Art. 1
Descrizione dell’iniziativa
La Provincia di Teramo, in occasione delle festività natalizie, concede temporaneamente in
comodato d’uso le 2 vetrine site in Corso San Giorgio n. 30-34 e le 3 vetrine in via Melchiorre
Michitelli n. 12, con l'obiettivo di abbellire i propri locali con allestimenti che richiamino le festività
del Natale, affinché i cittadini e i turisti trovino una maggiore atmosfera di festa.
Le vetrine hanno le seguenti dimensioni:
- Corso San Giorgio
- Via Michitelli

Vetrina n. 1- 3,55 x 2,00
Vetrina n. 2- 3,30 x 2,00
Vetrina n. 3- 3,60 x 2,00
Vetrina n. 4- 3,60 x 2,00
Vetrina n. 5- 3,60 x 2,00

Art. 2
Durata del comodato delle vetrine
Il comodato avrà una durata dal 1 dicembre 2017 al 10 gennaio 2018 con obbligo dei comodatari
di allestire per tutta la durata la vetrina con addobbi che facciano riferimento alle festività natalizie
e che non offendano la persona e la cultura di qualsiasi paese. Sono ammessi messaggi
promozionali dell’attività commerciale purchè sia un
messaggio non prevalente nella
composizione natalizia complessiva. L’Amministrazione si riserva di far modificare o rimuovere
l’addobbo nel caso non sia ritenuto idoneo al messaggio richiesto dal Bando.
Art. 3
Soggetti ammessi a partecipare
La partecipazione è gratuita e possono partecipare tutti gli operatori economici, enti e associazioni
del territorio. L’adesione al bando dovrà pervenire entro il giorno 24 novembre 2017, attraverso
la compilazione di apposito modulo – allegato B - che dovrà essere corredato da documento
d’identità del legale rappresentante e DURC (nel caso di attività commerciale);
Art. 4
Modalità di partecipazione
Coloro che intendano partecipare al concorso dovranno fare pervenire la domanda, redatta
sull’apposito modulo allegato al bando nel modo seguente:
• a mani consegnandola presso l’Ufficio di Presidenza della Provincia di Teramo
• per posta elettronica inviandola all’indirizzo protocollo@pec.provincia.teramo.it
entro e non oltre il 24 novembre 2017 alle ore 12,00;
Art. 5
Criteri di selezione
La selezione si svolgerà tramite sorteggio delle domande pervenute abbinando:
al 1° estratto la vetrina n. 1
al 2° estratto la vetrina n. 2
al 3° estratto la vetrina n. 3
al 4° estratto la vetrina n. 4
al 5° estratto la vetrina n. 5

Il sorteggio si svolgerà in forma pubblica il giorno 27 Novembre alle ore 12,00 presso la Sala
Giunta della Provincia di Teramo, Via Milli 2;
Art.6
Obblighi del comodatario
Il comodatario potrà allestire la vetrina dal 1 dicembre e dovrà disallestire entro il 10 gennaio 2018
con la supervisione di un dipendente della Provincia di Teramo. Se entro il 10 gennaio il
comodatario non avrà disallestito la vetrina come previsto dal presente bando provvederà la
Provincia addebitando i costi alla stessa;
Per tutto quanto non disciplinato nel presente Bando si fa riferimento alle disposizioni vigenti in
materia.

