Allegato “A”

Oggetto: Procedura di evidenza pubblica per affidamento mediante contratto di sponsorizzazione del
servizio di manutenzione e gestione di aree a verde di proprietà comunale
Al Comune di Ispica
Settore LL.PP.
Corso Umberto ,45
97014- Ispica

Il sottoscritto ……………………………………………………...nato a ……………………………….. il
………………………………………………….e residente a …………………………………………. in Via/Piazza
……………………………………………………. n…………………, a nome proprio o in qualità di
…………………………………………………….della:……………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………………………………….
( Associazione / Organismo di Volontariato / Ditta / Società )
con sede in ……………………………… ……………………Via ……………………… ………………………….
C.F. ………………………………………………………
CHIEDE
di poter partecipare alla procedura per affidamento mediante selezione di contratto di sponsorizzazione della
gestione e manutenzione di aree a verde di proprietà comunale, relativamente a quella/e individuata/e nell’elenco di
cui al Disciplinare tecnico / amministrativo che seguono:
N° lotto

Denominazione Ubicazione Area

Settore

Impegnandosi di effettuare la manutenzione per un periodo di anni ………………………... ( minimo uno massimo
quattro)
e a tal proposito DICHIARA
ai sensi degli art. 46,47,e 48 del D.P.R. 28/dicembre/200, n° 445, consapevole delle sanzioni penali previsti
dall’art. 76 del medesimo DPR per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicati;
a) Relativamente all’art. 80 del D.Lgs 18/04/2016, n. 50:
(barrare con una x le caselle pertinenti)

di non trovarsi in nessuna delle clausole di cui ai commi 1,2,4, e 5 del medesimo articolo;
relativamente ai soggetti di cui al comma 3 dello stesso art. 80, di non essere a conoscenza che gli
stessi si trovino nelle cause di esclusione di cui al comma 1;
b) Di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs n° 50/2016 ( Motivi di
esclusione ) e in ogni altra situazione che possa determinare l’esclusione dalle gare e/o l’incapacità di
contrattare con la pubblica amministrazione.
b) Di non avere, in atto, controversie o conflitti di natura giuridica con il Comune di Ispica;
c) Di aver preso conoscenza e di accettare , senza eccezione e riserva, tutte le condizioni contenute
nell’avviso pubblico di manifestazione d’interesse, nel Disciplinare Tecnico/Amministrativo e nello
schema di contratto e relativi allegati e avere conseguentemente presentato la proposta senza riserva alcuna
ed in base a conteggi di propria esclusiva convenienza;
d) Di impegnarsi a eseguire direttamente gli interventi di manutenzione in amministrazione diretta o in
alternativa di impegnarsi a far eseguire gli interventi a ditte specializzate;

e) Di avere preso visione dello stato di fatto dei luoghi relativi ai lotti cui si intende partecipare;
f) A curare la manutenzione delle aree di cui sopra facendosi carico di tutte le spese di manutenzione comprese
la pulizia e lo smaltimento degli scarti di manutenzione e dei rifiuti rimossi dalle aree in concessione , tutto
nel rispetto delle obbligazioni indicate nel Disciplinare Tecnico/Amministrativo e nell’avviso di selezioni;
g) Che il servizio che andrà a prestare avverrà nel rispetto delle disposizioni di legge con riguardo agli obblighi
relativi alle disposizioni in materia di sicurezza o prevenzioni e condizioni di lavoro;
h) Di escludere in modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari e dalle proprie finalità qualsiasi elemento
contenente :
1) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
2) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiali
pornografico o a sfondo sessuale;
3) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
i) Di esprimere il consenso al trattamento dei dati , anche personali, per l’utilizzo esclusivamente in funzione e
per i fini delle gara e la conservazione degli stessi alla conclusione del procedimento presso l’archivio di
Comune di Ispica, ai sensi del D. Lgs n° 196/2003.
Data………………………………..

Firma
…………………………………………………….

Si Allegano:
• Scheda Tecnico/amministrativa, una per ogni area di cui di chiede la concessione;
• Fotocopia carta d’identità firmatario;
• Altro: ( specificare )………………………………………………………………..

