ALL. B
FAC-SIMILE

AL COMUNE DI TERRACINA
DIPARTIMENTO LAVORI PUBBLICI, VIABILITA’, AGRICOLTURA, PATRIMONIO E
DEMANIO MARITTIMO
SETTORE GARE E CONTRATTI
Piazza Municipio, 1
04019 TERRACINA
OGGETTO: AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEI SERVIZI
DELL’AUDITORIUM DENOMINATO “AUDITORIUM COMUNALE EX CHIESA DI SAN
DOMENICO” – OFFERTA TECNICA
Il sottoscritto ………………………………………………………………………………………………….
nato a ……………………………………………………………………… il ………………….. in qualità
di 1……………………………………………………………………………………………………………..
della società …………………………………………………………………………………………………..
con sede legale a ……………………………………………………………………….…………………. in
Via/Piazza ……………………………………………………….……………………. n. ………………….,
Codice Fiscale ……………………………..……… Partita IVA ………………………………………...;
PRESENTA
La seguente offerta e di conseguenza:
ALLEGA:
al fine di consentire alla Commissione la valutazione:
A) del progetto gestionale ed artistico:
1) un elaborato descrittivo da cui si possa fare una completa valutazione del piano gestionale
relativamente alle risorse finanziarie ed umane nonché delle strutture, mezzi, ecc. messe a
disposizione per la gestione;
2) un elaborato descrittivo dal quale possa farsi una completa valutazione del programma delle
attività relativamente alla qualità artistica della programmazione e alle iniziative volte a favorire la
fruizione della struttura.
ALLEGA ALTRESI’ al fine di consentire alla Commissione la valutazione:
B) dei servizi aggiuntivi;
3) un elaborato descrittivo dei Servizi accessori ed aggiuntivi all’incarico oggetto dell’appalto, offerti
gratuitamente dal concorrente, es. aggregazione giovanile, scuole, ecc.
C) della qualità dell’investimento
4) elaborato tecnico descrittivo delle opere di allestimento interno dell’Auditorium che si intende
realizzare, con indicazione analitica degli interventi e dei relativi tempi di realizzazione.
Si allegano:

1) un elaborato descrittivo da cui si possa fare una completa valutazione del piano gestionale
relativamente alle risorse finanziarie ed umane nonché delle strutture, mezzi, ecc. messe a
disposizione per la gestione;
2) un elaborato descrittivo dal quale possa farsi una completa valutazione del programma delle
attività relativamente alla qualità artistica della programmazione e alle iniziative volte a favorire la
fruizione della struttura;
3) un elaborato descrittivo dei Servizi accessori ed aggiuntivi all’incarico oggetto dell’appalto, offerti
gratuitamente dal concorrente, es. aggregazione giovanile, scuole, ecc.
4) elaborato tecnico descrittivo delle opere di allestimento interno dell’Auditorium che si intende
realizzare, con indicazione analitica degli interventi e dei relativi tempi di realizzazione.

I singoli elaborati non devono superare le 16 facciate.
Data,________________
IL DICHIARANTE
(timbro e firma)

AVVERTENZE PER LA COMPILAZIONE:
La presente offerta deve essere resa, a pena di esclusione, dallo stesso soggetto che ha sottoscritto la
richiesta di cui all’Allegato A.
La presente offerta deve essere corredata da una copia fotostatica non autenticata di un documento di
identità del dichiarante in corso di validità.
In caso di raggruppamento temporaneo d’imprese non ancora costituito o consorzio ordinario di
concorrenti
la dichiarazione dovrà essere sottoscritta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento o
consorzio.
NB: Anche gli elaborati devono essere controfirmati dal dichiarante.

