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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA 

NEGOZIATA AVENTE AD OGGETTO LA SUBCONCESSIONE AI SENSI DELL’ART. 

45BIS COD. NAV. DELLA GESTIONE DELLO STABILIMENTO BALNEARE 

DENOMINATO BAGNI SCOGLIERA, SITO IN GENOVA, PASSEGGIATA ANITA 

GARIBALDI 10, E ANNESSO BAR/RISTORANTE/TAVOLA CALDA 

 

a BAGNI MARINA GENOVESE Srl 

Via D’Annunzio, 27 

16121 GENOVA 

Presentata da ___________________________________________________________ 

Il sottoscritto _____________________________ nato a _____________________ il 

________________ residente in via _______________ CF __________________________, nella 

sua qualità di (carica sociale; in caso di procuratore allegare copia della procura) _______________________ 

dell’impresa/società _____________________ (specificare denominazione e forma sociale) con sede legale in 

_________________________, prov. ________________ CAP ________________, via/piazza 

________________________ P.IVA ___________, tel__________________, fax 

_______________ PEC ____________________. 

Iscritta al registro delle Imprese presso la CCIAA di ____________ al n. di iscrizione 

_________________ in data ____________________ 

Quale: 

o Impresa individuale 

o Società, specificare tipo _______________ 

o Altra forma _______________________________________________ 

ovvero (indicare alternativamente) 

o Mandataria di un RTI: 

 costituito 

 non costituito 

o Mandataria di un consorzio ordinario: 

 costituito 

 non costituito 

con i seguenti operatori: 
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(in caso di RTI/Consorzi ordinari occorre inserire di seguito i dati della/le mandante/i) 

Il sottoscritto ____________________ nato a _______________________ il __________________ 

residente in via ______________________ CF ___________________ nella sua qualità di (carica 

sociale in caso di procuratore allegare copia della procura) ______________________ dell’impresa/società 

_____________________ (specificare denominazione e forma sociale) con sede legale in 

_________________________, prov. ________________ CAP ________________, via/piazza 

________________________ P.IVA ___________, tel__________________, fax 

_______________ PEC ____________________. 

Iscritta al registro delle Imprese presso la CCIAA di ____________ al n. di iscrizione 

_________________ in data ____________________ 

Quale:  

o Mandante di un RTI costituito/non ancora costituito 

o Mandante di un consorzio ordinario costituito/non ancora costituito 

(ripetere quante volte necessario) 

visti i contenuti dell’avviso in oggetto manifesta/manifestano interesse ad essere invitati alla procedura 

negoziata per l’affidamento della subconcessione ai sensi dell’art. 45bis cod. nav. della gestione dello 

Stabilimento Balneare BAGNI SCOGLIERA sito in Genova, Passeggiata Anita Garibaldi 10, nonché 

del bar/ristorante/tavola calda annesso al medesimo; 

(nel caso di consorzi di cui all’art. 45, comma 2, lett. e), d.lgs. n. 50/2016 occorre indicare di seguito i dati dei 

consorziati per i quali il consorzio partecipa) 

che le consorziate per le quali partecipa sono: 

________________________________ (specificare denominazione e forma sociale) 

con sede legale in _________________________, prov. ________________ CAP 

________________, via/piazza ________________________ P.IVA ___________, 

tel__________________, fax _______________ PEC ____________________. 

Iscritta al registro delle Imprese presso la CCIAA di ____________ al n. di iscrizione 

_________________ in data ____________________ 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 d.p.r. n. 445/2000, consapevole della responsabilità penale prevista 

dall’art. 76 d.p.r. n. 445/2000, cui possono andare incontro nel caso di affermazioni mendaci. 

Di seguito anche l’ “operatore” 

DICHIARA/DICHIARANO 
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1) che l’operatore, che rappresenta/tano è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 

d.lgs. n. 50/2016; 

2) che in capo all’operatore che rappresenta/tano sussistono i requisiti di idoneità professionale, 

tecnico economici di cui all’avviso in oggetto ed in particolare: 

- iscrizione alla C.C.I.A.A. per le attività corrispondenti a quelle oggetto della subconcessione; 

- fatturato specifico medio annuo, per gli ultimi tre esercizi, nel settore di attività oggetto del 

presente affidamento, pari a non meno di € 150.000,00 per ciascun anno; 

- aver gestito nell’ultimo triennio (2015-2016-2017) uno Stabilimento Balneare con annessa attività 

di ristorazione/bar/pizzeria/tavola calda che, in base all’informativa sulla tutela dei dati personali (l.n. 

196/2003), acconsente al trattamento degli stessi, limitatamente agli scopi per cui vengono forniti; 

3) che l’indirizzo PEC, al quale potranno essere fatte tutte le comunicazioni inerenti alla procedura 

senza successivo invio postale, è il seguente (in caso di RTI, indicare l’indirizzo PEC del mandatario): 

___________________________ 

____________________, lì _________________________ 

 

 Timbro della Società e firma del titolare/legale 

 rappresentante/procuratore 1 

 

NB: in caso di RTI o consorzio ordinario di concorrenti non ancora costituiti la presente istanza e le 

relative dichiarazioni dovranno essere sottoscritte dai rappresentanti di ciascun componente 

dell’operatore plurisoggettivo. 

Firma _____________________________ per la società _______________________ 

 

 

                                                 
1
 Al presente modello deve essere allegata copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del soggetto 

sottoscrittore; qualora la documentazione venga sottoscritta dal procuratore della società dovrà essere allegata copia 

della relativa procura notarile o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza.  


