari  ad una annualità  del  canone dovuto.  E'  prevista  la  sua restituzione al  termine del
contratto, previa verifica del regolare adempimento di tutte le condizioni contrattuali;
- di presentare e mantenere per tutta la durata del contratto:
a) Polizza Incendio/rischio locativo con garanzia ricorso terzi per un massimale di Euro 28.000,00,
corrispondente al valore del bene locato;
b) Polizza RCT ( con conduzione immobile) con un massimale adeguato al rischio dell'attività svolta
per  danni  arrecati  a  terzi  (tra  i  quali  l’Amministrazione  comunale  e  i  propri  dipendenti),  in
conseguenza  di  un fatto  verificatosi  in  relazione  all’attività  oggetto  della  presente  concessione,
comprese tutte le operazioni ed attività necessarie, accessorie e complementari, nessuna esclusa né
eccettuata.
Tale  copertura  (RCT)  dovrà  avere  un  massimale  di  garanzia  non  inferiore  a  €  3.000.000,00,  e
prevedere una postilla e/o un'appendice in cui sia precisato che la Polizza in questione garantisce
anche l’area del parco adiacente il Chiosco, di proprietà del Comune concessa con determinazione
dirigenziale n.  del …..eventualmente adibita ad uso .........…;
Qualora le coperture sopra descritte prevedano scoperti e/o franchigie per sinistro, resta inteso che
gli  importi  delle stesse restano ad esclusivo carico del  Concessionario;  pertanto gli  importi  degli
indennizzi eventualmente dovuti ai danneggiati verranno risarciti integralmente;
-  di  comunicare  anno  per  anno,  con  un  anticipo  di  30  giorni,  anche  ai  fini  degli  adempimenti
amministrativi inerenti i titoli autorizzatori, il periodo di apertura stagionale e il programma degli
eventi previsti, fermo restando che non sarà consentita l’apertura dalla seconda metà di settembre
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alla prima metà di aprile.  Per il  primo anno di assegnazione tali  termini  verranno accordati  nel
verbale di consegna e/o nella sottoscrizione del contratto;
- di cessare le attività di intrattenimento e/o pubblico spettacolo entro le ore 24:00, ovvero le ore
01:00 nei giorni prefestivi, assicurando un uso moderato dell’amplificazione, nel rispetto del limite
massimo di immissioni sonore pari a 75 db ai sensi del vigente regolamento acustico comunale;
- di essere in possesso delle necessarie autorizzazioni per eventuali occupazioni di suolo pubblico,
ovvero aree del parco, connesse alle attività consentite;

Divieti: 
- di sub concessione totale o parziale, anche gratuita dell'attività di somministrazione alimenti e
bevande; 
- di usi diversi da quelli stabiliti nel contratto;
-  di  apportare  modifiche  ai  locali  o  di  modificarne  la  destinazione  d'uso,  senza  la  preventiva
autorizzazione scritta dell'Ente. In ogni caso le eventuali migliorie ed addizioni, anche se autorizzate,
saranno acquisite senza che il concessionario abbia a pretendere indennizzo o rimborso alcuno. Nel
caso  di  modifiche  eseguite  senza  preventiva  autorizzazione,  l'Ente  può  richiedere  la  rimessa  in
ripristino a carico del concessionario a sue spese, qualora non intenda acquisirle;

