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Modello 3 

                                                                      Bollo euro 16,00 

OFFERTA TECNICA - PUNTO DI NOLEGGIO PER IL QUALE SI INTENDE 
CONCORRERE 

Oggetto: Servizio per l'organizzazione delle spiagge libere, in attuazione dell'art. 26 del Regolamento 

Gestione Demanio Marittimo, per le stagioni balneari 2015-2016", 

Il/la sottoscritto/a ................................................................................................................................ 

nato/a il ............................... a .............................................................................................................. 

in qualità di .......................................................................................................................................... 

della Ditta............................................................................................................................................ 

con sede in ......................................................................................................................................... 

codice fiscale n ................................................... - partita IVA n .................................................... 

telefono ........................................................... fax...................................................................  

email ........................................................................................................................................................ 

con riferimento alla gara in oggetto, alla quale, come indicato nella domanda di ammissione, concorre: 

□ come Ditta singola; 

□ in associazione con le seguenti Ditte: 
Ditta capogruppo ..........................................................................................................................................................................  
Ditte mandanti................................................................................................................................................................................  

Viste e accettate, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'Avviso 

pubblico, nel Disciplinare di gara 

DICHIARA 

o Di avere Residenza e/o sede legale e/o territoriale nel Comune di Formia; 

o Di essere Frontista proprietario o avente titolo retrostante l'arenile che intenda svolgere nuove 

attività connesse al turismo balneare; 

(N.B.: Per Frontista si intende colui che risulta essere direttamente confinante con il pubblico 

demanio marittimo turistico). 

 o Frontista gestore di attività connesse con il turismo ubicata sulle aree immediatamente 

retrostanti o sul demanio marittimo stesso; 

       (N.B.: Per Frontista gestore di attività o che intendano svolgere nuove attività connesse al turismo 

si intendono ricompresi anche coloro che svolgono servizi e/o attività di ristoro-bar e pertanto non 

ricadenti nell’esclusione di cui all’art. 4  lett. n) del Disciplinare di gara. 

Non sono, invece, ammessi  i titolari e/o gestori a qualunque titolo di stabilimenti balneari 

generalmente intesi. 

 o Nuova imprenditoria giovanile: società (anche cooperative) neo-costituite o da costituirsi in caso 
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di aggiudicazione, composta da più soci 

> Esclusivamente di età compresa tra i 18 anni ed i 35 anni, ovvero 

> Prevalentemente di età compresa tra i 18 ed i 29 anni che abbiano la maggioranza 

assoluta numerica e di quote di partecipazione 

o Progetto di attivazione di servizi aggiuntivi di tipo ludico, ricreativo e/o sportivo da offrire 

gratuitamente agli utenti delle spiagge Descrizione: 

o Progetto di attività di pulizia del tratto di arenile pubblico su cui si esercita attività di noleggio 

Descrizione: 

o Piano per la gestione della sicurezza della balneazione e sull'arenile; personale, brevetti, numero degli 

operatori, mezzi, attrezzature Descrizione: 

o Livello occupazionale e qualificazione professionale del personale impiegato Descrizione: 

o Possibilità per discesa a mare per altri soggetti Descrizione: 

o Personale addetto alla sorveglianza ed assistenza alla balneazione in possesso di qualifiche e 

professionalità idonee allo svolgimento del servizio richiesto Descrizione: 

o Personale per assistenza medicalizzata per primo soccorso a mare e a terra Descrizione: 

o Servizi ed attrezzature per portatori di handicap: 
Descrizione: 

> Rampe di accesso Rimovibili 

> Deambulatore 



3

 

> Carrozzina/Sedia per trasporto disabili 

> Ciambella specifica per persone disabili 

> Salvagente specifico per persone disabili 

> Cuscini specifici per persone disabili 

> Percorsi informativi e sensoriali per non vedenti 

DICHIARA, INOLTRE 
 
 

• Di voler concorrere per il punto di noleggio n. _______ e non altro del litorale di 

□ LEVANTE 

OPPURE 

□ PONENTE 

__________________________, lì ____________________  

Firma 

Nel caso di domanda presentata da Associazione di Imprese non ancora costituita 

I sottoscritti, partecipanti alla gara in associazione di imprese non ancora costituita, si impegnano in 

caso di aggiudicazione a conferire, prima della stipulazione della convenzione, con atto redatto in 

forma di scrittura privata autenticata, mandato speciale con rappresentanza alla Ditta designata quale 

Capogruppo. 
................................. lì..........................  

Firme 
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Avvertenze 

I Partecipanti al Bando dovranno non essere titolari o gestori - a vario titolo - di altre attività 

sull'arenile turistico del Comune di Formia. Per ogni operatore sarà previsto massimo un punto di 

noleggio, in caso di aggiudicazione il gestore che risulti aggiudicatario 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. 


