COMUNE DI CANALE D’AGORDO * PROVINCIA DI BELLUNO
Piazza Papa Luciani n. 1 – 32020 CANALE D’AGORDO (BL)
Cod. Fisc. e P. I.V.A. 00173090259 – Tel. 0437/590323 – 503035 – Fax 0437/590221

PROCEDURA APERTA PER AFFIDAMENTO CONCESSIONE
BENI PUBBLICI
CONCESSIONE

AREE

ATTREZZATE

DENOMINATE “CAMPION” E

NELLA

VALLE

DI

GARES

“MANDRA DEL LACH” E GESTIONE

SERVIZIO DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO NELLE AREE ANTISTANTI.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
TECNICO COMUNALE
In esecuzione della deliberazione di Giunta comunale n. 61 del 22.04.2008,
dichiarata immediatamente eseguibile;
RENDE NOTO
che l’Amministrazione comunale intende procedere all’affidamento delle aree
attrezzate nella Valle di Gares denominate “Campion” e “Mandra del Lach” e
gestione servizio di parcheggio a pagamento nelle aree antistanti alle medesime.
Pertanto chi e interessato ed ha i requisiti previsti dal presente bando, può
presentare offerta per la gara di cui trattasi, secondo le norme e condizioni del
presente bando di gara entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 03.06.2008.
1) ENTE CONCEDENTE: Comune di Canale d’Agordo (BL), Piazza Papa Luciani,
n.1 - 32020 Canale d’Agordo (BL), tel. 0437/590323 - fax 0437/590221.
2) DESCRIZIONE DEI BENI : Le aree attrezzate di “Campion” e “Mandra del
Lach” che hanno delle zone destinate al parcheggio degli autoveicoli, si
trovano nella Valle di Gares e consistono in:
- “tavoli rettangolari in legno”;
-

“panchine in legno”;

-

“zone grill”;

-

“tettoie in legno”;

-

“servizi igienici”;

3) OGGETTO DELLA CONCESSIONE (ONERI ED OBBLIGHI DEL GESTORE):
Oggetto della concessione è la prestazione dei seguenti servizi:
a)

falciatura e pulizia delle zone erbose delle aree attrezzate e delle aree di
pertinenza che sono oggetto di sosta a pagamento; rastrellatura delle
foglie; taglio e rimozione d’arbusti che ostacolano il passaggio delle
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b)
c)
d)
e)
f)

g)

h)

persone o che possono rappresentare pericolo per l’incolumità pubblica e
la sicurezza stradale;
manutenzioni ordinarie riparazioni e/o sistemazioni di modeste entità;
sistemazione e pulizia degli strumenti utilizzati dai turisti per la
consumazione dei pasti ( zone grill, tavoli e panchine);
pulizia giornaliera dei servizi igienici e in ogni modo quando se ne ravvisi
l’obiettiva necessità;
svuotamento giornaliero dei cestini per rifiuti;
controllo giornaliero dell’erogazione dell’acqua potabile. In caso negativo,
il personale del concessionario dovrà immediatamente avvisare l’ufficio
tecnico comunale ed il personale operaio del Comune al fine di
ripristinare quanto prima il servizio;
riscuotere, tramite i bigliettini che il concessionario predisporrà
autonomamente, la tariffa oraria deliberata dall’Amministrazione
Comunale per il servizio di parcheggio a pagamento. Inoltre il
concessionario ha diritto di riscuotere € 100,00 nei confronti di gruppi di
persone organizzati, associazioni, istituzioni, che prenotano l'intera area
da pic- nic di "Mandra del Lach", così come stabilito con deliberazione di
Giunta Comunale n. 69 del 05.05.2008, dichiarata immediatamente
eseguibile. Il personale assegnato dal concessionario per lo svolgimento di
tale attività dovrà essere munito d’apposito cartellino di riconoscimento. Il
personale dovrà assegnare con ordine gli spazi destinati agli autoveicoli, e
compiere un accurato controllo sull’effettivo pagamento della tariffa. Al
personale impiegato dal concessionario per il servizio di parcheggio a
pagamento, potrà essere attribuita con decreto del Sindaco la qualifica di
“Addetto all’accertamento delle violazioni in materia di sosta” ai sensi
dell’art. 17,commi 132 e 133 della legge 15.05.1997, n.127;
provvedere all’acquisto del materiale di pulizia necessario per
l’adempimento dei compiti di cui alle lettere precedenti;