Oneri e spese a carico del concessionario:
- di stipula, di registrazione del contratto e di imposta di bollo; 
- di gestione ordinaria del chiosco e dei bagni (manutenzioni, utenze, eventuali imposte a tasse a
carico del detentore dell'immobile, ecc..);
- l’immobile non è ceduto nello stato di fatto e di diritto in cui si trova al momento dell'avvio della
procedura di assegnazione, poiché sia gli arredi e che le attrezzature attualmente presenti sono di
proprietà  del  concessionario  uscente;  a  tal  fine  sarà  a  carico  del  soggetto  aggiudicatario
l’allestimento  dell’immobile  con  arredi,  attrezzature  e  quant’altro  occorra  per  renderlo  idoneo
all’utilizzo,  esonerando  il  Comune,  ad  ogni  effetto  e  nel  modo  più  ampio,  dalle  responsabilità
previste dagli artt. 1578 e 1581 del Codice Civile e da alcun risarcimento qualora il bene presenti vizi
o vincoli tali da pregiudicarne, in tutto o in parte, l'utilizzo, fatta salva, ovviamente, la possibilità
dell’assegnatario, in tali casi, di recedere dal rapporto senza preavviso. Il Comune non eseguirà sul
chiosco opere di ultimazione, miglioria, manutenzione, bonifica, sgombero e smaltimento di rifiuti e
materiali di qualsiasi genere, quali macerie, masserizie o altro, per qualsiasi ragione eventualmente
presenti in loco;
-  di  ottenimento  e  di  trasmissione  all'Ente,  prima  dell'avvio  dell'attività,  delle  dichiarazioni  di
conformità degli impianti ai sensi del DM 37/08;
-  di  assunzione  di  ogni  onere  (spese,  adempimenti  burocratici,  ecc.)  connesso  al  rilascio  delle
necessarie autorizzazioni/licenze, permessi, concessioni e nulla-osta. L'Amministrazione declina ogni
responsabilità  per  eventuali  violazioni  delle  leggi  prescritte  per  l'esercizio  dell'attività  e  nella
conduzione dell'immobile;
-  di  ogni  onere (spese,  adempimenti  burocratici,  ecc.)  connesso alla  realizzazione  dell'attività  di
intrattenimento e/o di pubblici spettacoli, che dovranno essere liberamente accessibili e gratuiti per
i frequentatori del parco;
- di garantire lo svolgimento di un programma di intrattenimento e/o pubblico spettacolo di almeno
15 serate per ciascuna stagione estiva, salvo l'impossibilità di eseguirlo per situazioni non dipendenti
dalla  volontà  dell'assegnatario,  come l'attuale  blocco  derivante  dalla  situazione  pandemica  del
Covid 2019;
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- di concordare il suddetto programma con la Direzione Grandi Eventi del Comune di Ancona, fermo
restando la facoltà per il Comune di Ancona di organizzare e gestire a proprie spese ulteriori eventi
rispetto a quelli gestiti dall'aggiudicatario;
-  di  eseguire  la  pulizia  giornaliera  delle  aree  verdi  da  rifiuti  con  vuotamento  dei  cestini  e
spazzamento almeno settimanale dei percorsi personali con raccolta delle foglie, ove necessario,
delle aree indicate nella planimetria allegata nei periodi di svolgimento dell'attività, effettuando il
corretto conferimento dei rifiuti raccolti secondo le normative ed i regolamenti vigenti;
- disponibilità, previo preavviso al concessionario, ad effettuare in qualsiasi momento ispezioni o far
ispezionare i locali;
- di gestione ad uso pubblico uno dei due bagni presenti nella struttura adiacente al chiosco nel
periodo  di  esercizio  dell'attività,  assicurando:  a)  la  segnalazione  del  servizio  igienico  pubblico
mediante  l'apposizione  di  appositi  cartelli,  osservando  le  prescrizioni  che  all'occorrenza  fossero
impartite  dal  Comune;  b)  l'apertura  e chiusura del  servizio  igienico  pubblico  secondo l'orario di
apertura  e  chiusura  dell''attività  del  chiosco;  c)  la  pulizia  giornaliera,  la  sorveglianza  ed  la
manutenzione ordinaria e straordinaria del  servizio  igienico pubblico;  d) a fornire il  materiale  di
consumo;
-  il  concessionario  è  costituito  custode  dell'immobile  e  sarà  il  diretto  responsabile  verso
l'Amministrazione  per  colpa,  abuso e  trascuratezza  nell'uso  dell'immobile.  Dovrà predisporre  ed
attuare tutte le misure necessarie per garantire l'incolumità delle persone che utilizzano i  locali,
nonché di terzi e per evitare danni ai locali e a cose. A tal fine sono costituite le polizze assicurative;
L'inadempienza  da  parte  del  concessionario,  anche  di  una  sola  delle  obbligazioni  previste  nel
contratto,  produrrà  l'immediata  sua decadenza,  fatto  salvo  il  diritto  del  Comune di  agire  per  il
risarcimento di eventuali danni;

Facoltà:
-  al  concessionario  è  consentito  revocare  il  contratto  in  qualsiasi  momento,  dandone  avviso
all''Amministrazione Comunale con lettera raccomandata/ pec certificata  almeno sei  mesi  prima
della data in cui deve avere effetto.

