Allegato B

procedura aperta PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE E CONDUZIONE DELL’IMPIANTO NATATORIO DEL CAPOLUOGO DEL COMUNE DI PIAZZA AL SERCHIO 

- OFFErta tecnica-


Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da compilare e sottoscrivere da parte dell’offerente ai sensi del DPR n° 445/00 e successive modifiche e integrazioni.

Io sottoscritto …………………………………. nato a ………………………….. il ………………. nella mia qualità di ……………………………… (eventualmente) giusta procura generale/speciale n° …… del ………………, autorizzato a rappresentare legalmente la società/associazione …………………………………………. Forma giuridica ………………………………. Codice fiscale …………………………., partita IVA …………………, con sede legale in …………………., via …………………………………………., n° ………….

ESSENDO A CONOSCENZA DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000 PER LE IPOTESI DI FALSITA’ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI INDICATE, AI FINI DELLA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA IN OGGETTO,

DICHIARA
LA PROPRIA CAPACITA’ ED ESPERIENZA TECNICO-ORGANIZZATIVA  : 
(Descrizione del numero di impianti natatori gestiti dall’anno             ad oggi  pubblici o privati anche in associazione con altri enti pubblici o soggetti privati, dal soggetto partecipante alla gara o comunque dalla maggioranza delle figure professionali che ne sono soci o associati)- Max 120  righe 








PRESENTA ALTRESI’ :
IL PIANO DI gestione degli IMPIANTI 
(Descrizione della gestione del personale, della gestione delle attività e del piano di marketing) - Max 400 righe 






MIGLIORIE E PROPOSTE QUALITATIVE da apportare ALL’IMPIANTO NEL PERIODO DI VALIDITA’ DELLA CONCESSIONE
(Proposta d’investimento per il miglioramento degli impianti dal punto di vista edilizio e di manutenzione straordinaria, attraverso una dettagliata relazione tecnica che descriva quantitativamente e qualitativamente le migliorie da apportare e dove - Max 400 righe – con allegati semplici elaborati grafici e computo metrico 









Allegati: elaborati grafici e computo metrico


Data, ………………………..			

							Firma del legale rappresentante

							____________________________

NOTA BENE:
Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica leggibile, ancorché non autenticata e in corso di validità, di un documento di identità del sottoscrittore; la mancata allegazione della citata copia fotostatica comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. 
Nel caso in cui la firma sociale sia stabilita in maniera congiunta, la sottoscrizione del presente modello deve essere effettuata, a pena di esclusione dalla gara, da tutti i legali rappresentanti della società/associazione. Nel quale caso le copie dei documenti di identità dovranno essere presentate per tutti i firmatari, sempre a pena di esclusione dalla gara .
Nel caso di raggruppamento temporaneo di impresa o consorzio non ancora costituito, il modello deve essere presentato e sottoscritto da tutti i legali rappresentanti di ciascun soggetto che costituirà il predetto raggruppamento/consorzio a pena d'esclusione. Nel quale caso le copie dei documenti di identità dovranno essere presentate per tutti i firmatari, sempre a pena di esclusione dalla gara.


