ISTANZA DI PARTECIPAZIONE ALLA PUBBLICA SELEZIONE DI UNA
ASSOCIAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI
VOLONTARIATO DI VIGILANZA E SALVATAGGIO SPIAGGE LIBERE
ESTATE 2016
E DICHIARAZIONE UNICA

COMUNE DI SCIACCA
Via Roma

92019 SCIACCA (AG)
Pec: poliziamunicipale@comunedisciacca.telecompost.it

il sottoscritto………………………………………………………………… nato a ...……………..……....……
il ………………………………residente nel comune di ……………………...………... ………….................
Provincia ……………………………………..…………… Stato …….…………….………….....……………..
Via/Piazza ………………………………......................................................................................…………
Legale rappresentante della Associazione …………………….…………….…...……………………………
con sede nel Comune di ………………………………………………………………… Prov. ……………….
Stato …………………………. Via/Piazza …………………..…..........................………….……………......
on codice fiscale numero …………………………………………………….………………….……………...
e partita IVA numero …………………………….………………………… Telefono …………….…………...
FAX ………………………………………… e-mail ……………………………………………………………..
CHIEDE
Di partecipare alla selezione per lo svolgimento del servizio di vigilanza e salvataggio delle spiagge libere del
territorio di Sciacca, quantificato in giorni 60 (sessanta) complessivi di attività, a decorrere dal 03 Luglio sino al
31 Agosto 2016, con importo complessivo stimato dell’attività di €. 64.800,00 secondo le specifiche estimative,
con aggiudicazione all’associazione che avrà presentato l’offerta economica più conveniente all’Ente.
Il sottoscritto, in rappresentanza dell’associazione di Volontariato__________________________________
rappresenta di presentare l’offerta di EURO________________ in lettere (__________________)
A tal fine, ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n°445/2000
DICHIARA
Di essere associazione di Volontariato senza fini di lucro costituita con atto del ………………………...………
Di avere preso cognizione dell’estensione delle spiagge libere del litorale di Sciacca sul quale dovrà essere
svolto il servizio di volontariato di vigilanza e salvataggio, di aver preso conoscenza dei luoghi, ed altresì di
possedere l’attrezzatura necessaria per lo svolgimento del servizio;
Di avere preso cognizione del Bando del Capitolato d’oneri e delle planimetrie digitali e di accettarne le
condizioni in essa contenute;
Di avere svolto eventuali servizi analoghi:

comune di ……………………………………. Stagione balneare anno ………….
comune di ………………………….......……. Stagione balneare anno ………….
Di avere nella propria dotazione organica n° …………………… volontari con brevetto di bagnini (Associazione
Nazionale di Salvamento o FIN).
Di non trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrattare non la Pubblica Amministrazione (art. 80 del D.Lgs.
50/2016);
Di avere la disponibilità delle attrezzature necessarie secondo il Capitolato d’Oneri e le Ordinanze della
Capitaneria di Porto;
Di non essere sottoposto a procedimenti di cui all’art. 9, comma 2, lett. c), del D.lgs. dell’8 giugno 2001 n. 231
o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti
interdettivi di cui all’art.14, comma 1, del D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i.;
Di non avere carichi pendenti;
Di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano
l’esplicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario
Giudiziale ai sensi della vigente normativa;
Di non essere a conoscenza che alcuni dei propri iscritti si trovi nelle condizioni di cui sopra;
Che non sussistono obbligazioni nei confronti dei propri soci e/o dipendenti per servizi nel settore specifico
prestati anteriormente presso la P.A., e che dette obbligazioni, pur sussistendo sono dipendenti
esclusivamente, per l’intera parte, dal mancato pagamento da parte della stessa P.A. affidataria.

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE
_________________________________________
_____________________________
Luogo e data della sottoscrizione
Avvertenza la presente istanza deve (a pena di esclusione) essere inviata tramite racc. A/R all’indirizzo Comune
di Sciacca via Roma 92019 SCIACCA (in busta sigillata recante la dicitura “Istanza per Bando gara servizi
Vigilanza spiagge Sciacca”) o tramite PEC: poliziamunicipale@comunedisciacca.telecompost .it -----------------------Documenti da Allegare:
- fotocopia di un documento di identità, in corso di validità, del dichiarante (carta di identità, patente di guida o
passaporto, ecc.) ai sensi dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000, a pena di esclusione;
- Copia dell’atto costitutivo e statuto ed eventuali successive modifiche;

