Allegato “B” (domanda persone fisiche)

AVVISO DI RICERCA SPONSOR
PER L’ESECUZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE E VALORIZZAZIONE DI
AIUOLE, AREE VERDI ED ELEMENTI FISSI DI ARREDO URBANO, SITI NEL
TERRITORIO COMUNALE
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto ______________________________nato a _______________________________
il ___________________residente a ________________________________________________
Via _____________________________N._____ codice fiscale ___________________________
Recapito telefonico_______________________ Recapito fax_____________________________
Indirizzo email/PEC______________________________________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura di ricerca Sponsor indetta dal Comune di Albisola Superiore per
attività di “Manutenzione e valorizzazione di aiuole, aree verdi ed elementi fissi di arredo urbano,
siti nel territorio comunale”.
DICHIARA
sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e ss.mm.ii.:
• di non trovarsi in alcuna delle condizioni che determinano il divieto di contrarre con la
Pubblica Amministrazione ai sensi delle norme vigenti;
• di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non avere in corso procedure per la
dichiarazione di uno di tali stati;
• di non aver riportato condanne penali passate in giudicato;
• di non avere a proprio carico pendenze di procedimento per l’applicazione di una delle
misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D.Lgs. n. 159 del 06/09/2011 o di una delle cause
ostative previste dall’art. 67 del medesimo D.Lgs. (codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione);
• di non avere vertenze legali con il Comune di Albisola Superiore;
• di non aver ricevuto, nei rapporti contrattuali con il Comune di Albisola Superiore, domanda
di risoluzione per grave inadempimento;
• di impegnarsi:
- ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti il messaggio pubblicitario utilizzato
e le relative autorizzazioni ed, in particolare ad escludere in modo tassativo, a pena di immediata
risoluzione del contratto, dai propri avvisi qualsiasi elemento contenente:
1. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica, religiosa o sportiva o, in qualunque modo,
discriminatoria;
2. pubblicità diretta o collegata alla produzione o alla distribuzione di tabacco, alcolici, materiale
pornografico o a sfondo sessuale;
3. messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;

-

-

ad eseguire direttamente i lavori di valorizzazione e manutenzione o, in alternativa, a far eseguire
gli interventi a ditte qualificate, che non si trovano in alcuna della cause di esclusione di cui
all’articolo 80 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ed in possesso dei requisiti di idoneità professionale,
capacità economica finanziaria e capacità tecnica professionale ai sensi dell’articolo 83 del D.Lgs
50/2016 e ss.mm.ii.;
ad effettuare la valorizzazione e la manutenzione minima richiesta per un periodo di anni
_____________________ (INDICARE IL NUMERO DI ANNI DA UN MINIMO DI DUE AD
UN MASSIMO DI CINQUE);

• di non svolgere iniziative o attività di propaganda quale membro di organizzazioni di natura
politica, sindacale, filosofica, religiosa o sportiva;
• di avere acquisito piena conoscenza dei luoghi, dei manufatti e degli impianti eventualmente
presenti e di accettare le aree nello stato di fatto in cui si trovano;
• di aver preso cognizione e di accettare integralmente, senza eccezione alcuna, tutte le
condizioni riportate nell’avviso di ricerca;
• di aver vagliato ogni circostanza che possa influire sulla proposta presentata, nessuna
esclusa;
• di acconsentire, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, al trattamento dei dati personali per le
esclusive finalità della procedura in oggetto,
• di eleggere il seguente domicilio per ogni comunicazione inerente la procedura di gara:
(INDICARE SOLO SE DIVERSO DALLA RESIDENZA) ________________________________
ALLEGA
-

fotocopia del proprio documento di identità in corso di validità;

-

proposta di valorizzazione/manutenzione.

__________________________
Data

___________________________
(Firma)

