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Awiso per l'assegnazione a trattativa privata dietro corrispettivo, ai sensi dell'art. ll, l" comma, della
Legge 29.01.1986, n. 25, della Rivendìta ordinaria yacante del titolare n. 2 con annessa Ricevìtoria

Lotlolmll90

in Pontedassio (ltrQ, da ubicarsi nella seguente zono:
- tulti ì locali ubicalì all'interno del Cenlro Commerciale "Bennet" di Pontedassio.
L'Uficìo Regionale della Liguria, vista la dichiarata infruttuosità della relativa asta, ho deciso di conferire
la suddetta rivendita mediante contatto d'appalto a trattativa privata al miglior offerente, ai sensi dell'art.
I l, l" comma, della Legge 29.01.1986, n. 25.
Al riguardo si comunica che la Commissione di cui all'art. l,lett. b), della L. 23.7.1980, n. 384 ha stobilito
in € 77.500,00: (settantasettemilacinquecento/00=) la mìsura base dell'importo da corrispondere in unica
soluzione all' atto del conferimento dell'esercizio.
La rivendita verrà appaltata per un novennio, nei modi prescritti, a chi conisponda la somma piit elevata a
partire dal suindicato importo base e disponga di locale idoneo ubicato nella zona sopraspecificata, a
distanza non inferiore a meti 200 dalla piìt vicina rivendita ordinaria già esistente.
Ogni aspirante potrà presentare una sola offerta: auesta. redatta su carta da bollo conformemente al
modello rioortato in calce al oresente ayviso, sarà contenuta in busta sigillata recante la sewente dicitura:
"Offerta per l'appalto della Rivendita ordinaria vacante del titolare n. 2 in Pontedassio con annessa
Ricevitoria Lottolml 190". Detta busta, racchiusa in altro di magsior -formato. ìndirizzata all'Uflìcio
Resionale della Lisuria, via Antonio Cecchi. n. i,5. dovrà pervenire ento il 10 Gennaio 2013.
Non saranno prese in considerazione le offerte pervenute oltre il termine indicato o prive del deposito
cauzionale di cui appresso.
Non sono ammessi reclami per l'offerta non pervenula o peruenuta in ritardo.
L'offerta deve esprimere in cifre ed in lettere la somma che l'oferente si obbliga a corrispondere
all'Amministrazione all'atto del conferimento. Tale somma deve essere espressa in euro, con awertenza che
non si lerrà conto dei centesimi.
All'oflerta dovrà essere alleeato. a titolo di garanzia. pena l'esclusione dalla gara. un vaglia cambiario della
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di rito, quello dell'assegnatario dopo la regolare esecuzione, nel termìne stabilito, degli adempimenti fissati
dall'Uficio; in mancanza di tali adempimenti, owero in caso di rinuncia al conferimento, si prowederà
all' incame rame nto de ll' inte ro depos ito prowisorio.
A parità di migliore ffirta si darà corso ad un'ulteriore trattativa privata al rialzo tra i relativi proponenti
con la slessa procedura di cui innanzi.
Per gli adempimenti successivi all'aggiudicazione e per l'eventuale decadenza dalla stessa, si richiamano le
norme vigenti, delle quali gli interessati potranno prendere visione presso l'Ufi.cio Regionale, dove
riceveranno ogni altra informazione in tema di conferimento e di gestione delle rivendite di generi di
Monopolio.
Genova,
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Modello dell'o/ferta (da rìprodurre su carta da bollo da € 14,62).

I. sottoscritt. mi

impegno ad assumere in appalto per noye anni l'esercizio della rivendita generi di
Monopolio vacante del titolare n. 2 in Pontedassio con annessa Ricevitoria Lottolml l90 sotto la stretta
osservanza delle condizioni che saranno fissate dall'Ufrìcio Regionale della Liguria relativamente alla
presentazione dei documenti nei termini che verranno fissati, obbligandomi al pagdmento in unica soluzione,
(
all'atto del conferimento, della sommo di €
).
potrò disporre del locale sito
personale
aggiudicazione
Dichiaro, sotto la mia
responsabilità, che in caso di
ln vla
, n. del Comune di Pontedassio, ove intendo ubicare la rivendita suindicota e di non
trovarmi nei casi di esclusione previsti dagli artt. 6 e 18 della Legge 22.12.1957, n. 1293 o nella situazione
di cui all'art. 5 della Legge 23.07.1980, j84, obbligandomi a rimuovere, nel tennine assegnato
dall'Amministrazione, ogni eventuale causa di incompatibilità prevista dagli artt. 7 e 18 della Legge
22.12.1957, n. 1293.
Di essere a conoscenza che a seguito del conferimento della titolarità della concessione, dovrà conseguire,
entro i sei mesi successivi, il certiJicato di idoneità professionale di cui all'art. 55, comma 2-quinquies del
D.L. del 3l/05/2010, n. 78 a pena di decadenza dell 'assegnazione e di impegnarsi, altresì, a far pertenire
tempestivdmente il suddetto certificato all'Ufiìcio Regionale presso il quale è ìn corso di trattazione la
relativa pratica.
Dato e firma (cognome, nome, data e luogo di nascito, residenza dell'offerente)