Il concessionario non potrà mutare la destinazione delle aree attrezzate e dei
relativi beni concessi, né sub-concedere in tutto o in parte, a titolo oneroso o a
titolo gratuito, l’oggetto della presente concessione, salvo autorizzazione
dell’Amministrazione Comunale. In ogni caso il Comune resta escluso da ogni
eventuale controversia che dovesse insorgere a proposito dei rapporti economici o
d’altro tipo fra il gestore e gli altri soggetti utilizzatori.
4) IMPORTO DEL CANONE CONCESSORIO A BASE D’ASTA: il canone
concessorio a base d’asta è pari ad €. 2.000,00;
5) DURATA DELLA CONCESSIONE: La concessione ha durata limitatamente al
periodo estivo a decorrere dal 15.06.2008 al 15.09.2008. Il concessionario ha
facoltà di recesso dal contratto, previa comunicazione a mezzo raccomandata,
da far pervenire al Comune di Canale d’Agordo con anticipo di almeno 20
giorni rispetto alla data di recesso. Tale condizione vale anche per
l’Amministrazione Comunale che può quindi recedere dal contratto, previa
comunicazione a mezzo raccomandata, da far pervenire al conduttore con
anticipo di almeno 20 giorni rispetto alla data di recesso.
6) REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA: Possono presentare
offerta le persone fisiche, le imprese individuali, le società, le associazioni e le
cooperative sociali di tipo B) ai sensi della legge 8 novembre 1991, n. 381.
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I richiedenti devono inoltre dichiarare, utilizzando lo schema di domanda allegato
al presente bando (all. A):
 per le persone fisiche, dichiarazione:
- Di non aver riportato condanne penali e di non essere stato escluso dalla
capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;
 per le società, dichiarazione cumulativa del titolare, legale rappresentante,
amministratore delegato o procuratore in cui si attesti:
a) che la società non è in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione
d’attività, di regolamento giudiziario, di concordato preventivo o in ogni
tipologia di procedura concorsuale;
b) che per la società non è altresì in corso una procedura di dichiarazione di
fallimento, d’amministrazione controllata, di concordato preventivo o in
ogni tipologia di procedura concorsuale;
c) di essere in regola con gli obblighi tributari e fiscali secondo le vigenti
disposizioni di legge;
d) di essere, conformemente al disposto di cui all'articolo 47, comma secondo,
del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, a piena e diretta conoscenza che nessuno
dei legali rappresentanti è incorso in condanne penali definitive a proposito
di reati che incidano sulla moralità professionale, e di aver acquisito tali
notizie nel rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno
consenso;
e) che non esistono rapporti di collegamento e/o controllo, determinati
secondo i criteri di cui all'articolo 2359 del codice civile, con altre società o
imprese che hanno presentato richiesta di partecipare alla gara e che in
ogni caso società o imprese collegate e/o collegate non presenteranno
medesima domanda, e che non vi sono coincidenze tra il legale
rappresentante della ditta per la quale si presenta domanda di
partecipazione con altri legali rappresentanti di ditte che hanno presentato
o che presenteranno offerte per la stessa gara.
f) che non ha violato il divieto d’intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della
legge 19 marzo 1990, n. 55;
g) che non ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in
materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro e
che non abbia commesso irregolarità nel pagamento delle imposte e tasse;
h) che non si sono verificate condanne passate in giudicato e che non vi sono
procedimenti giudiziali in corso. Tale dichiarazione deve essere rilasciata
dal titolare dell’impresa e dal direttore tecnico, se si tratta d’impresa
individuale, da tutti i soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome
collettivo o in accomandita semplice, ai soci accomandatari ed al direttore
dei lavori nelle società in accomandita per azioni, gli amministratori ed il
direttore tecnico se si tratta d’altre società.
Per tutti i concorrenti, sia persone fisiche, sia persone giuridiche, dichiarazione:
- Di aver preso visione dei beni e dei luoghi oggetto del presente bando di gara,
nonché di essere a conoscenza delle condizioni locali, e di tutte le circostanze
generali e particolari che possono influire sul prezzo da offrire;
- Di obbligarsi, in caso d’aggiudicazione, alla sottoscrizione della conseguente
convenzione di concessione, con spese, ad integrale carico del richiedente
stesso;
- Di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 150
(centocinquanta) giorni consecutivi a decorrere dalla data del termine per la
presentazione delle offerte;
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-