SOGGETTI AMMESSI, CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE E MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'ASTA
PUBBLICA

Soggetti Ammessi a partecipare 
Alla gara potranno partecipare imprese iscritte nel Registro della Camera di commercio, industria,
artigianato  e  agricoltura  per  attività  rientranti  nell'oggetto  della  concessione  che  alla  data  di
scadenza del Bando:
1.  non  si  trovino  in  situazioni  che  comportino  la  perdita  o  la  sospensione  della  capacità  di
contrattare con la Pubblica Amministrazione;
2.  abbiano  maturato  un’esperienza  nell’attività  di  somministrazione  connessa  ad  attività  di
intrattenimento e pubblico spettacolo per almeno due stagioni nell’ultimo triennio;

Svolgimento dell'asta pubblica: 
L’asta sarà presieduta dal Dirigente della Direzione SUI (Sportello Unico Integrato), Gestione Edilizia
Privata,  Commercio, Patrimonio e si  terrà in seduta pubblica il  giorno 28 maggio 2021, alle ore
13,00, presso gli uffici della Direzione suddetta situati a Palazzo degli Anziani in piazza Stracca n. 1 –
piano terra – Ancona. 
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A causa dell'epidemia in corso, nel caso in cui pervengano un numero di richieste elevate e, quindi
sia  presunta la  presenza  di  un numero di  soggetti  per  i  quali  i  locali  indicati  non siano idonei,
l'Amministrazione provvederà ad inserire una comunicazione di variazione del luogo di svolgimento
dell'asta sul sito internet del comune di Ancona nella sezione:
“https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/category/bandi-di-gara-e-contratti/aste-
pubbliche/avvisi-dasta-per-lalienazione-la-concessione-e-la-locazione-di-immobili/  ”,  con  un  giorno
di preavviso rispetto alla data prevista per l’asta.

Inoltre, l'Amministrazione si riserva, sulla base dell’andamento della pandemia, di procedere  anche
con lo svolgimento di una seduta telematica su piattaforma che verrà comunicata, con il medesimo
preavviso di cui al precedente capoverso, al concorrente unitamente a codice di accesso. Nella busta
esterna il concorrente dovrà obbligatoriamente indicare oltre al Mittente, l'indirizzo della residenza
o sede legale, il numero di telefono (anche del cellulare), l'indirizzo di pec o della email. 

Modalità di partecipazione:
Per  partecipare  alla  gara,  gli  interessati  dovranno far  pervenire  al  Comune di  Ancona – Ufficio
Protocollo - Piazza XXIV Maggio, 1 - Ancona, tramite servizio postale ovvero consegnata a mano,
entro le ore 12,00 del giorno 28 maggio 2021,  a pena di esclusione dalla gara, una busta chiusa e
firmata dal mittente sui lembi di chiusura, con l'indicazione del mittente, dell'indirizzo, del numero di
telefono, dell'indirizzo di pec  o di email e la seguente dicitura: "NON APRIRE LA BUSTA – istanza di
partecipazione al Bando per assegnazione del chiosco al parco Belvedere di Posatora”, indirizzata al
Comune di Ancona -Direzione SUI (Sportello Unico Integrato) Gestione Edilizia Privata, Commercio,
Patrimonio piazza XXIV Maggio, n.1 CAP 60123 Ancona.

Le  offerte  che  perverranno  in  ritardo  rispetto  al  predetto  termine  non  verranno  prese  in
considerazione.  A  tale  scopo  farà  fede  il  timbro,  data  e  ora  apposti  all’atto  del  ricevimento
dall’Ufficio Protocollo del Comune. Il recapito della busta in tempo utile rimane ad esclusivo rischio
del mittente.

Detta busta dovrà contenere:
1)  ISTANZA  DI  AMMISSIONE  ALLA  GARA  redatta  in  carta  semplice  con  bollo  da  €  16,00,  in
conformità allo schema predisposto dalla Direzione;
2)  RICEVUTA, rilasciata dalla  Tesoreria Comunale,  comprovante l’eseguito  deposito  cauzionale  a
garanzia dell’offerta, oppure, se il versamento viene fatto tramite bonifico bancario, attestazione di
eseguito bonifico bancario, rilasciato dalla banca tramite cui viene eseguito il  bonifico pari ad €
250,00 
3) OFFERTA ECONOMICA redatta in carta semplice con bollo da € 16,00, in conformità allo schema
predisposto  dalla  Direzione,  CHE DEVE ESSERE INSERITA IN UNA APPOSITA BUSTA CHIUSA, pena
esclusione dalla gara;  tale busta  deve essere firmata dal partecipante sui lembi di chiusura.
4) INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ai sensi del Regolamento UE 679/2016,
debitamente firmato;
5) COPIA FOTOSTATICA di un documento d'identità del partecipante in corso di validità,  nonché
copia fotostatica del permesso/carta di soggiorno nel caso di cittadino extracomunitario.

