Modulo A1 domanda di partecipazione “Bando di affidamento, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della
Navigazione, della Gestione delle attività oggetto della concessione n. 34/2008 rilasciata dalla Regione
Campania”

Bando di affidamento, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, della Gestione
delle attività fino al 31/12/2018 oggetto della concessione n. 34/2008 rilasciata dalla Regione
Campania
Le ditte, i consorzi, i raggruppamenti temporanei d'impresa e gli altri soggetti indicati dall'art. 45
del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. che intendano partecipare alla gara dovranno presentare, l'istanza di
ammissione alla medesima, in lingua italiana, sottoscritta in ogni sua pagina dal legale
rappresentante, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità, allegando tutte le dichiarazioni di responsabilità contenute nel
modulo 2 sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i.
Spett.le
Comune di Camerota
Piazza San Vincenzo, 5
84040 Camerota (SA)
OGGETTO: Istanza di partecipazione al Bando di affidamento, ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della
Navigazione, della Gestione delle attività oggetto della concessione n. 34/2008 rilasciata dalla Regione
Campania
La

Società

_____________________________________________

con

sede

in

_________________________________________Via………………………………………………………………..
n…………codice

fiscale

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

e

p.iva

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| Numero di telefono fisso |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
fax |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
Rappresentata

legalmente

dal/la

………………………………………il

Sig./ra……………………………………………………………..
__

/__

/____/

e

residente

a

……………………………...

nato/a
Via

……………………………………n…………..nella qualità di legale rappresentante pro- tempore, domiciliato per la
carica presso la sede,
CHIEDE
di partecipare alla procedura in oggetto.
Il legale rappresentante della Società sopra indicato, in conformità con quanto previsto dal Bando di gara e dai
documenti di gara, il cui contenuto accetta integralmente. e consapevole delle responsabilità e delle conseguenze penali
comminate dalla legge in caso di rilascio, formazione od uso di dichiarazioni mendaci o contenenti dati non più
rispondenti a verità, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 71 e 76, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,
+
DICHIARA DI ACCETTARE
a) senza riserva alcuna tutte le condizioni contenute nel presente Avviso, di cui ha preso visione integrale;
b) di aver versato il contributo pari ad euro 35,00 a favore dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di
Lavoro, Servizi e Forniture (AVCP);
c) a fornire all’utenza i servizi minimi di cui agli articoli 1 e 5 del presente Avviso,
d) A provvedere al versamento del corrispettivo offerto a favore del Comune di Camerota nella misura del 80%
entro il 31/08 di ogni anno ed il restante 20% entro il 31/10 di ogni anno,
e)

l’espressa rinuncia ad eventuali altre istanze aventi ad oggetto il rilascio di autorizzazioni all’utilizzo, ex art.
45 bis C.N. di specchi acquei facenti parte della concessione demaniale n. 34/2008;
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f)

il termine di durata dell’autorizzazione al 31.12.2018;

g)

di aver preso espressa visione dell’elenco del personale in servizio con le relative mansioni e qualifiche.

Data ……………………………………
Timbro e firma
Il legale rappresentante della Società

