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Affidamento in concessione di suolo pubblico per l'allestimento e la gestione di una pista 
di pattinaggio sul ghiaccio (anche sintetico) per le festività natalizie 2021 – 

affidamento diretto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) L. 120/2020 (di conversione del D.L. 
semplificazioni 76/2020) come modificato dall’art. 51 L. 108/2021 (di conversione del D.L. 
semplificazioni bis 77/2021) 

CIG Z7133A60DD 

 

OFFERTA TECNICA 

Il sottoscritto……….....…………………………………………………….………....... nato a 

……….………..………………………………….il ……..…................…C.F. 

……………………………………… residente a ……..…………..………………….. Prov. ................. 

Via  ..………………………….............................................................. n. ................... CAP  

……………………………………… 

NELLA SUA QUALITÀ DI: 

(barrare la casella che interessa) 

 legale rappresentante 

 titolare 

 procuratore (se procuratore allegare copia conforme della relativa procura notarile - 

generale o speciale - o altro documento da cui evincere i poteri di rappresentanza) 

 (altro specificare) 

……………………………………………………………………………..…………………………

………...……..… 

E PARTECIPANTE ALLA GARA IN OGGETTO IN QUALITA’ DI 

(barrare la casella corrispondente alle modalità di partecipazione della Ditta concorrente) 

 

 impresa singola 

 società cooperativa 

 

 consorzio tra società cooperative di 

produzione e lavoro costituito a 

norma della Legge 25 giugno 1909 n. 

422 e successive modificazioni, o 

consorzio tra imprese artigiane di cui 

alla Legge 8 agosto 1985 n. 443, di 

cui al comma 2, lett. b) dell'art. 45 del 

Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i 

 

 

 consorzio stabile, di cui al comma 2, 

lett. c) dell'art. 45 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016 e s.m.i 
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 raggruppamento temporaneo di concorrenti, di cui al 

comma 2, lett. d) dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 

50/2016 e s.m.i; 

 

 

 

 

 

 

In uno dei seguenti assetti 

 

 

 

 

 

In qualità di impresa 

 

 

 

 

 consorzio di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice 

civile, di cui al comma 2, lett. e) dell'art. 45 del Decreto 

Legislativo n. 50/2016 e s.m.i; 

 soggetto che ha stipulato il contratto di Gruppo Europeo 

di Interesse Economico (GEIE), di cui al comma 2, lett. 

g) dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. 

 

 aggregazione tra imprese aderenti al contratto di rete, ai 

sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 

febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 9 aprile 2009, n. 33, di cui al comma 2, lett. f) 

dell'art. 45 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i 

 

 

dell’Impresa……………………………………………………………………………………………………

….……........................................ 

con sede legale in Via …………………………………………………………..…….............................… 

n. ................................ 

CAP ....................... Città ............................................................................................... Prov. 

….......................... 

Stato……………………………………. Codice Fiscale Impresa 

………………………………………………....……….……………………… 

P. IVA (se diversa dal Codice Fiscale) 

………………………………………….……………………………..………..……………………….. 

Tel. ...…………………………….........................……….…... Fax 

.....………..………………………………..…………………………………. 

e-mail......................................................pec............................................................................ 

Con espresso riferimento all’Impresa che rappresenta ed in relazione alla gara in oggetto, presenta 

la seguente  

OFFERTA TECNICA 

➢ Orario di apertura al pubblico: 
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➢ Caratteristiche tecniche della pista: 

 

1. Dimensione della pista proposta: 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Dimensioni modulabili in funzione delle necessità organizzative dell'area da 

occupare: 

 

 

 

 

➢ Referente responsabile dell’intera organizzazione e reperibilità: 

 

 

 

Si allegano: 

➢ documentazione tecnica relativa all'attrazione (all. 2/A); 

➢ planimetria dell’attrazione e delle aree destinate al pubblico per il noleggio dei pattini (all. 

2/B); 

➢ progetto di intrattenimento (all. 2/C). 

 


