
Comune di Chiesina Uzzanese
Provincia di Pistoia

Settore Lavori Pubblici ed Ambiente

Allegato 4
DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE  ALL’AVVISO  PUBBLICO  “SVILUPPO  AREE
VERDI”

Al Comune di Chiesina Uzzanese
Via Garibaldi n. 8

51013 Chiesina Uzzanese(PT)
“Ufficio Lavori Pubblici”

Il/La  sottoscritto/a  __________________________________________________________________  nato/a
a__________________________  prov.  ______________  il  ___________________,  residente  in
____________________________ prov. _________ via ___________________________________

(in caso di Persone Giuridiche)
in  qualità  di  Titolare  legale  rappresentante  ☐  ☐  Procuratore  ☐  della  società
________________________________________________________________________  con  sede  in
__________________________  prov.  (______)  via  _______________________________
______________________________________________________telefono_____________________
fax__________________ e-mail _______________________ pec _____________________________
C.F.____________________________________P.IVA._______________________________________
(in caso di Associazioni e comitati senza fini di lucro)
in qualità di legale rappresentante ☐ Procuratore ☐
dell’ Associazione ________________________________________________________________________ con sede
in
__________________________ prov. (______) via _______________________________
______________________________________________________telefono_____________________
fax__________________ e-mail _______________________ pec _____________________________
C.F.____________________________________P.IVA._______________________________________
SI DICHIARA INTERESSATO E CHIEDE
Alla sponsorizzazione per una o più della/e seguente/i area/e e/o rotatoria/e:
_________________________________________________________________________________________________________
_____________
(barrare opzione)
O sponsorizzazione per manutenzione ordinaria e ordinaria cura
O  sponsorizzazione  per  manutenzione  ordinaria  e  riqualificazione  dell’area  a
verde/rotatoria
…………………………………………………………………………………………..
Propone  in  relazione  alla  succitata  area  a  verde  una  sponsorizzazione  di  anni
……………………..1
1  In  conformità del Pubblico Avviso di  sponsorizzazione la  sponsorizzazione proposta  non potrà
essere inferiore
ad anni 1 né superiore ad anni 5.
- in relazione alla redazione del progetto di valorizzazione di provvedere
☐ di richiedere il supporto dei tecnici dell'Amministrazione per sviluppare il progetto di
valorizzazione dell'area
☐ ad incaricare un professionista abilitato per redigere il progetto di valorizzazione (in
caso  di  progettazione  tramite  terzi)  di  avvalersi,  pertanto,  per  la  progettazione
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dell’intervento di valorizzazione, del seguente professionista abilitato (requisiti di ordine
generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e iscrizione al
competente ordine professionale):
nome e cognome _____________________________________;
Ordine di appartenenza e N° di iscrizione ______________________________________________;
-  in  relazione  alla  realizzazione  degli  interventi  di  manutenzione  e/o  valorizzazione
dell’area a verde e/o a rotatoria, di provvedere
☐ ad eseguire direttamente gli interventi
☐  ad  eseguire  gli  interventi  tramite  terzi  (in  caso  di  manutenzione  tramite  terzi)  di
avvalersi,  pertanto,  per  gli  interventi  di  manutenzione  e/o  valorizzazione,  di
impresa/società  qualificata  secondo quanto previsto  al  punto  5  dell’Avviso  (requisiti  di
ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016, iscrizione alla CCIA nel settore oggetto
dei lavori, possesso delle risorse umane e tecniche e dell’esperienza necessari per eseguire
gli interventi previsti):
_________________________________________________________________________________________________________
(indicare il nome dell’Impresa/società)

