ALLEGATO F al bando di gara Prot. 2016/3771

OFFERTA TECNICA
PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO PLURIENNALE DELLA GESTIONE IN
CONVENZIONE A TITOLO ONEROSO DELL’IMPIANTO COMUNALE DENOMINATO
“LAGHETTO DEL PONTE SOSPESO“, POSTO IN FRAZIONE DI MAMMIANO BASSO PER
LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ SPORTIVE, TURISTICHE RICREATIVE ED
ENOGASTRONOMICHE

AL COMUNE DI SAN MARCELLO
PISTOIESE
Via P. Leopoldo 10-24
51028 San Marcello Pistoiese (PT)

Il sottoscritto _____________________________________ nato a _________________________
Il _______________ residente in ________________________________________
Via/Piazza __________________________ n° _____, C.F. ___________________________
nella qualità di legale di ___________________________________________________________
della società/associazione/ente _______________________________________________
con sede legale in ___________________________ Via/Piazza __________________________
n°_____Cap________________P.IVA__________________________________
iscrizione __________________________________________________________________
Telefono n° ______________________________________, Fax___________________________
E-mail: ____________________________________ P.E.C.:___________ _______________
ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n° 445 del 2000, edotto delle sanzioni
penali che in caso di dichiarazioni mendaci sono comminate ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28
dicembre 2000 n° 445, sotto la propria responsabilità, presenta la seguente proposta tecnica per la
procedura in oggetto e, a tal fine,
DICHIARA
di essere a conoscenza del carattere immediatamente impegnativo che la presente offerta
assumerà per il medesimo all’atto dell’eventuale aggiudicazione della concessione.

1

Proposta progettuale di gestione della struttura bar e/o ristorante/pizzeria, indicante la
previsione di servizi da attuare (orari e giorni di apertura e servizi forniti in relazione
all’attività di somministrazione alimenti e bevande)

Proposta progettuale di gestione dell’intera area a verde e area pic-nic, indicante la
previsione di servizi da attuare (orari di apertura, servizi forniti)

Piano progettuale sull’attività ittica inerente la pesca sportiva da praticare nel laghetto
indicante il programma delle attività con eventuale calendario, prevedendo anche con il
coinvolgimento di federazioni sportive del settore
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Eventuali progetti di migliorie da realizzare sia alla struttura ricettiva principale sia all’area
del laghetto, nonché eventuale installazione di arredi e di attrezzature ludiche nell’area picnic, con indicazione dei termini di attuazione

________________________, lì __________________

______________________________
(timbro e firma leggibile)

E’ possibile utilizzare ulteriore fogli e/o allegare ulteriori documenti (ATTENZIONE
VANNO NUMERATI E APPUNTATI TRA DI LORO)

I FOGLI
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