ALLEGATO 2

MODELLO PER DOMANDA

Avviso pubblico per indagine di mercato per la promozione e la definizione di
collaborazioni e sponsorizzazioni con ditte private per la manutenzione e la
riqualificazione del verde pubblico di rotatorie ed aree selezionate del territorio
comunale.
Premesso che quanto di seguito dichiarato è reso ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e
s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le
ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate;

Il/La sottoscritto/a_______________________ nat__ a___________________________ il_________
Prov.
________
C.F.____________________________
residente
in
Comune
di
_____________________ Prov. _________ Via_______________________________, n_________ in
qualità di:
□ TITOLARE
□ LEGALE RAPPRESENTANTE
□ AMMINISTRATORE DELEGATO
□ SOCIO CON POTERE DI RAPPRESENTANZA
□ PROCURATORE, giusta procura generale/speciale n. ___________ del ___________________
□ ALTRO (specificare) ___________________________________________________________.
della Società (indicare ragione sociale) ________________________________________ con sede nel
Comune di ________________________________________________ Prov (_________) in via
_______________________________, P.IVA __________________________ e Codice fiscale
____________________, tel._________________ Fax _____________________ indirizzo mail
______________________________________ pec: ____________________________________
RICHIEDE
Di partecipare all’assegnazione per LA GESTIONE, LA RIQUALIFICAZIONE,
L’ALLESTIMENTO E LA MANUTENZIONE dell’area verde e/o rotatoria stradale sita in
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
* Nel caso di richiesta di assegnazione della stessa area in collaborazione con un’altra ditta
indicare il nominativo a seguire___________________________________________________
Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
(BARRARE SOLO LE CASELLE CHE INTERESSANO)
DICHIARA
□ di essere in possesso dei requisiti generali ed in particolare non si trova nelle condizioni di esclusione
dalla partecipazione alle gare così come previste dall’articolo 38 del decreto legislativo 12 aprile
2006 n. 50 e s.m.i – Codice dei Contratti;

□ di essere in regola con l’applicazione dei CCNL dei dipendenti qualora ne abbia (solo per le imprese
con dipendenti);
□ di essere in regola con gli adempimenti in materia di contributi sociali e in materia di contributi
previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti secondo la legislazione vigente, ai sensi e per gli
effetti dell’art. 2 della Legge 166/2002 (solo per imprese);
□ che l’impresa non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione dalla contrattazione con le
pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 120 e seguenti della legge 24/01/1981, n. 689 e ss.mmii;
□ di non rientrare nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs 50 /2016 ;
□ che nei propri confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lettere
C) del D.lgs 08/06/2001 n. 231, e non sussiste alcun divieto di contrarre con la Pubblica amm.ne,
compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 14 del D.lgs 09/04/2008 n. 81 del Codice e di cui
all’art. 53 comma 16 ter del D.lgs del 2001 n 165 (ovvero di non aver concluso contratti di lavoro
subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che anno esercitato
poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amm,ni nei loro confronti per il triennio
successivo alla cessazione del rapporto);
□ dichiara di essere a conoscenza che sui dati dichiarati potranno essere effettuati controlli ai sensi
dell’art. 61 del D.P.R. 445 del 2000;
□ che ai sensi legge 68/99 in tema di diritto al lavoro dei disabili (solo per le imprese):
□ che l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla legge 68/99, in quanto
(specificare
la
motivazione):
______________________________________________
________________________________________________________________________________
OVVERO
□ che l’impresa ha ottemperato agli obblighi derivanti dalla legge 68/99 UFFICIO PROVINCIALE di
collocamento disabili sede di ____________________________________
□ di aver preso visione del Codice di comportamento del Comune di Bastiglia (pubblicato quest’ultimo
sul sito internet del Comune alla sezione “Amministrazione Trasparente”) e dichiara altresì accettare
tutte le prescrizioni;
□ che nei propri confronti e nei confronti dei soggetti indicati nell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011 non
sussistono le cause divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Lgs. 159/2011
(legge Antimafia) e che l’impresa gode del pieno e libero esercizio dei propri diritti; non è in stato di
liquidazione, fallimento o concordato preventivo, non ha in corso alcuna procedura delle legge
fallimentare e tali procedure non si sono verificate nel quinquennio antecedente la data odierna;
□ che non sussistono misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’art. 6 del D.Lgs. 6 settembre
2011, n. 159 e s.m.i. oppure l’estensione, negli ultimi cinque anni, nei propri confronti, degli effetti
di una delle misure stesse irrogate nei confronti dei conviventi;
□ ai sensi del D.Lgs. 159/2011 e del D.P.R. 444/2000 dichiara che i familiari conviventi di maggiore età
dei soggetti sui quali saranno effettuati i controlli antimafia sono i seguenti (vedi nota III):
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
□ che non sussistono sentenze, ancorché non definitive, confermate in sede di appello, relative a reati
che precludono la partecipazione alle procedure di gara, ai sensi dell’art. 67, comma 8, del D.Lgs. 6
settembre 2011, n. 159 e s.m.i.
□ che non sussistono misure cautelari o fallimentari (solo per le imprese);
□ (solo per le imprese) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
_______________________________________________________________ per la seguente