-

-

Di impegnarsi a versare il canone concessorio, entro il 30 giugno 2008
mediante bonifico bancario sul c/c 125318 cod. ABI 1800 cod. CAB 3599 da
compiere presso la Tesoreria del Comune di Canale d’Agordo, banca Cassa
Rurale Val di Fassa e Agordino – Agenzia di Canale d’Agordo;
Di impegnarsi in caso d’aggiudicazione, a prestare una cauzione definitiva di
€. 200,00 a garanzia del corretto adempimento degli obblighi concernenti la
concessione in oggetto, da prestare con versamento in contanti presso la
Tesoreria Comunale sotto forma di deposito cauzionale;
La cauzione definitiva sarà restituita al concessionario al termine del rapporto
concessorio e in ogni caso entro il 30 settembre 2008;
Di avere preso conoscenza e di accettare le clausole e condizioni tutte
contenute nel presente bando di gara;

7) RISERVE DELL’AMMINISTRAZIONE: L’Amministrazione si riserva la
possibilità di usufruire delle aree attrezzate, nel caso fossero organizzate
manifestazioni e attività su iniziativa del Comune, o organizzate, previa
autorizzazione comunale, da associazioni senza scopo di lucro. In questo caso,
il Comune s’impegna a darne preventiva comunicazione al concessionario
entro adeguato termine.
L’Amministrazione si riserva di aggiudicare la gara anche alla presenza di una
sola offerta, valida.
8) DECADENZA DALLA CONCESSIONE: La concessione decade quando il
concessionario per tre volte consecutive e senza giustificato motivo non
adempie i propri obblighi indicati al precedente punto 3), previa formale
diffida.
9) REVOCA DALLA CONCESSIONE: La revoca della concessione può essere
adottata, con adeguata motivazione, quando occorrono le seguenti ipotesi:
a) quando il concessionario effettua la sub-concessione senza la preventiva
autorizzazione da parte del Comune.
b) diversa utilizzazione e destinazione delle aree attrezzate;
c) comportamento scorretto e non educato da parte del personale addetto alla
riscossione delle tariffe della sosta a pagamento;
d) in tutti i casi di pubblica necessità che giustifichi la restituzione delle aree
attrezzate;
e) applicazione di tariffe agli autoveicoli d’importo superiore a quelle deliberate
dall’Amministrazione Comunale;
f) mancata costituzione del deposito cauzionale prima della stipulazione della
convenzione;
Il Comune in ogni caso, per tutta la durata della concessione, mantiene il potere
di vigilanza sull’attività del concessionario anche al fine di accertare che la sua
attività è in ogni caso sempre finalizzata al soddisfacimento dell’interesse
pubblico.
10) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: Le offerte dovranno
pervenire al Comune di Canale d’Agordo entro il giorno 03/06/2008, ore
12.00, mediante raccomandata a.r. od altro mezzo notificatorio certo. Saranno
prese in considerazione le offerte pervenute in seguito a tale giorno purchè
spedite entro il termine medesimo.
Le operazioni di gara avranno luogo il giorno 07/06/2008 alle ore 10.00
presso la sala consiliare del Comune di Canale d’Agordo, secondo le modalità e
le formalità proprie dell’evidenza pubblica.
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Le operazioni di gara saranno pubbliche e chiunque potrà assistere
all’apertura delle buste. Il presidente di gara è il Responsabile dell'Ufficio
Tecnico Comunale assistito da un dipendente comunale quale segretario
verbalizzante.
La documentazione richiesta deve essere contenuta in due distinti plichi,
sigillati con nastro adesivo, e controfirmati su tutti i lembi di chiusura
riportanti, rispettivamente, le seguenti diciture:
- "plico n° 1 – “Documentazione amministrativa per asta pubblica per
gestione aree da pic-nic in Val di Gares”;
-

"plico n° 2 – “Offerta per asta pubblica per gestione aree da pic-nic in
Val di Gares";

