
Allegato B

OGGETTO: modulo/istanza di partecipazione (da redigersi su carta intestata Ditta/Ente proponente)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AVVISO PUBBLICO PROT. N.   984 DEL 19/01/2023

Spett.le Comune di Ponzano Veneto
Via G.B. Cicogna
PONZANO VENETO
comune.ponzanoveneto.tv@pecveneto.it 

Oggetto: AVVISO DI GARA PER LA SELEZIONE DI SPONSOR PER LA VALORIZZAZIONE E LA
MANUTENZIONE DELLA ROTATORIA TRA LA S.P. 102 “POSTUMIA ROMANA” E LA
S.P. 55 “DI VOLPAGO” A PADERNO DI PONZANO VENETO

DOMANDA PARTECIPAZIONE

Il sottoscritto _______________________________________nato a __________________ il ____________ 

Codice Fiscale_________________in qualità di:  legale rappresentante,  procuratore,  altro (specificare ☐ ☐ ☐

altro) ____________________________________________________________________________________

ragione sociale_____________________________________________________________________________

con sede legale in _________________________________________________ Prov. ____ CAP ___________

Via/Piazza _________________________________________________________________________ N. ____

e sede amministrativa in ____________________________________________ Prov. ____ CAP ___________

Via/Piazza _________________________________________________________________________ N. ____

Partita IVA ____________________________________ C.F.________________________________________

PEC _____________________________________________________________________________________

n. matricola e sede azienda INPS ____________________________INAIL ____________________________ 

CHIEDE

 di partecipare alla suddetta procedura di gara come:

  ☐ impresa singola;

☐  capogruppo di associazione temporanea;

☐  altro (specificare)____________________________________________;

e di voler prendere in affidamento, alle condizioni indicate in Avviso, l'area sotto elencata:

mailto:comune.vedelago.tv@pecveneto.it
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1
Rotatoria tra la S.P.  102 “Postumia Romana” e la S.P.  55 “di  Volpago” a Paderno di  Ponzano
Veneto (TV).

DICHIARA

 di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano l’Avviso prot. 984 del 19/01/2023 PER LA

SELEZIONE  DI  SPONSOR  PER  LA  VALORIZZAZIONE  E  LA  MANUTENZIONE  DELLA

ROTATORIA TRA LA S.P.  102  “POSTUMIA ROMANA”  E  LA S.P.  55  “DI  VOLPAGO”  A

PADERNO DI PONZANO VENETO, e nei relativi allegati;

 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;

 l’insussistenza di alcuna delle altre cause di esclusione dai contratti di sponsorizzazione previsti dalla

Delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 24/03/2017;

 di non appartenere ad organizzazioni di natura politica, ideologica, sindacale o religiosa;

 di  aver  preso  visione  e  di  accettare  il  contenuto  dell’Avviso  e  dei  relativi  allegati  tecnici  redatto

dall’Amministrazione Comunale;

 di non cedere, anche parzialmente, il contratto di sponsorizzazione; 

 di avere effettuato idoneo sopralluogo e/o aver preso contatto con gli uffici comunali preposti per la

corretta formulazione della proposta; 

 di  escludere  in  modo  tassativo  dai  propri  messaggi  pubblicitari  e  dalle  proprie  finalità  qualsiasi

elemento contenente:

- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;

- pubblicità  diretta  o  collegata  alla  produzione  o  distribuzione  di  tabacco,  superalcoolici,  armi,

materiale pornografico o a sfondo sessuale, gioco d’azzardo, che genera patologie o dipendenza;

- messaggi  offensivi,  incluse le  espressioni  di  fanatismo,  razzismo,  odio o minaccia  o comunque

lesive della dignità umana;

- pubblicità lesive della dignità della donna, nonché immagini che possano associarsi a maltrattamenti

e/o alla violenza sugli animali. 

Come previsto dal Regolamento Comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.10

del 24/03/2017;
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 di veicolare con i messaggi legati alla sponsorizzazione esclusivamente il logo del soggetto sponsor,

con divieto di effettuare pubblicità per conto terzi;

 DICHIARA INOLTRE,☐

 di impegnarsi,  laddove lo sponsor non svolgesse direttamente le attività legate alla “manutenzione,

valorizzazione e  cura  di  aree  verdi  comunali”,  a far  eseguire gli  interventi  a  ditte in  possesso dei

requisiti  di  cui  all’art.  80  del  D.Lgs.  50/2016 e  pertanto  prive  di  impedimenti  a  contrarre  con la

Pubblica Amministrazione, nonché, qualora applicabile, ditte qualificate ai sensi della legge 154/2016

art.  12 e  di  impegnarsi  a  portare  a  conoscenza dell’Amministrazione Comunale  di  tutti  i  dati  che

verranno  richiesti,  relativi  alla/alle  ditte  che  effettueranno  gli  interventi  di  manutenzione  e

eventualmente di valorizzazione, a pena di decadenza dall’assegnazione stessa;

 di impegnarsi, nel corso dell’esecuzione del contratto di sponsorizzazione, a osservare e a far osservare

le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. 81/2008 e

s.m.i. ;

 di  assumere  la  responsabilità  per  danni  a  cose  e/o  persone  imputabili  a  difetti  di  gestione  o

manutenzione  dell’area  verde  consegnata,  e  garantisce  che  gli  interventi  saranno  realizzati  con  i

migliori materiali e tecniche esistenti;

 di  sollevare  l’Amministrazione  Comunale  da  qualsiasi  responsabilità  civile  e  penale  in  merito  ad

incidenti che potessero capitare al proprio personale;

 di accettare che  “L'Amministrazione resta completamente estranea al rapporto intercorrente tra lo

Sponsor e le ditte specializzate dallo stesso incaricate per l'espletamento dei servizi offerti, pertanto lo

Sponsor stesso resta l'unico responsabile nei confronti dell'Amministrazione e della buona e puntuale

gestione  e  manutenzione  delle  aree  assegnate.  L’esecutore  materiale  della  manutenzione,  laddove

soggetto terzo non coincidente con lo sponsor, NON potrà comparire sul cartello di sponsorizzazione

né nelle altre forme di pubblicizzazione”.

Lì ……………………

Firma
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N.B. = la domanda deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del 
sottoscrittore.

Alla presente domanda allega:

1.  Relazione  illustrativa  del  tipo  di  sistemazione  prevista  per  l’area,  con  specificate  le  modalità  di
realizzazione  e  le  tempistiche;  eventualmente  corredata  da  elaborati  grafici  di  massima  necessari  a
descrivere  l’intervento  e  schemi  degli  eventuali  impianti  previsti  (essenze  arbustive  e  relative
caratteristiche tecniche – (impianto irriguo) – arredi e materiali previsti) con indicazione di tutte le aree
verdi collegate alla sponsorizzazione;

2. Relazione dettagliata sulle modalità di manutenzione dell’impianto proposto, specificandone i tempi, le
modalità e i mezzi impiegati;

3. Dichiarazione di presa visione dei luoghi e stima dei costi  e tempistiche necessari per realizzare il
progetto previsto.

4. Dichiarazione di possesso dei requisiti di ammissibilità, di essere in possesso dei requisiti generali per
contrattare con la pubblica amministrazione (assenza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016).

Lì ……………………
Firma
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