Modello 1
Bollo €. 16,00
DOMANDA DI AMMISSIONE ALLA GARA
Al Comune di Ardea
AREA IV
Demanio Marittimo
Via F. Crispi n° 12
00040 Ardea (rm)
Oggetto: Servizio
balneari 2017.

per

l’organizzazione

delle

spiagge

libere,

per le stagioni

Il/la sottoscritto/a ………………………………………..………………..…………………………….
nato/a il ……..….….……….. a ………….………..……………………………………….…………..
in qualità di ………………………………………………………….……….…………………………
dell’operatore economico ...………………………………………………………...…….…………...
con sede in ……………………………………………………………………………………………..
codice fiscale n. ………………….……...…..….… - partita IVA n. ………..…..……..…………..
telefono ……………………………...…………… fax. ………….…….……………………………..
email…………………..
CHIEDE
di partecipare alla gara indicata in oggetto:
(barrare la casella corrispondente alla modalità di partecipazione)
0 come Ditta singola;
0 in associazione temporanea con le seguenti Ditte:
(indicare la denominazione e la sede legale di ciascuna impresa e specificare le parti
del servizio che ogni singola Ditta eseguirà)
Ditte

Parte da eseguire

Mandataria
Mandanti

, lì

Firma

1

Nel caso di domanda
costituita

presentata da Associazione di Imprese non ancora

I sottoscritti, partecipanti alla gara in associazione di imprese non ancora costituita, si
impegnano in caso di affidamento del Servizio a conferire, prima della stipulazione
del contratto, con atto redatto in forma di scrittura privata autenticata, mandato speciale con
rappresentanza alla Ditta designata quale Capogruppo.
lì ………………..

Firme
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Avvertenze

2

I Partecipanti dovranno non essere titolari o gestori – a vario titolo – di altre attività
sull’arenile turistico del Comune di Ardea. Per ogni operatore sarà previsto massimo un
punto di noleggio,
in caso di aggiudicazione, il gestore che risulti titolare di altre attività, anche di diverso tipo,
sugli arenili dovrà optare per una sola delle attività da svolgere.
Nel caso di partecipazione in associazione di Imprese, già costituita, la domanda deve
essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa qualificata capogruppo in nome e
per conto proprio e delle mandanti. In questo caso, tra la documentazione amministrativa,
dovrà essere allegato l'originale o la copia autentica del mandato collettivo speciale
irrevocabile conferito ad un'impresa del gruppo qualificata “capogruppo” ed una procura
redatta in forma pubblica per il conferimento dei poteri di rappresentanza al legale
rappresentante dell'impresa capogruppo.