Entrambi i plichi, debitamente sigillati, devono essere contenuti in un unico
contenitore, plico d’invio, sigillato con nastro adesivo e controfirmato, sul
quale dovrà essere riportata l’indicazione riguardante, il mittente, l'indirizzo
dell'Amministrazione appaltante e la dicitura “Asta pubblica del
07/06/2008 ore 10.00 per affidamento in gestione delle aree attrezzate
di “Campion, “Mandra del Lach” e del servizio di parcheggio a pagamento
in Valle di Gares”.
Nei due plichi, entrambi sigillati con nastro adesivo, dovranno essere
contenuti i documenti di seguito specificati:
- "plico n° 1 - documentazione amministrativa":
•
-

domanda d’ammissione al concorrente per essere ammesso alla gara,
usando lo schema di domanda allegato al presente bando All. A).

"plico n° 2 - offerta":
-

-

dichiarazione, resa su carta legale su modello All. B), sottoscritta dal
titolare o dal legale rappresentante con firma leggibile e per esteso, nella
quale il concorrente dovrà indicare, pena l'esclusione, in cifre e in
lettere, il canone offerto, almeno pari a quello messo a base d’asta. Non
sarà ritenuta valida altra offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva
d’offerta precedente.
Non saranno prese altresì in considerazione, e comporteranno
l'esclusione dalla gara, le offerte che fossero incomplete o irregolari, e nel
caso l'offerta non fosse sottoscritta. Non sono ammesse le offerte per
telegramma, né le offerte condizionate o espresse in modo indeterminato
o con semplice riferimento ad altra offerta, propria o di altri.
Il criterio d’aggiudicazione sarà quindi esclusivamente basato sul
maggior rialzo del canone posto a base di gara, pari ad € 2.000,00=.

11) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: L'aggiudicazione seguirà a favore del
concorrente che avrà presentato l'offerta con il prezzo più alto sull’importo a
base d’asta.
Nel caso d’offerte uguali si procederà nella medesima adunanza, ad una
licitazione fra loro, solo per mezzo d’offerte segrete; ove nessuno di chi fece
offerta uguale sia presente all’asta, o i presenti non vogliano migliorare
l'offerta, si procederà, ai sensi dell'art. 77 del R.D. 23.05.1924 n.827,
all'assegnazione mediante sorteggio.
Qualora in un'offerta vi sia discordanza fra il canone indicato in lettere e
quello indicato in cifre, è valida l'indicazione più vantaggiosa per
l'Amministrazione.
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12) CAUSE ESPRESSE D’ESCLUSIONE DALLA GARA: Si farà luogo
all’esclusione dalla gara:
• qualora la busta, contenente entrambi i plichi dell’offerta economica e
dell’ istanza di partecipazione, non risulti pervenuta in tempo utile
all’ufficio protocollo del Comune.
• qualora la busta non sia chiusa con nastro adesivo e controfirmata sui
lembi di chiusura;
• nel caso in cui l’offerta economica non sia contenuta nell’apposito plico
interno, anch’esso sigillato con nastro adesivo controfirmato su i lembi
chiusura o senza la dicitura prevista dal precedente articolo 10.;
• In caso di mancata compilazione o sottoscrizione dell’offerta economica,
come prescritto nel presente bando;
• nel caso che l’offerta economica sia indeterminata, incompleta, parziale o
contenga riserve o condizioni per la sua validità ;
• qualora l’offerta sia in diminuzione rispetto al canone determinato a base
d’asta.
13) DISPOSIZIONI FINALI: Il presente bando è pubblicato integralmente all’albo
pretorio del Comune di Canale d’Agordo per almeno 20 (venti) giorni, nonchè
nei
Comuni
contermini,
ed
inoltre
su
Internet,
all’indirizzo
http://www.agordino.bl.it.
Tutte le clausole e condizioni di cui al presente bando sono da intendersi
come essenziali e vincolanti, perciò la mancata osservanza anche di una sola di
loro produce automaticamente - ove non diversamente prescritto - l’esclusione
dell’offerente dalla gara.
L'offerta vincola immediatamente il concorrente aggiudicatario.
In ogni caso, vizi meramente formali e di assoluta evidenza inerenti la
dichiarazione ed il suo confezionamento, non comporteranno l’esclusione del
concorrente.
A seguito dell'approvazione dei verbali d'asta, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico
Comunale adotterà il provvedimento d’aggiudicazione definitiva, dopo la
verifica del possesso di tutti i requisiti previsti in capo all’offerente. In caso di
verifica negativa, l’offerente decadrà dall’aggiudicazione e la concessione sarà
aggiudicata al concorrente che seguirà in graduatoria.
Subito dopo l'aggiudicazione saranno svincolati i depositi cauzionali dei soggetti
non aggiudicatari.
Si procederà alla stipulazione del contratto di concessione in forma pubblica
amministrativa; l’amministrazione fisserà un termine entro il quale il
concessionario dovrà presentarsi per la relativa stipulazione; qualora ciò non
venisse per causa imputabile al concessionario, l’Amministrazione provvederà
all’incameramento
della
cauzione
provvisoria,
procederà
alla
revoca
dell’aggiudicazione ed all’assegnazione della concessione al concorrente che segue
in graduatoria.
Le spese contrattuali e i diritti di segreteria saranno a carico dell'aggiudicatario.
Dette spese dovranno essere versate preventivamente alla stipulazione dell’atto
pubblico.
Ai sensi del D.lgs 169 del 30/06/2003 s’informa che i dati personali rilasciati dai
partecipanti alla presente gara saranno utilizzati esclusivamente per l’istruttoria e
lo svolgimento della relativa procedura di gara. Il conferimento dei dati ha natura
facoltativa, e si configura più esattamente come onere, nel senso che il titolare
dell’impresa che intende partecipare alla gara deve rendere la documentazione
richiesta dall’Amministrazione aggiudicatrice. La conseguenza di un eventuale
6

