
Allegato B)

                                                                                                              Al  Comune di Noli 
                          Piazza Milite Ignoto n.6

                                                                                                                               17026 Noli (SV)
                                                                                                                               Pec: protocollo@pec.comune.noli.sv.it 

OGGETTO: OFFERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SALVATAGGIO A MARE NELLE SPIAGGE LIBERE
DEL COMUNE DI NOLI – STAGIONE BALNEARE 2022. 

Il  sottoscritto________________________________  nato  a  _________________________  e  residente  nel
Comune  di  ____________________________________________________  Provincia_________  in  Via/Piazza
_______________________N.______ Codice Fiscale ________________________________________________

in  qualità  di  legale  rappresentante  della  Ditta  ____________________________________  con  sede  in
____________________________  CAP  ________  Via  _________________________________  Codice
Fiscale  _______________________________ P.IVA ____________________________________ Iscrizione
CCIAA ______________________________________ telefono____________________________________
fax______________________________ email _________________________________________________

PEC______________________________________________

in qualità di legale rappresentante della Ditta MANDATARIA ____________________________ nel RTI composto
dalle Ditte ________________________________________________________________ mandanti e dalla Ditta
____________________________ mandataria con sede in ________________________________________
CAP__________ Via ___________________________________________________________Codice Fiscale 
____________________________________P.IVA _______________________________________Iscrizione 
CCIAA________________________________________________ telefono___________________________ 
fax_______________________________email__________________________________________________
PEC______________________________________________

CHIEDE

Di partecipare alla procedura in oggetto, e a tal fine, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46, 47 e 76 del DPR
n.445/2000, consapevole della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di rilascio
di dichiarazioni mendaci e/o formazione di atti falsi e/o uso degli stessi,

DICHIARA

 di aver preso visione e quindi accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le disposizioni e
condizioni contenute nell’Avviso Pubblico per l’affidamento del servizio di salvataggio a mare per la
stagione balneare 2022 approvato dall’Amministrazione Comunale;

 di  essere  in  possesso  di  tutte  le  attrezzature  necessarie  per  lo  svolgimento  del  servizio  di
salvataggio e del personale qualificato secondo quanto previsto dalle vigenti prescrizioni in materia
e dall’Avviso Pubblico sopra citato;



 l’insussistenza di cause di esclusione di cui all’art.80 del DLgs 18 aprile 2016, n. 50 e in ogni altra
situazione che possa determinare l’esclusione dalla gara e/o l’incapacità a contrarre con la pubblica
amministrazione;

 di  non  avere  riportato  condanne  penali  che  possano  comunque  influire  sull’ammissibilità  alla
presente gara/affidamento;

 di  non  avere  in  corso  procedure  di  fallimento,  di  concordato  preventivo,  di  amministrazione
controllata o di liquidazione coatta amministrativa;

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi assicurativi, previdenziali e
assistenziali in favore di soci o dipendenti se e in quanto dovuti;

OFFRE

per l’esecuzione del Servizio in oggetto il ribasso percentuale del _________ % sul prezzo a base di

gara di €. 25.000,00 (IVA inclusa) equivalente a € complessivi ____________________

Luogo e data

Timbro e firma del legale rappresentante (allegare copia fotostatica di documento di identità in corso di 
validità)


