
 

Modello 3 
 
 

 
SCHEDA OFFERTA TECNICA 

 
 
 

AREA PRINCIPALE per cui si intende partecipare  N° ________ 

AREA SUPPLETIVA  N° ________ 

AREA SUPPLETIVA  N° ________ 

 
 
CRITERIO 1 (PUNTI 15) - SEDE OPERATIVA/DOMICILIO LEGALE NEL TERRITORIO COMUNALE  
 
Sede Operativa nel Comune di Fondi 
� Si � No 

 

sede a …………………………………… Prov. ……… in via/piazza ….……………………… 

codice fiscale .……………….……...………… - partita IVA ………..…..……..………………… 

telefono ………………………… fax. ………….…….………… e-mail…………………………… 

 

 
CRITERIO 2 (MAX PUNTI 20) - PROGETTO DI SERVIZIO DI PULIZIA DELL’ARENILE LIBERO  
 

 Numero cestini per la raccolta differenziata che si intendono installare 
(due punti per ogni cestino con set per raccolta differenziata) 
N° cestini previsti  ______ 
 

Eventuale breve descrizione del servizio offerto 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

 

CRITERIO 3 (PUNTI 10 / 20) – PROPOSTA SERVIZIO DI SALVAMENTO O ADESIONE AD 
EVENTUALE PIANO COLLETTIVO DI SALVAMENTO  

 
� Servizio di salvamento (bagnino e relative attrezzature - punti 20)  
                                                                                                          � Si � No 

 
� Servizio di primo soccorso (Kit di primo soccorso - punti 10)     
                                                                                                  � Si � No 

 
N.B. Per quanto concerne le aree identificate nella tavola allegata all’avviso 
pubblico con i nn. 7-8-11-13-14-15-16-17-18, rientrando le stesse nel Piano di 
Salvamento Collettivo previsto dall’Amministrazione in accordo con i titolari 
delle concessioni demaniali, gli aggiudicatari saranno obbligati a partecipare 
e garantire apposito servizio di assistenza bagnanti (bagnino) e relative 
attrezzature.  



 

 
 

 
 
 
 
 
 
CRITERIO 4 (MAX PUNTI 5) – ESPERIENZA PREGRESSA NELL’ATTIVITA’ IN OGGETTO  

                                                           (1 punto per ogni anno di riferimento dimostrato) 
 

� PUNTI 1–ANNO 2020 A UTORIZZAZIONE/CONCESSIONE/ALTRO N° ________ RILASCIATA DA ________________ 

� PUNTI 1–ANNO 2019 A UTORIZZAZIONE/CONCESSIONE/ALTRO N° ________ RILASCIATA DA ________________ 

� PUNTI 1–ANNO 2018 A UTORIZZAZIONE/CONCESSIONE/ALTRO N° ________ RILASCIATA DA ________________ 

� PUNTI 1–ANNO 2017 A UTORIZZAZIONE/CONCESSIONE/ALTRO N° ________ RILASCIATA DA ________________ 

� PUNTI 1–ANNO 2016 A UTORIZZAZIONE/CONCESSIONE/ALTRO N° ________ RILASCIATA DA ________________ 
 

 
 
CRITERIO 5 (MAX PUNTI 15) – OFFERTE MIGLIORATIVE E AGGIUNTIVE 
 
Descrizione delle offerte migliorative e aggiuntive proposte: 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
CRITERIO 6  (PUNTI 5 / 15) – DISPONIBILITA’ AREA RIMESSAGGIO 
 

� Area rimessaggio entro i 200 mt. dall’arenile richiesto (punti 15)   � Si � No 
 
� Area rimessaggio oltre i 200 mt. dall’arenile richiesto (punti 5)    � Si � No 
 
 � Non disponibilità di aree e contestuale richiesta di occupazione max mq 9 

di arenile per accantonamento delle attrezzature balneari senza opere fisse 
(solo delimitazione con n. 4 pali in castagno conficcati nell’arenile e 
chiusura perimetrale con telo ombreggiante e privo di copertura) per la 
quale il richiedente dovrà versare la somma di €. 2.500 quale canone 
minimo di occupazione come stabilito dal decreto del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti n. 247 del 01/12/2020 

                                                                             (punti 0)    
                                                                         

 
 

 
Fondi li, ________________   
 
 
                                                               Firma del Concorrente __________________________ 


