
MODELLO “D” PIANO INVESTIMENTI MANUTENZIONE OPERE PUBBLICHE
 da inserire nella Busta “D” Piano investimenti manutenzione opere pubbliche

OFFERTA INVESTIMENTO ANNUALE PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE
OPERE PUBBLICHE RICADENTI SUL DEMANIO MARITTIMO

OGGETTO: Procedura  ad evidenza  pubblica per il rilascio di concessioni di aree demaniali 
marittime per finalità turistico-ricreative ricadenti sul litorale del Comune di 
Civitavecchia - Lotto …… 

Il/la sottoscritto/a ……………………..……………. ……………………………….…….... nato/a a
(cognome)                                                                                (nome)

……………………………….. il …./…./…., in qualità di  ………………………………………….
                                                                                                                                                                   (titolare/rappr. legale/socio acc.)

della Ditta ……………………………... con residenza/sede legale in ………………………………
                                         (individuale/snc/srl/spa)

Prov. ………………., via ………….…………………………………., n. ………, CAP ……...……

Codice fiscale …………………………………………….. P. IVA ………………………………….

telefono ……………………………….. cell. …………...…………………..  Fax …………………..

e-mail ……………………………….…………..  PEC ………………………………………………

Con riferimento alla procedura  ad evidenza  pubblica per il rilascio di concessioni di aree demaniali
marittime per finalità turistico-ricreative ricadenti sul litorale del Comune di Civitavecchia - Lotto
…… alla quale, come indicato nella domanda di ammissione, concorre: 

(barrare la casella corrispondente al caso che ricorre)

 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 nel
Bando di  gara  e  al  fine  di  avvalersi  di  quanto  disposto  all’Art.  3  comma  2  del  bando ovvero
richiedere la concessione per una durata superiore a sei anni e comunque non superiore a venti anni
ai  sensi  dell'art.  3  comma  4bis  del  D.L.  5  ottobre  1993,  n.  400 come  modificato  dalla  L.  27
dicembre 2006, n. 296;

Consapevole che la presente offerta non comporterà attribuzione di punteggio o di preferenza in
sede di gara ma costituirà, nel caso di aggiudicazione del lotto indicato in oggetto a favore della
scrivente,  separato  procedimento  finalizzato  solo  ed  esclusivamente  a  definire  la  durata  della
concessione demaniale nei limiti previsti dalla legge

DICHIARA

 che non intende avvalersi di quanto disposto all’Art. 3 comma 2 del bando;

 che intende avvalersi  di quanto disposto all’Art. 3 comma 2 del bando e conseguentemente
intende stanziare  annualmente  per  la  realizzazione,  a  propria  cura  e  spese,  di  interventi  di
manutenzione  di  opere  pubbliche  ricadenti  sul  demanio  marittimo  secondo  le  indicazioni
fornite dall’Amministrazione Comunale l’importo di:
€...…………...................... (….........……………….…………………………………………...).

     (cifre) (lettere)



Conseguentemente in caso di aggiudicazione del lotto indicato in oggetto a favore della scrivente, 

CHIEDE

 l’avvio  di  procedimento  separato  affinché  la  durata  della  concessione  sia  fissata  in  anni
………….  (indicare il n. degli anni max 20) al fine di ammortizzare il suddetto investimento.

Data ………………..

     FIRMA

_________________________

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

    

I sottoscritti,  partecipanti alla gara d’appalto in associazione di imprese non ancora costituita, si
impegnano  in  caso  di  aggiudicazione  dell’appalto  a  conferire,  prima  della  stipulazione  della
concessione demaniale marittima, con atto redatto in forma di scrittura privata autenticata, mandato
speciale con rappresentanza alla Ditta designata quale Capogruppo. 

…………..………….. lì ………………..  

                 Firme 

------------------------------------ 

------------------------------------ 

------------------------------------ 

Avvertenze

 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.