Modalità di aggiudicazione: 
L'asta verrà espletata con il metodo delle offerte segrete da confrontarsi con il prezzo base indicato
nel presente Bando, ai sensi degli artt. 73, lettera c), e 76 del R.D. 23/5/1924 n. 827 e s.m.i..
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Saranno accettate esclusivamente offerte in aumento. In caso di parità di offerte si procederà ai
sensi dell'art.77 (presentazione di una offerta migliorativa degli offerenti presenti in sede di gara o
estrazione a sorte nell'impossibilità della precedente ipotesi).
Si  procederà  all’aggiudicazione  anche  in  presenza  di  una  sola  offerta  ritenuta  ammissibile  per
ciascun lotto, ai sensi dell’art. 65 punto 10 del R.D. n. 827/1924.
L’aggiudicazione sarà disposta in favore dell’offerta economicamente più elevata, sempre che sia
superiore al prezzo a base d’asta. Non è ammessa offerta alla pari.
L'aggiudicazione  diventerà  definitiva  con  l'emissione  del  provvedimento  favorevole  del  dirigente
competente. 
L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare quanto dichiarato dall'Assegnatario in relazione
ai requisiti di ammissione; nel caso in cui l'esito della verifica non sia positivo, l'Amministrazione si
riserva sin d'ora di assumere ogni provvedimento ritenuto necessario, compreso l'eventuale revoca
dell'assegnazione.
Non sarà consentito ritirare l’offerta, che rimane vincolante per chi l’abbia presentata.
L'Aggiudicatario sarà vincolato ad effettuare la stipula del contratto di locazione entro 60 giorni
dalla data di aggiudicazione definitiva, salva la facoltà per l'Amministrazione di procedere anche
successivamente alla suddetta scadenza. Qualora l'aggiudicatario non intende stipulare il contratto
l'Amministrazione procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.

L’Aggiudicatario, entro il termine fissato dal Comune con formale comunicazione, dovrà produrre i
documenti utili al perfezionamento contrattuale. 
Ai fini della formalizzazione del contratto, dovrà essere fornito originale della cauzione definitiva
infruttifera  (a  garanzia  del  pagamento  del  canone  e  dell’adempimento  degli  altri  obblighi
contrattuali). Tale cauzione potrà essere prestata con le stesse modalità previste per il versamento
del  deposito  cauzionale  a  garanzia  dell'offerta  oppure  mediante  fidejussione  bancaria  o  polizza
fidejussoria  assicurativa  (rilasciata  da  società  di  assicurazione  autorizzata  ai  sensi  di  legge
all’esercizio del ramo cauzioni) avente scadenza sei mesi dopo la scadenza del contratto ai sensi
dell'articolo 1957 del Codice Civile. 
Si precisa che l’eventuale fidejussione o polizza assicurativa dovrà contenere l’espressa condizione
che il  soggetto fidejussore è tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta  del  Comune
entro quindici giorni, con esclusione del beneficio di preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c. e
con l’espressa rinuncia alle eccezioni di cui all’art. 1957 cod. civ, ed in particolare a quella di cui al
comma 2. 
Il  contratto dovrà essere sottoscritto nel luogo, nel giorno e all’ora indicati nell’invito formale di
stipula  formulato  dal  Comune  ed  inviato  a  mezzo  PEC  o,  subordinatamente,  con  lettera
raccomandata A/R; in tal sede dovranno essere versate dall’Aggiudicatario le spese d’atto, fiscali,
accessorie, relative e conseguenti a proprio carico. 
Nel caso in cui l’Aggiudicatario, per qualunque motivo, non sottoscriva nel luogo, nel giorno e all’ora
indicati il contratto, l’Amministrazione Comunale pronuncerà la decadenza dell’aggiudicazione e di
ogni  atto  conseguente  ed  il  deposito  cauzionale  provvisorio  (o  la  corrispondente  somma  della
cauzione definitiva, se già versata) sarà incamerato, fatto salvo il diritto del Comune di agire per il
risarcimento del maggior danno. 
In tutte le ipotesi in cui il miglior offerente non sia dichiarato Aggiudicatario definitivo o in tutte le
ipotesi in cui l’Aggiudicatario definitivo non sottoscriva  il contratto, sarà preso in considerazione il
concorrente che abbia presentato la seconda miglior offerta e così via fino all’esaurimento della
graduatoria,  salvo  diverse  destinazioni  dell’unità  immobiliare  per  esigenze  dell’Amministrazione
Comunale.
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Per quanto non previsto nel presente Bando, valgono le norme di cui al R.D. 23/05/1924 n.827 e
s.m.i. ed il Regolamento dei Contratti del Comune di Ancona approvato con Delibera di Consiglio n.
510 del 20/12/1999 e le norme di cui alla Delibera di Giunta n.405 del 14.06.2000, parzialmente
modificata con atto di Giunta Comunale n.106 del 13/03/2007.

