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BANDO DI GARA 
PROCEDURA APERTA 

per l’affidamento in concessione dei servizi di gestione delle aree di sosta e di una 
spiaggia libera attrezzata, dei servizi di salvataggio a mare, di pulizia e 

manutenzione dei siti e di vigilanza sul litorale del Comune di Eboli 
 
 

 

OFFERTA TECNICA – ELENCO ADDETTI 
 
 
Il sottoscritto _____________________________, nato a __________________ il __/__/______ e 
residente a _______________________ in via _____________________________________ , 
codice fiscale ____________________________ , partita IVA ___________________________, 
in qualità di ___________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
DICHIARA 

ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n.445, sotto la propria responsabilità, che le indicazioni sotto 
riportate corrispondono al vero ed il contenuto costituisce espresso  

 
 

Elenco “addetti” 
indicazione del personale da destinare allo svolgimento di ogni singolo servizio di cui al presente bando, già 
regolarmente assunto o da assumere fin dall’inizio delle predette attività, suddiviso in: 

 
1. numero di addetti per il servizio di gestione in concessione delle aree parcheggio, non impiegato 

contemporaneamente in altri dei servizi di cui al presente bando _______ (in lettere 
___________________________); 

 
2. numero di addetti per il servizio allestimento e la gestione di una spiaggia pubblica attrezzata, non 

impiegato contemporaneamente in altri dei servizi di cui al presente bando _______ (in lettere 
___________________________); 

 
3. servizio di presidio e salvataggio a mare, non impiegato contemporaneamente in altri dei servizi di cui al 

presente bando: numero degli addetti _______ (in lettere____________________________);      
numero di postazioni da servire _______ (in lettere____________________________); 

 
4. numero di addetti per il servizio di pulizia e la manutenzione dei siti, non impiegato contemporanea-

mente in altri dei servizi di cui al presente bando _______ (in lettere ___________________________); 
 
5. numero di addetti per il servizio di sicurezza e vigilanza, non impiegato contemporaneamente in altri dei 

servizi di cui al presente bando _______ (in lettere____________________________); 

 
 
Data ___/___/_______       Firma 
 

                                                                              ______________________________ 
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Allegare fotocopia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante (Art.38 D.P.R. n.445/2000) 
N.B.:Si precisa che le indicazioni sopra riportate devono essere sviluppate nel pieno e completo rispetto di quanto 
prodotto nell’allegata Busta 1 (in particolare le dichiarazioni di cui al punto D.1 e D.2) del presente bando di gara e 
dell’allegato Capitolato Speciale d’Oneri. Si precisa, inoltre, che il loro contenuto sarà di fondamentale importanza 
nell’attribuzione del punteggio e, pertanto, il mancato rispetto, anche parziale, ne costituirà clausola del contratto per 
l’immediata revoca della concessione dei servizi di cui al presente bando. 


