
Allegato A

ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le
Comune di Pozzuoli
Via Tito Livio, 4

80078 – Pozzuoli (NA)

pec: info@pec2.comune.pozzuoli.na.it

Oggetto: MANIFESTAZIONE INTERESSE, FINALIZZATA ALL’INDIVIDUAZIONE DI
SOGGETTI INTERESSATI ALLA GESTIONE DEI SERVIZI CONNESSI ALLA
BALNEAZIONE INDISPENSABILI PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA
TUTELA DELL’INCOLUMITÀ PUBBLICA SULLE SPIAGGE LIBERE E
ATTREZZABILI, IN LOCALITA’ LUCRINO/ARCO FELICE,
LIMITATAMENTE ALLA STAGIONE BALNEARE 2020

Il sottoscritto nato   il a
in qualità di

Residente a in via n.
Prov. Telefono cellular

e

_______
In qualità di:
Ditta Individuale                  Società commerciale            Società cooperativa

 Ente in formula singola o associata               Associazione            Altro__________________

Denominata……………………………..…………………..……………………………………...…..
con sede in…………………………………………………………………………..……………..
codice fiscale n.……….................................  partita IVA n.……………………………..…...............
Telefono…………………...….………indirizzo pec ……………….…………………….................

CHIEDE
di partecipare alla procedura indicata in oggetto per l’affidamentodelle seguenti spiagge libere (si 
può presentare candidatura per un massimo di due aree, potendosene aggiudicare solo una):
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A tale fine,
DICHIARA

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445

 di essere iscritto alla C.C.I.A.A. al n. _____ dal _________ per la seguente attività:

_______________________________________________________________________________;

Oppure

 di essere iscritto

_______________________________________________________________________________;

 solo in caso di cooperative, essere regolarmente iscritta nel registro di appartenenza;

 solo in caso di consorzi di cooperative, essere regolarmente iscritti nello schedario generale della
cooperazione;

 non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative alla partecipazione a pubblici appalti di cui all’art. 80 del
Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., come da autodichiarazione allegata;

 non trovarsi in una delle cause di incompatibilità, decadenza, divieto o sospensione previste dalla
legislazione antimafia, con particolare riferimento all’art. 10 della legge 31/5/1965 n. 575, e dell’art. 4 del
Lgs. 8/8/1994 n. 490;

 non trovarsi in altre situazioni in incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, previste dalla
legislazione vigente;

 di conoscere e accettare incondizionatamente le clausole dell’ avviso riferito alla procedura per la quale si
intende partecipare;

 (per i soli Consorzi) che il Consorzio partecipa alla gara per le seguenti imprese consorziate e che le stesse
non hanno presentato offerta per altra presente procedura di affidamento:

N

 (per le Associazioni Temporanee di Imprese, Consorzio non ancora costituiti) che, in caso di
aggiudicazione della gara, le imprese raggruppate conferiranno mandato collettivo speciale con
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2

Richieste-Asseg
nazioni

Indicare Si/No

ELENCO SPIAGGE LIBERE

3

1



rappresentanza alla ____________________________________________, qualificata come capogruppo, la
quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

 di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio, neppure in forma
individuale, qualora abbia partecipato alla gara in associazione o consorzio;

 - con riferimento alla idoneità tecnica professionale dichiara:

 per le società Cooperative e per i consorzi di Cooperative:

 di essere iscritto all’Albo Nazionale delle Società Cooperative n.___________________________

- con riferimento alla capacità tecnico organizzativa dichiara:

 di avere la piena disponibilità delle attrezzature necessarie per la gestione della spiaggia;

 di essersi recato sul luogo di esecuzione dei servizi e di aver preso contezza delle condizioni fattuali, di
tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o
influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

 di aver accuratamente visionato l'Avviso pubblico e la Delibera di G.C n. 82 del 03.06.2020 e di accettare,
senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni in esse contenute e di averli ritenuti
esaurienti ai fini di tutte le indicazioni atte a consentire la partecipazione alla gara;

 di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari, nessuna esclusa ed
eccettuata, che possono influire sia sullo svolgimento del servizio, sia sulla determinazione della propria
offerta e di giudicare, pertanto, congrua l'offerta tecnica presentata;

 di avere valutato in modo approfondito le condizioni e le modalità di svolgimento del servizio, compresi
gli oneri posti a carico dell'affidatario ritenendolo realizzabile in riferimento all'offerta presentata; a tale
riguardo e tenuto conto della particolarità della stagione balneare 2020 ovvero della tutt’ora perdurante
epidemia da Covid-19 - da cui discendono le misure di contrasto e di contenimento della diffusività del
contagio previste dal Legislatore - che il servizio di assistenza bagnanti sarà esercitato conformemente a
quanto previsto nell’allegato 1 dell’Ordinanza regione Campania n. 50 del 22.05.2020, e n. 56 del
12.06.2020;

 di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante.

Il concorrente attesta, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la dichiarazione viene resa.

 di non aver riportato condanne penali in fatti attinenti occupazioni di aree demaniali marittime o cattivo
uso del Pubblico Demanio Marittimo a norma degli artt. 47-54-1161-1164 e 1174 del Codice della
Navigazione;

 la propria posizione risultante dal casellario giudiziale presso la Procura di appartenenza (tale
dichiarazione va resa da tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza e dai direttori tecnici)
______________;

 la propria posizione presso la Procura della Repubblica di appartenenza (indicando gli eventuali
procedimenti penali risultanti - tale dichiarazione va resa da tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza
e dai direttori tecnici) _____________;

 di aver avuto segnalazione di demerito, in atti agli uffici del Comune o altre Autorità competenti
(Capitaneria di Porto, ASL, Ufficio Locale Marittimo, Polizia Municipale o altri Ufficiali di P.G., ...) in
riferimento all'attività di cui trattasi e ancorché oggetto di impugnazione (indicare quali)
________________.

Oppure
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 di non aver avuto segnalazione di demerito, in atti agli Uffici del Comune o altre Autorità competenti
(Capitaneria di Porto, ASL, Ufficio Locale Marittimo, Polizia Municipale o altri Ufficiali di P.G., ... ) in
riferimento all'attività di cui trattasi;

 la disponibilità a completare le operazioni di montaggio delle strutture e delle attrezzature necessarie alla
gestione del Servizio entro cinque giorni dalla data di sottoscrizione della convenzione;

 le comunicazioni inerenti la procedura di affidamento e/o richieste a fornire chiarimenti in ordine al
contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate, devono essere inviate al seguente indirizzo
pec_________________ _________________,

 lì _______________                                     Firma/e ---------------------------------- ---------------------------------

Avvertenze

a) in caso di verifica di dichiarazione non veritiera, si procederà all’esclusione dalla presente procedura o
alla revoca immediata dell’affidamento del Servizio di cui trattasi;

 b) la dichiarazione deve essere corredata da fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso
di validità del sottoscrittore;

c) nel caso di partecipazione in associazione di imprese la dichiarazione dovrà essere presentata, a pena di
esclusione dalla gara, da ciascuna impresa associata.

Allegare copia carta d’identità
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