A TAL FINE DICHIARA:
1. L’inesistenza delle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione
(art. 80 D. Lgs. 50/2016) e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o
limitativa della capacità contrattuale;
2. L’insussistenza di alcuna delle altre cause di esclusione dai contratti di sponsorizzazione;
3. Che nei propri confronti non è pendente nessun procedimento per l’applicazione di una
delle misure di prevenzione di cui all’articolo 6 del D. Lgs. 159/2011 o di una delle cause
ostative previste dall’art. 67 del suddetto decreto;
4. Di conoscere e accettare tutte le condizioni fissate nell’Avviso e nei relativi allegati;
5.  Di aver preso visione e di accettare il  contenuto del Disciplinare Tecnico (allegato 3)
redatto
dall’Amministrazione Comunale;
6.  Di  impegnarsi  ad  effettuare  la  manutenzione  della/e  rotonda/e  eventualmente
assegnata/e per il
periodo di anni indicati nell’offerta presentata;
7. Di impegnarsi ad escludere, in modo tassativo, dai propri messaggi pubblicitari e dalle
proprie
finalità qualsiasi elemento contenente, a pena di immediata risoluzione del contratto:
- propaganda di natura politica, sindacale, ideologica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, alcolici, materiale
pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche, giochi d’azzardo;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o
minaccia;
8. Di impegnarsi a non cedere, anche parzialmente, il contratto di sponsorizzazione.
9. Di assumere l'onere per l'attuazione dei piani di sicurezza e osservare le vigenti norme in
materia  di  sicurezza,  prevenzione  incendi,  antinfortunistica  e  a  rispettare  gli  obblighi
assicurativi, assistenziali e previdenziali concernenti il personale impiegato, a qualunque
titolo,  per lo  svolgimento dell'attività  di  sponsorizzazione e garantire che i  lavori  siano
comunque  effettuati  sempre  secondo  le  regole  d'arte  adottando  la  massima  diligenza
nell'adempimento dei propri obblighi;
10.  Di  realizzare  a  totale  e  proprio  carico  i  cartelli  istituzionali  di  sponsorizzazione  e
mantenere inalterata la collocazione dei cartelli stradali segnaletici posti nelle rotatorie che
non potranno essere in alcun modo manomessi.
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11. (solo nel caso di Persone Giuridiche)
- Che l’Impresa/società dallo stesso rappresentata è iscritta al registro delle imprese presso
la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di __________________________ al n.
_____________ e che il legale rappresentante, nonché eventuali altri soggetti con potere di
rappresentanza attualmente in carica, risultano essere i sig.ri:
Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita Carica ricoperta
- Che nel triennio antecedente la pubblicazione del presente avviso:
☐ non è stato sostituito né è cessato dalla carica il titolare (per le imprese individuali), il
socio o il  direttore tecnico (per le  società in nome collettivo),  i  soci  accomandatari  o  il
direttore tecnico(per l società in accomandita semplice), l’amministratore munito di poteri
di rappresentanza o il direttore tecnico (per altri tipi di società o consorzi);
☐ è intervenuta la sostituzione o è cessato dalla carica ___________________________ e che nei
suoi/loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per reati gravi in danno allo Stato o
della Comunità che incidono sull’affidabilità morale o professionale o sentenza di condanna
passata in giudicato per uno o più reati di  partecipazione a un’organizzazione crimnale,
corruzione frode, riciclaggio;
☐ è intervenuta la sostituzione o è cessato dalla carica ___________________________ e che nei
suoi/loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile oppure sentenza di applicazione
della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del C.P.P. per reati gravi in danno allo Stato o
della Comunità che incidono sull’affidabilità morale o professionale o sentenza di condanna
passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale,
corruzione frode, riciclaggio e che sono stati adottati atti misure di completa dissociazione
dalla condotta penalmente sanzionata di cui si allega copia;
12. (solo nel caso di Associazioni e comitati senza fini di lucro)
-  Che l’associazione di cui fa parte è iscritta è inscritta al Registro Generale Regionale, ai
sensi dell’art. 6 della L. n. 266/91, con n°………………..;
-  Che  nello  statuto  dell’Associazione/Gruppo  …………………………………………  è  prevista  la
possibilità di svolgere le attività in oggetto;
-  che  le  persone,  iscritte  all’associazione/gruppo,  che  materialmente  saranno  coinvolte
negli interventi all’interno delle aree/dell’area affidata sono;
Cognome e Nome Luogo di nascita Data di nascita Carica ricoperta

ALLEGA INOLTRE I SEGUENTI DOCUMENTI:
– copia del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

Luogo e data_________________

Il richiedente______________________