rifiuto di rispondere consiste nell’esclusione della gara o nella decadenza
dall’aggiudicazione. I soggetti o le categorie ai quali i dati possono essere
comunicati sono: a) il personale interno dell’Amministrazione; b) i concorrenti
che partecipano alla seduta pubblica di gara; c) ogni altro soggetto che abbia
interesse ai sensi della legge.
Dopo l’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva, tutti i concorrenti
che hanno partecipato alla gara, possono esercitare i diritti elencati nell’art. 7 del
D.lgs 196/2003 (Codice in materia di trattamento dei dati personali).
Ai sensi della legge 241/1990 Responsabile del procedimento è il Sig. TOFFOLI
p.i. Marcello - Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, al quale chi
interessato, può richiedere altre informazioni al tel. 0437/590323.
Canale d’Agordo, lì 8 maggio 2008
IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
TECNICO COMUNALE
F.to TOFFOLI p.i. Marcello
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ALLEGATO A)
ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALL’ASTA PUBBLICA
OGGETTO:

AFFIDAMENTO IN GESTIONE DELLE AREE ATTREZZATE DI
“CAMPION” E “MANDRA DEL LACH” E DEL SERVIZIO DI
PARCHEGGIO A PAGAMENTO DELLE AREE ANTISTANTI.
IMPORTO A BASE D'ASTA: Euro 2.000,00.

IL/LA SOTTOSCRITTO/A ___________________________________________________
NATO/A IL _____________________ A ____________________________________ (___)
RESIDENTE IN ________________________________________________________ (___)
IN QUALITÀ DI:
PERSONA FISICA
TITOLARE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE
___________________________________________________________________________
RAPPRESENTANTE LEGALE,/AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ
___________________________________________________________________________
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE/COOPERATIVA _____________________
___________________________________________________________________________
FA

