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COMUNE DI SANSEPOLCRO
Provincia di Arezzo
Servizio Lavori Pubblici

____________________________________________________________________________________

BANDO DI GARA
ALLEGATO B: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA PORZIONE
A VERDE DELLA NUOVA ROTATORIA STRADALE
REALIZZATA ALL’ INTERSEZIONE TRA VIA DEI
BANCHETTI E VIA BARTOLOMEO DELLA GATTA.
____________________________________________________________________________________

Da inserire in una busta sigillata con la dicitura “NON APRIRE - BANDO PER LA
SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA PORZIONE A VERDE DELLA NUOVA
ROTATORIA STRADALE REALIZZATA ALL’ INTERSEZIONE TRA VIA DEI BANCHETTI
E VIA BARTOLOMEO DELLA GATTA”.

Il/La sottoscritta Ditta/Ente/Associazione/Persona fisica _______________________________________

P. IVA ________________________C.F. __________________________ Telefono_________________

Con sede legale in______________________________________________________________________

e-mail _____________________________________ P.E.C. ____________________________________

Oggetto dell’attività svolta ______________________________________________________________

Con iscrizione alla Camera di Commercio n.: _______________________________________________

oppure (in alternativa) __________________________________________________________________

Rappresentata da: (Cognome e Nome) _____________________________________________________

In qualità di (indicare Ia carica sociale) __________________________________________________

Presenta la propria proposta di sponsorizzazione per l’installazione e la successiva manutenzione pari ad

anni tre, per l’area verde centrale della rotatoria di cui al Bando in oggetto. A tal fine, consapevole delle

sanzioni penali pieviste dal DPR445/2000 perle ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi

indicate, DICHIARA:

 di conoscere ed accettare tutte le condizioni fissate che regolano il “Bando” ed i relativi allegati;

 l’inesistenza delle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 38

comma 1 D.Lgs. 163/2006 - art.80 D.Lgs 50/2016) e di ogni altra situazione considerata dalla legge

pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;

 l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia (Legge

31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni);

MARCA DA BOLLO

€ 16.00
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SI IMPEGNA:

 a sponsorizzare l’installazione e la successiva manutenzione dell’area verde per una durata temporale

pari a tre anni;

 ad assumersi tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario

autorizzato e, in particolare, ad escludere in modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari e dalle

proprie finalità qualsiasi elemento contenente elementi non appropriati come definito dallo stesso

Bando;

 ad adempiere alle formalità amministrative propedeutiche alla sottoscrizione del contratto, in

particolare, per la verifica del possesso dei requisiti essenziali per contrattare con la Pubblica

Amministrazione;

 a portare a conoscenza dell’Amministrazione Comunale i dati relativi alle ditte/imprese/società che

effettueranno gli interventi di manutenzione e/o riqualificazione.

ALLEGA:

 Fotocopia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;

 Certificato Camera di Commercio (o Statuto per Associazioni);

 PROPOSTA PROGETTUALE E SPECIFICHE TECNICHE (come indicato da Bando);

_____________________, lì _________

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

____________________________