Deposito cauzionale a garanzia dell'offerta:
I concorrenti dovranno prestare deposito cauzionale a garanzia dell'offerta per un importo pari al
10% del valore del canone annuo a base d'asta, corrisposto a favore del Comune di Ancona nelle
seguenti modalità:  
1) versamento diretto presso la Tesoreria Comunale Banca Intesa SPA ubicata ad Ancona in Corso
Stamira n.2 ; 
2)  bonifico  bancario  a  favore  di:  Comune  di  Ancona  con  le  seguenti  coordinate  bancarie
IT62S0306902609100000046082 

Ai non aggiudicatari la cauzione sarà restituita entro 90 giorni dalla data di esperimento dell'asta
pubblica.

Cause di esclusione dall'asta:
- il versamento della cauzione a garanzia dell'offerta di importo inferiore a quello richiesto; 
- la mancata presentazione della ricevuta di attestazione di versamento della cauzione a garanzia
della partecipazione all'asta;
- il  mancato inserimento dell'offerta economica in un'apposita busta chiusa (diversa da quella di
presentazione dell'istanza di partecipazione) e/o della firma sui lembi di chiusura di questa ;
- l'offerta presentata alla pari (obbligo di presentazione di offerta al rialzo);
- l'offerta condizionata o espressa in modo indeterminato;
- l'offerta che rechi cancellazioni, aggiunte o correzioni, salvo espressa approvazione con firma dello
stesso sottoscrittore; 

Copia del presente Bando, del Regolamento Comunale, approvato con atto del Consiglio Comunale
n.113/2011, e della documentazione inerente i locali  da assegnare in locazione sono in pubblica
visione presso  la  Direzione SUI  (Sportello  Unico  Integrato)  Gestione Edilizia  Privata,  Commercio,
Patrimonio, ove possono essere richieste eventuali informazioni (tel.: 071/222.2013 - 2551 -2653).
Per  tutto  il  periodo che  precede  la  scadenza  di  presentazione  delle  istanze  di  partecipazione  il
Servizio Patrimonio si rende disponibile su appuntamento ad un sopralluogo dei locali oggetto del
presente Bando. 

Il  trattamento  dei  dati  personali  viene  gestito  ai  sensi  degli  artt.  13-14  del  regolamento  UE
n.2016/679  secondo  l'informativa  pubblicata  sul  sito  web  dell'Amministrazione  Comunale  nella
sezione riservata al presente Bando. 

La pubblicazione del presente Bando di asta pubblica non costituirà per l’Amministrazione Comunale
alcun obbligo o impegno nei confronti dei soggetti partecipanti, né, per questi ultimi, ad avere alcun
diritto a qualsivoglia controprestazione, fatta eccezione per la restituzione del deposito cauzionale
prestato dai soggetti non aggiudicatari.
L’AMMINISTRAZIONE  COMUNALE  SI  RISERVA  LA  FACOLTA’  DI  REVOCARE,  MODIFICARE  O
PROROGARE IL PRESENTE BANDO.
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Per  ogni  controversia  che  dovesse  insorgere  con  l'Aggiudicatario  in  relazione  alla  presente
procedura  è competente il Foro di Ancona.

Ancona, 19 maggio2021                                                                   Il Dirigente  
                                                                                                     Arch. Claudio Centanni
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ALLEGATO: PLANIMETRIA PARCO CON EVIDENZIATA L'AREA OGGETTO DELLE PULIZIE A CARICO DEL
CONCESSIONARIO
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