
   ALLEGATO 4 -  Scheda pacchetto “Offerta tecnica – Busta “B” 

 

 

Gara comunitaria a procedura aperta per l’affidamento dell’appalto per l’organizzazione di soggiorni estivi presso 

la “Colonia marina Porto Clementino” di Tarquinia (VT) con contestuale gestione, vigilanza e custodia della Colonia 

- Triennio 2020-2023 con possibilità di ripetizione servizi analoghi per un ulteriore anno. 
 

 

 

 

Scheda pacchetto “Offerta tecnica” 

di cui agli artt. 14- 15 del  Disciplinare di gara 

(da inserire nella busta B – “Offerta tecnica”) 

 

Il presente progetto tecnico, da predisporre anche su supporto informatico CD/DVD, deve, a pena 

di esclusione, essere siglata in ogni sua pagina e firmata in calce con firma leggibile dal legale 

rappresentante/procuratore – indicando la qualifica del sottoscrittore - dell’impresa concorrente 

in forma singola o del Consorzio di cui all’art. 45 del D.Lgs 50/2016; ovvero dal legale 

rappresentante/procuratore dell’impresa capogruppo in caso di RTI o Consorzio già costituito; 

ovvero ancora, nel caso di GEIE, RTI o Consorzio da costituire o aggregazioni di imprese di rete, 

da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento 

temporaneo o consorzio o aggregazione di imprese. 

 

 

 

1) PROGETTO TECNICO EDUCATIVO: 

1.1) Attività culturali, ludico-ricreative e sportive: 

………………………………………………; 

 

1.2) Gite ed escursioni:  

…………………………………………..; 

 

1.3) Servizi connessi durante il viaggio e servizi aggiuntivi: 

…………………………………….. 

 

2) CAPACITA’ TECNICA E PROFESSIONALE DEI PRESTATORI DI SERVIZI. 

……………………………….. 

 

3) MANUTENZIONE, VIGILANZA, CUSTODIA E MIGLIORIE DELLA STRUTTURA. 

…………………………………………..  

 

Timbro e firma dell’Impresa offerente, in forma singola o in qualità di mandataria,  e qualifica del 

sottoscrittore (*) 

 

 ________________________________ 
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Timbro e firma dell’Impresa mandante e qualifica del sottoscrittore (*)  

 

 

 ________________________________ 

 

 

Timbro e firma dell’Impresa mandante e qualifica del sottoscrittore (*)  

 

 ________________________________ 

 

 

 

Data……………………… 

 

(*) Qualora venga sottoscritta da un procuratore dovrà essere allegata copia dell’atto di procura. 

 

Alla presente dichiarazione deve essere allegata fotocopia F/R di un documento di identità in corso di 

validità del/i soggetto/i firmatario/i.   