ISTANZA

d’ammissione alla gara per l’affidamento in gestione, mediante asta pubblica,
delle aree attrezzate in Valle di Gares “Campion” e “Mandra del Lach” e della
gestione del servizio di parcheggio a pagamento nelle relative aree antistanti.
A tal fine, per se e per chi rappresenta, consapevole che in caso di mendace
dichiarazione, saranno applicate nei suoi riguardi ai sensi dell'articolo 76 del
D.P.R. 28.12.2000, n° 445, le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi
speciali in materia di falsità negli atti, oltre alle conseguenze amministrative
connesse alla procedura, contestualmente:
DICHIARA
per le persone fisiche:
Di non aver riportato condanne penali e di non essere stato temporaneamente
escluso dalla presentazione d’offerte in pubblici appalti;
Di non avere procedimenti penali in corso
per le società, e associazione e cooperative:
a) di essere, conformemente al disposto di cui all'articolo 47, comma secondo, del
D.P.R. 28.12.2000, n. 445, a piena e diretta conoscenza che nessuno dei legali
rappresentanti è incorso in condanne penali definitive a proposito di reati che
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incidano sulla moralità professionale, e di aver acquisito tali notizie nel
rispetto della riservatezza di detti soggetti e con il loro pieno consenso;
b) che non esistono rapporti di collegamento e/o controllo, determinati secondo i
criteri di cui all'articolo 2359 del codice civile, con altre società o imprese che
hanno presentato richiesta di partecipare alla gara e che in ogni caso società o
imprese collegate e/o collegate non presenteranno medesima domanda, e che
non vi sono coincidenze tra il legale rappresentante della ditta per la quale si
presenta istanza di partecipazione con altri legali rappresentanti di ditte che
hanno presentato o che presenteranno offerte per la stessa gara.
c) che non ha violato il divieto di intestazione giudiziaria posto dall’art.17 della
legge 19 marzo 1990, n.55;
d) che non ha commesso infrazioni debitamente accertate alle norme in materia
di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dal rapporto di lavoro e che non
abbia commesso irregolarità nel pagamento delle imposte e tasse;
e) che non si sono verificate condanne passate in giudicato e che non vi sono
procedimenti giudiziali in corso. Tale dichiarazione deve essere rilasciata dal
titolare dell’impresa e dal direttore tecnico, se si tratta d’impresa individuale,
da tutti i soci e direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo o in
accomandita semplice, gli amministratori ed il direttore tecnico se si tratta di
altre società.
Per tutti i concorrenti, sia persone fisiche, sia persone giuridiche:
di aver preso visione dei beni e dei luoghi oggetto del presente bando di
gara, e di essere a conoscenza delle condizioni locali, nonché di tutte le
circostanze generali e particolari che possono influire sul prezzo da offrire;
di obbligarsi, in caso d’aggiudicazione, alla sottoscrizione del conseguente
contratto, con spese ad integrale carico del richiedente stesso;
di impegnarsi a mantenere valida e vincolante l'offerta per 150 (cinquanta)
giorni consecutivi a decorrere dalla scadenza del termine per la presentazione
delle offerte;
di impegnarsi a versare il canone entro il 30 giugno 2007
di impegnarsi ad applicare le tariffe orarie deliberate dall’Amministrazione
Comunale
di impegnarsi in caso d’aggiudicazione, a prestare una cauzione, a garanzia del
corretto adempimento degli obblighi concernenti la concessione in oggetto,
mediante il pagamento in contanti di €. 200,00 presso il Tesoriere Comunale
che resterà in deposito per tutto il periodo di durata della concessione;
di predisporre i biglietti per la riscossione della tariffa con l'indicazione sul
fronte degli stessi "COMUNE DI CANALE D'AGORDO" "CONCESSIONARIOPER
LA STAGIONE ESTIVA 2008 DITTA: ______________."
Di avere preso conoscenza e di accettare le clausole e condizioni tutte
contenute nel presente bando di gara.
Si allega:
-

fotocopia di un valido documento di identità
Firma
_____________________________________
Sottoscrizione corredata da copia fotostatica del documento di identità del
firmatario
(art. 38, c. 3, del D.P.R. n. 445/2000)
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ALLEGATO B)
MODULO PER LA FORMAZIONE DELL’OFFERTA

IL/LA SOTTOSCRITTO/A _____________________________________________________
NATO/A IL _____________________ A ______________________________________ (___)
RESIDENTE IN __________________________________________________________ (___)
IN QUALITÀ DI:
PERSONA FISICA
TITOLARE DELL’IMPRESA INDIVIDUALE:
_______________________________________________________________________________
RAPPRESENTANTE LEGALE,/AMMINISTRATORE DELLA SOCIETÀ:
_______________________________________________________________________________
PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE/COOPERATIVA:
_______________________________________________________________________________
OFFRE

la somma di €__________________ (_______________________________________)
(cifre)
(lettere)

per la concessione del servizio di gestione delle aree attrezzate in Valle di
Gares “Campion” e “Mandra del Lach” e della gestione del servizio di
parcheggio a pagamento nella relative aree antistanti per il periodo
15/06/2008 - 15/09/2008.

_______________, lì________________

______________________
(Firma leggibile)
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