C.so F. Cavallotti, n. 59 – 18038 Sanremo (IM)
PEC: comune.sanremo@legalmail.it

Allegato 9
Scheda Proposta gestionale ed Esperienza
PROCEDURA APERTA TELEMATICA per l’aggiudicazione del servizio di gestione tecnica

di n.3 strutture balneari in concessione al Comune di Sanremo, avente durata dalla data
di affidamento del servizio e fino al 31.10.2023, eventualmente rinnovabile per la durata
di anni tre e pertanto fino al 31.10.2026

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
nato (luogo e data di nascita) _______________________________________________________
Codice fiscale ___________________________________ , nella sua qualità di:
(barrare la casella che interessa):
Titolare o Legale rappresentante;
Altro soggetto munito di poteri idonei ad impegnare la volontà concorrente (precisare la
qualifica): ___________________________________________________________________
in nome e per conto dell’operatore economico concorrente (denominazione): _________________
_______________________________________ con sede legale in Via _____________________
___________________ n. ________ Comune_______________________________ Prov. ______
Codice fiscale: _______________________________ P.IVA: _____________________________

per l’appalto del servizio in oggetto relativamente al LOTTO __________:
“Spiaggia libera attrezzata ____________________________________________”
Codice CIG:________________________

INDICA di seguito la propria proposta gestionale
Sub Criterio 2.1 – Servizi riferiti allo svago ed al benessere delle persone
a) Organizzazione di corsi per attività sportive connesse all’uso del mare, effettuate anche
attraverso il coinvolgimento di altri prestatori convenzionati
Descrizione delle attività previste e della durata delle stesse (eventuale materiale illustrativo in
allegato)

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

b) Organizzazione di attività ludiche in spiaggia, in mare
Descrizione delle attività previste e della durata delle stesse (eventuale materiale illustrativo in
allegato)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) Organizzazione di iniziative specifiche e/o forme di agevolazione che il concorrente intenda
adottare a favore di categorie svantaggiate o meritevoli di tutela
Descrizione delle attività previste e della durata delle stesse (eventuale materiale illustrativo in
allegato)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sub Criterio 2.2 - Apertura
□
□
□

Apertura minima obbligatoria dal 01 giugno al 15 settembre
oppure
Apertura dal 01 maggio al 30 settembre
oppure
Apertura dal 01 aprile (ovvero dalla settimana antecedente la domenica
di Pasqua) al 31 ottobre

0 punti
2 punti
4 punti

Sub Criterio 2.3 – Attrezzature a disposizione dell’utenza e servizi previsti
Proposte inerenti l’installazione di attrezzature poste gratuitamente a disposizione della collettività o
di servizi gratuiti a libero accesso, oppure altre tipologie di servizi non altrove valutati
Breve descrizione (eventuale materiale illustrativo in allegato)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

inoltre, DICHIARA e ATTESTA
che il sottoscritto (ditta individuale) o la società cui lo stesso è legale rappresentante ha svolto negli
ultimi 20 anni, anche in maniera non continuativa, le attività di seguito specificate, con la
precisazione che le stesse sono documentate da corrispondente iscrizione al registro imprese della
C.C.I.A.A. di …………………………..:
Sub Criterio 3.1

Valore

Punteggio

(n. stagioni
balneari)

gestione di attività di “spiaggia libera attrezzata”
Dal ……………………… al ………………………………..
(n. 1 punto per ogni stagione balneare)

(n. stagioni
balneari)

gestione di attività di “stabilimento balneare”
Dal ……………………… al ………………………………..
(n. 1 punto per ogni stagione balneare)
Sub Criterio 3.2

Valore

Punteggio

(n. anni)

gestione di attività di “piscina aperta al pubblico”
Dal ……………………… al ………………………………..
(n. 0,50 punti per ogni anno intero; non sono da computarsi le
frazioni di anno)
gestione di attività di “somministrazione di alimenti e bevande”

(n. anni)

Dal ……………………… al ………………………………..
(n. 0,50 punti per ogni anno intero; non sono da computarsi le
frazioni di anno)
(n. anni)

gestione di attività di “albergo”
Dal ……………………… al ………………………………..
(n. 0,50 punti per ogni anno intero; non sono da computarsi le
frazioni di anno)
TOTALE

MASSIMO
10 PUNTI

Firma/e digitale/i

AVVERTENZE:
La presente scheda deve essere sottoscritta digitalmente:
• nel caso di impresa singola: dal legale rappresentante o da altra persona dotata di poteri di
firma;
• nel caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane o consorzio stabile, di cui all’art. 45,
comma 2, lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.: dal legale rappresentante o da altra persona
dotata di poteri di firma del consorzio;
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti: dal legale
rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, della mandataria/capofila “in nome e
per conto proprio e delle mandanti”;
• nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti: dal legale
rappresentante, o da altra persona dotata di poteri di firma, di ognuna delle imprese che
costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario o il GEIE;
• nel caso in cui l’offerta sia resa e sottoscritta digitalmente da un procuratore generale o
speciale, Il concorrente dovrà allegare copia scansionata della procura notarile che attesti i
poteri del sottoscrittore, corredata da dichiarazione di autenticità, ai sensi dell’art. 19 del D.P.R.
n. 445/2000 e s.m.i., firmata digitalmente dal legale rappresentante, o da altra persona dotata di
poteri di firma, del concorrente.

