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Allegato A – Modulo di domanda 

 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI OPERATORI 

ECONOMICI INTERESSATI ALLA GESTIONE DEL PONTILE COMUNALE SU AREA 

DEMANIALE NEL PORTICCIOLO TURISTICO DI SAN LEONE - AGRIGENTO 

 

da presentare a mezzo  PEC servizio.protocollo@pec.comune.agrigento.it  entro e non oltre il 

24/05/2022 ORE 14:00 

                                                                                                          Al COMUNE DI AGRIGENTO 

                                                                                                                             SETTORE VI  

 

Il sottoscritto/a _____________________________________________ 

nato/a______________________il _______________________ in qualità di 

________________________della __________________________con sede legale 

in_________________________Via _____________________________  con codice fiscale 

___________________________ Partita I.V.A. _____________________________  telefono 

______________  indirizzo di posta elettronica ________________ indirizzo pec 

_______________________ 

 

PRESENTA 

 

manifestazione di interesse per la gestione del pontile comunale su area demaniale nel porticciolo 

turistico di san leone - Agrigento 

DICHIARA 

 

a) che l’operatore economico che rappresenta e i soggetti di cui all’art.80, comma 3 del 

D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. sono in possesso dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.:  

1. iscrizione alla CCIAA nel Registro delle Imprese per la medesima attività per la quale presenta 

manifestazione d’interesse;  

2. di essere in regola con i pagamenti di ogni imposta o tassa comunale; 

3. di non trovarsi nelle condizioni previste dall’art 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 s.m.i 

e in qualsiasi  altra situazione prevista dalla legge come causa ostativa alla conclusione di contratti con la 

P.A. 

b) che l’indirizzo PEC cui inviare eventuali comunicazioni è il seguente: 

______________________________ 

c) di autorizzare il Comune di Agrigento al trattamento dei dati personali per le finalità di gestione 

del presente avviso ai sensi della normativa vigente; 

d) l’assenza di impedimenti di qualsiasi natura a stipulare contratti con la Pubblica 

Amministrazione e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della 

capacità contrattuale; 

e) l’impegno a far eseguire gli interventi previsti a ditte adeguatamente qualificate; 

f)  in base alla normativa vigente sui contratti pubblici, ed a svolgere i lavori di manutenzione 

dell’impianto e delle opere realizzate nel rispetto del D.Lgs. n.81/2008; 
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g) di accettare le condizioni previste nell’Avviso Pubblico, e di impegnarsi in caso di accettazione 

della proposta a provvedere a propria cura e spese, previa sottoscrizione di atto formale con il Comune 

di Agrigento, all’effettuazione delle seguenti attività:  

• ottenimento di tutte le autorizzazioni che risultassero necessarie e propedeutiche agli interventi 

previsti; 

• interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria necessari per la messa in pristino del 

pontile galleggiante esistente di proprietà del comune; 

• installazione di un info-point; 

• gestione del pontile e delle attività legate al turismo nautico durante tutto il periodo della 

concessione; 

• smontaggio del box e del gazebo entro e non oltre l’ultimo giorno disponibile; 

• sgombero del pontile da tutte le imbarcazioni ormeggiate entro e non oltre l’ultimo giorno 

disponibile; 

h) stipulare idonea polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Agrigento da tutti i rischi di 

installazione e che preveda anche adeguata garanzia di responsabilità civile per gli eventuali danni 

causati a terzi, a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale;  

i) di assumersi la piena responsabilità legata al rischio d’impresa; 

j) di impegnarsi nel proseguimento del procedimento a fornire tutta la documentazione che 

risulterà necessaria per l’espletamento delle attività ai sensi della normativa e regolamenti vigenti; 

k) che intende attivare i seguenti servizi:  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

____________________ 

 

ALLEGA I SEGUENTI DOCUMENTI: 

 copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità 

 

 

       LUOGO E DATA                                                                  FIRMA                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


