ALLEGATO “C” - ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le COMUNE DI PAVIA
Settore 7 – Urbanistica, Edilizia, Patrimonio,
Ambiente e Verde pubblico

OGGETTO: “Avviso per la presentazione di manifestazioni di interesse riguardanti la
sponsorizzazione per l’allestimento e la gestione/manutenzione di spazi verdi afferenti al patrimonio
comunale”.

(Compilare il testo nelle sole parti di interesse, barrando o eliminando le voci non pertinenti o per le quali non sono dovute le
dichiarazioni)

Il sottoscritto ____________________________________________________________________________
nato a ____________________________________________ il ____________________________________
e residente in Via/Piazza __________________________ n.___, C.F._______________________________
Città ___________________________________________ C.A.P. _________________________________
(compilare nel caso di soggetti che presentano la proposta in nome proprio)

Tel_______________________Fax_________________e-mail____________________________________
(compilare nel caso di soggetti muniti di indirizzo pec personale)

Pec____________________________________________________________________________________

(compilare nel caso di soggetti che presentano la manifestazione d’interesse in nome e per conto di imprese)

in qualità di ______________________(indicare la carica), munito di idonei di poteri decisionali e di legale
rappresentanza di (indicare la denominazione dell’impresa):
_______________________________________________________________________________________
con sede legale in Via/Piazza ________________________________________n. _____________________
Città ___________________________________________ C.A.P. _________________________________
codice fiscale e/o Partita IVA _______________________________________________________________
Tel_______________________Fax_________________e-mail____________________________________
Pec____________________________________________________________________________________

PRESENTA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE
PER LO SPAZIO VERDE DENOMINATO
(compilare sempre, indicando lo spazio verde secondo la denominazione dell’allegato B)

(compilare nel caso di soggetti che presentano la proposta in nome proprio)

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICHIARA


Di possedere i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;



(da compilare nel caso in cui i lavori o servizi oggetto della sponsorizzazione, ovvero parti di essi, vengano eseguiti
direttamente dallo Sponsor, senza ricorrere all’appalto a soggetti terzi)

Di possedere i requisiti tecnico
professionali ed economico organizzativi richiesti dal D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. in relazione alla
tipologia e al valore dei lavori o servizi che verranno eseguiti direttamente;


(da compilare nel caso in cui i lavori o servizi oggetto di sponsorizzazione, ovvero parti di essi, vengano affidati dallo

Di impegnarsi ad affidare i lavori o servizi attinenti alla
sponsorizzazione, o parti di essi, a soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoprofessionale ed economico-organizzativo richiesti dal D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i;
Sponsor in appalto a soggetti terzi):



Di aver preso visione dell’Avviso “per la presentazione di manifestazioni di interesse riguardanti la
sponsorizzazione per l’allestimento e la gestione/manutenzione di spazi verdi afferenti al patrimonio
comunale” e di tutti i suoi allegati, ivi compreso lo schema di contratto, accettando
incondizionatamente le norme e le condizioni in essi contenute;



Di aver preso visione dei luoghi e degli impianti ivi presenti;



Di impegnarsi al rispetto del Codice di Comportamento dell’Ente e del Protocollo di Legalità
dell’Ente;



Di impegnarsi a mantenere valida la manifestazione d’interesse per 6 mesi decorrenti dalla data di
scadenza di presentazione delle istanze indicata nell’Avviso;



Di impegnarsi, nel caso di affidamento del contratto di sponsorizzazione, all'allestimento e alla
manutenzione dello spazio verde sopra indicato, nel rigoroso rispetto dei vincoli di legge e di tutte le
prescrizioni del contratto stesso, per un periodo di (indicare il numero di anni, non inferiore a 3 e non superiore
a 6)______ anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione;



Di impegnarsi a costituire, all’atto della sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione, cauzione e
polizza assicurativa rispettivamente a garanzia delle obbligazioni e a copertura delle responsabilità
per danni indicati al paragrafo 7 dell’Avviso.

Pavia, il ___________
Firma _____________________________________________
Allega alla presente domanda:
-

Copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità del sottoscrittore

(compilare nel caso di soggetti che presentano la manifestazione in nome e per conto di imprese)

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci ivi indicate:
DICHIARA
Di essere pienamente edotto e titolato a rendere dichiarazioni impegnative in nome e per conto dell’impresa
(indicare la denominazione dell’impresa)
____________________________________________ meglio
rappresentata in epigrafe. Pertanto, in tal veste:
DICHIARA
Che l’impresa (indicare la denominazione dell’impresa) _________________________________________:


Possiede i requisiti di carattere generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i.;



E’ iscritta alla Camera di Commercio di ________________________(oppure) è iscritta nel registro
delle Commissioni provinciali per l’artigianato di ____________________;



(da compilare nel caso in cui i lavori o servizi oggetto della sponsorizzazione, ovvero parti di essi, vengano eseguiti

Possiede i requisiti
tecnico professionali ed economico organizzativi richiesti dal D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. in relazione
alla tipologia e al valore dei lavori o servizi che verranno eseguiti da essa direttamente;
direttamente dal candidato Sponsor, senza ricorrere ad appalti a beneficio di soggetti terzi)



(da compilare nel caso in cui i lavori o servizi oggetto di sponsorizzazione, ovvero parti di essi, vengano affidati dallo

E’ impegnata ad affidare i lavori o servizi attinenti allo
sponsorizzazione, o parti di essi, a soggetti in possesso dei requisiti di carattere generale, tecnicoprofessionale ed economico-organizzativo richiesti dal D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i;
Sponsor in appalto a soggetti terzi):



Ha preso visione, per tramite dei propri amministratori e legali rappresentanti, dell’Avviso “per la
presentazione di manifestazioni di interesse riguardanti la sponsorizzazione per l’allestimento e la
gestione/manutenzione di spazi verdi afferenti al patrimonio comunale” e di tutti i suoi allegati, ivi
compreso lo schema di contratto, accettando incondizionatamente le norme e le condizioni in essi
contenute;



Ha preso visione dei luoghi e degli impianti ivi presenti per tramite di proprio personale;



Si impegna al rispetto del Codice di Comportamento dell’Ente e del Protocollo di Legalità dell’Ente;



Si impegna a mantenere valida la manifestazione d’interesse per 6 mesi decorrenti dalla data di
scadenza di presentazione delle istanze indicata nell’Avviso;



Si impegna, nel caso di affidamento del contratto di sponsorizzazione, all’allestimento e alla
manutenzione dello spazio verde sopra indicato, nel rigoroso rispetto dei vincoli di legge e di tutte le
prescrizioni del contratto stesso, per un periodo di (indicare il numero di anni, non inferiore a 3 e non superiore
a 6)______ anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione;



Si impegna a costituire, all’atto della sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione, cauzione e
polizza assicurativa rispettivamente a garanzia delle obbligazioni e a copertura delle responsabilità
per danni indicati al paragrafo 7 dell’Avviso.

Pavia, il ___________
Firma _____________________________________________
Allega alla presente domanda:
-

Copia fotostatica del documento di identità personale in corso di validità del sottoscrittore.

-