attività__________________________________________________ ed attesta i seguenti dati (per le
ditte con sede in uno stato straniero, indicare i dati di iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato
di appartenenza):
- numero di iscrizione ______________________________________________
- data di iscrizione ________________________________________________
- durata della ditta/data termine ______________________________________
- forma giuridica __________________________________________________
□ di accettare il periodo minimo di affidamento decorrente dalla data di firma della convenzione tra
il Comune e l’affidatario della manutenzione e il 31/12/2020.
□ di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al
messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.
____________________________ lì_______________________
In fede Firma e timbro del legale rappresentante o titolare N.B. La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non
autenticata, di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore.

ALLEGATO ALLA DOMANDA

DESCRIZIONE IN DETTAGLIO DELLA PROPOSTA DI RICHIESTA DI
ASSEGNAZIONE ALL’AVVISO PUBBLICO PER INDAGINE DI
MERCATO PER LA PROMOZIONE E LA DEFINIZIONE DI
COLLABORAZIONI E SPONSORIZZAZIONI CON DITTE PRIVATE PER
LA MANUTENZIONE E LA RIQUALIFICAZIONE DEL VERDE
PUBBLICO DI ROTATORIE ED AREE SELEZIONATE DEL TERRITORIO
COMUNALE
Il sottoscritto____________________________________________________________________ in
qualità di _____________________________________________________________________ della
Ditta denominata_____________________________________________________________ (P.Iva
_________________________) con sede in ______________________________________
Via_________________________________ n. ____, tel. _________________________________
Dichiara (descrizione dal punto di vista architettonico, botanico e impiantistico della proposta di
manutenzione e/o allestimento della rotatoria-area verde):
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
1. QUALITA' PROGETTUALE RIQUALIFICAZIONE DELL’AREA PUBBLICA
1a- Tipo di essenze utilizzate (alberate, arbusti, perenni, annuali, misure ecc…)
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
1b- Proposta che riprenda le origini, le tendenze popolari e culturali dell’area intervento
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
1c- Accorgimenti adottati in materia di sicurezza nelle fasi di esecuzione
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. ALLESTIMENTO "VERDE", TIPOLOGIA E FREQUENZA DEGLI INTERVENTI DI
MANUTENZIONE E GESTIONE DEL VERDE E DELLA ROTONDA IN GENERE
2a- Frequenza degli interventi di manutenzione
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

2b- Qualifica e n° addetti
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2c- Accorgimenti adottati in materia di sicurezza nelle fasi di manutenzione
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________

Importo dell'investimento proposto: _________________________
Tempi di realizzazione dalla data di affidamento:
_______________________________________________________________________________
Allega: planimetria progettuale (relazione tecnica, tavole grafiche, documentazione illustrativa
sull'intervento proposto, ecc.) _________________________
Altro ___________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

____________________________________, lì __________________

Firma
__________________________

