AVVISO PUBBICO – Modello “A”
Istanza di partecipazione
Al Comune di Deruta
Ufficio Lavori Pubblici
Piazza dei Consoli 15
06053 DERUTA (PG)
Oggetto: Avviso pubblico per manifestazione d’interesse per affidamento mediante contratto di
sponsorizzazione del servizio di valorizzazione e manutenzione di aree verdi di proprietà comunale,
nell’ambito dell’iniziativa “ADOTTA IL VERDE”
DOMANDA DI CANDIDATURA A SPONSOR
Il/Lasottoscritto/a____________________________________________________________________
nato/a a _____________________________ prov. _________ ____ il _________________________,
residente in __________________________ prov. _______ via ________________________________,
in qualità di Titolare ☐
Legale rappresentante ☐
Procuratore ☐
della ditta ______________________________________________________________________
con sede in _______________________ prov. (______) via__________________________________
C.F. ______________________________________ P.IVA. _________________________________
Telefono ______________________ fax _________________e-mail _____________________________
pec _______________________________________________________________________________
CHIEDE
di poter partecipare alla procedura pubblica per la sponsorizzazione dell’area/aree verde/i comunale/i di
seguito indicate secondo le modalità indicate nell’avviso pubblico e suoi allegati:
(descrivere l'area che si intende sponsorizzare)
 Area n°_______ denominazione:___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
 Area n°_______ denominazione:___________________________________________________
_______________________________________________________________________________
A TAL FINE PROPONE
DURATA DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE DI ANNI (da uno a tre) ___________
TIPO DI SPONSORIZZAZIONE (barrare la tipologia che interessa)
A. ☐ SPONSORIZZAZIONE TECNICA DIRETTA
con valorizzazione e/o manutenzione eseguita direttamente
Tipologia di intervento proposto:
a) ☐ manutenzione ordinaria minima
b) ☐ valorizzazione e manutenzione ordinaria minima
Si allega alla presente relazione tecnica descrittiva della proposta di sponsorizzazione, con indicati
gli interventi di valorizzazione proposti e i tempi di esecuzione oltre che la quantificazione del
Valore economico della proposta di sponsorizzazione.
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B. ☐ SPONSORIZZAZIONE TECNICA INDIRETTA
con valorizzazione e/o manutenzione eseguita avvalendosi di imprese o società terze
(es.: lo Sponsor è un’impresa commerciale, che intende stabilire un rapporto con un’azienda
terza al fine di valorizzare e/o mantenere un’area verde);
Tipologia di intervento proposto
a) ☐ manutenzione ordinaria minima
b) ☐ valorizzazione e manutenzione ordinaria minima
avvalendosi pertanto della seguente impresa/società_____________________________________
con sede in _________________ via _____________________ P. IVA _____________________,
qualificata secondo quanto previsto all’art. 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/servizi, possesso delle
risorse umane e tecniche e dell’esperienza necessari per eseguire gli interventi previsti)
Si allega alla presente relazione tecnica descrittiva della proposta di sponsorizzazione, con indicati
gli interventi di valorizzazione proposti e i tempi di esecuzione oltre che la quantificazione del
Valore economico della proposta di sponsorizzazione.
C. ☐ SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA
con versamento di un corrispettivo in denaro per sostenere la manutenzione ordinaria minima,
come quantificato nell’allegato “B” - “Elenco Aree Verdi”.
(es. lo Sponsor è un soggetto che vuole finanziare la manutenzione del verde pubblico, la cui
esecuzione resta in capo all'Amministrazione comunale).
A TAL FINE DICHIARA
 di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano l’avviso pubblico PER LA RICERCA DI
SPONSORIZZAZIONI LEGATE ALLA VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE VERDI DI
PROPRIETA’ COMUNALE e nei relativi allegati.
 l’inesistenza delle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 80 del
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 dal
vigente regolamento comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni di lavori, servizi e forniture;
 di non appartenere ad organizzazioni di natura politica, ideologica, sindacale o religiosa
 di aver preso visione e di accettare il contenuto del Disciplinare Tecnico (allegato “A”) 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 discriminazione, 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.
 di veicolare con i messaggi legati alla sponsorizzazione esclusivamente il logo del soggetto sponsor,
con divieto di effettuare pubblicità per conto terzi.
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 DICHIARA INOLTRE (in caso di sponsorizzazione tecnica):
 di impegnarsi 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 ditte qualificate in base alla normativa vigente in materia e di impegnarsi a portare a
conoscenza dell’Amministrazione comunale di tutti i dati che verranno richiesti, relativi alla ditta
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 ed a far
osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.
Lgs. n. 81/2008 e smi.;
 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 aver preso visione e di accettare il contenuto dell'art. 13 del Disciplinare Tecnico (allegato “B”)
redatto dall’Amministrazione comunale che stabilisce espressamente che “L’Amministrazione
comunale resta estranea al rapporto intercorrente fra l’assegnatario e le ditte specializzate per
cui l’assegnatario medesimo resta l’unico responsabile nei confronti dell’Amministrazione
comunale della buona e puntuale gestione e manutenzione delle aree assegnate. L’esecutore
materiale degli interventi proposti, laddove soggetto terzo non coincidente con lo sponsor, NON
potrà comparire sul cartello di sponsorizzazione né nelle altre forme di pubblicizzazione”.
Data _______________________
Il Dichiarante
……………………………………………..

Allegato: Copia documento di identità in corso di validità
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