ALLEGATO D
RICHIESTA DI ADESIONE AVVISO PUBBLICO DI RICERCA DI SPONSOR PER LA
RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE INTERNO DELLA SCUOLA PRIMARIA
COMUNALE “G.BERTESI” DI VIA MATTEOTTI 8.
Spett.
Comune di Soresina
Via Guglielmo Marconi n. 7
26015, Soresina (CR)
Pec: _____________________
Il sottoscritto ______________________, nato a ____________________________________
il _______________________________, residente a _____________ Via ___________n. ____
in qualità di legale rappresentante della ditta _________________________________________,
con sede legale in __________, Via _______________________ n. ___________,
Codice fiscale_____________________________, Partita IVA _______________,
Fax
n.
___________________________,
____________________________________

indirizzo

P.E.C.

CHIEDE
che l’Operatore Economico rappresentato sia ammesso a partecipare alla procedura in oggetto, in qualità
di:
 Concorrente singolo;
 Congiuntamente con la ditta ________________ (indicare gli elementi di cui sopra);
 Mandatario di raggruppamento/consorzio ordinario/G.E.I.E. di tipo:  orizzontale  verticale
 misto -  costituendo  costituito;
 Mandante di raggruppamento/consorzio ordinario/G.E.I.E. di tipo:  orizzontale  verticale 
misto -  costituendo  costituito;
 Altro______________________________________________________________________
A tal fine, consapevole che in caso di dichiarazioni, formazione o utilizzo di atti falsi verranno applicate
le sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia, oltre alle conseguenze amministrative
previste per le procedure relative ad affidamenti pubblici, ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. n.
445/2000,
DICHIARA
la propria disponibilità a stipulare con il Comune di Soresina il contratto di sponsorizzazione per la
realizzazione dell’opera pubblica in precedenza indicata, per la quale il Comune di Soresina ha previsto
una spesa di circa Euro 100.000,00 (I.V.A. esclusa).
DICHIARA INOLTRE
 di avere preso visione dell’Avviso Pubblico in oggetto e dei relativi allegati;
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 che il progettista delle opere e il direttore dei lavori scelto dallo sponsor avrà i requisiti soggettivi previsti
dalle vigenti disposizioni in materia e che il relativo nominativo verrà comunicato all’Amministrazione
comunale;
 di proporre una sponsorizzazione tecnica per la realizzazione dell’intervento di riqualificazione di cui
al presente Avviso;
 (in alternativa) di proporre una sponsorizzazione congiunta con la ditta ____________: (indicare quale
attività oggetto dell’Avviso verrà svolta a propria cura e spese da ciascun soggetto
interessato)________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
 dichiara, ai sensi dell’art. 19, comma 2, D.Lgs. n. 50/2016, di eseguire direttamente i lavori e di essere
in possesso delle certificazioni di attestazione SOA categoria OG1 – OG6 – OS24 classifica I o superiore
ai sensi della normativa vigente in materia di opere pubbliche oppure in possesso dei requisiti di cui all’art.
90, D.P.R. n. 207/2010;

oppure
 di avvalersi per la realizzazione dei lavori di una ditta specializzata in possesso delle certificazioni di
attestazione SOA categoria OG 1 classifica I o superiore ai sensi della normativa vigente in materia di
opere pubbliche oppure in possesso dei requisiti di cui all’art. 90, D.P.R. n. 207/2010;

e
 di comunicare all’Amministrazione comunale i dati relativi alla ditta che effettuerà gli interventi di
riqualificazione oggetto dell’Avviso;
 che la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese nella presente richiesta saranno presentate
al Comune di Soresina prima della stipula del contratto di sponsorizzazione;
 che la documentazione a comprova del possesso in capo al progettista e all’esecutore dei lavori dei
requisiti di qualificazione richiesti dalla normativa vigente verranno trasmessi al Responsabile del
Procedimento, ai fini del rilascio delle relative autorizzazioni;
 di avere preso visione dello schema di contratto di sponsorizzazione e di accettarne pertanto tutti i
contenuti ai fini della formale successiva stipula in caso di avvenuta individuazione quale sponsor;
 di non essere incorsi, né il sottoscritto, né tutte le persone che abbiano la rappresentanza della ditta, in
cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67, D.Lgs. n. 159/2011 o in un tentativo
di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, D.Lgs. n. 159/2011;
 che non sussistono nei propri confronti né nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dell’art. 80,

D.Lgs. n. 50/2016 le cause di esclusione di cui all’art. 80, D.Lgs. n. 50/2016;
 di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell’art. 17 della
legge 12.3.1999, n. 68 ovvero di non essere assoggettati all’applicazione di detta normativa;  di non

trovarsi nelle condizioni di incapacità di contrarre con la pubblica Amministrazione e di ogni altra
situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
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 che

la ditta è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di
_____________________;
 che la persona autorizzata alla stipula del contratto in caso di aggiudicazione dell’appalto è il sig.

___________________________;
 di essere consapevole di non percepire nessun compenso per la realizzazione della progettazione e della

riqualificazione della Scuola Primaria Comunale “G.Bertesi”, fatta eccezione per il ritorno di immagine
per un numero di anni 3, eventualmente prorogabile di anni 1;
 che il contenuto del messaggio pubblicitario oggetto del contratto dovrà essere concordato e approvato

dal Comune di Soresina;
 che la veicolazione della sponsorizzazione non riguarda:

di razzismo, odio o minaccia;
ed altre espressioni in contrasto con
l’ordine pubblico e il buon costume
di autorizzare il trattamento dei dati contenuti nell’offerta esclusivamente nell’ambito e per i fini
istituzionali dell’Amministrazione Comunale (D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.);
di impegnarsi, in caso di affidamento, ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di
cui alla L. n. 136/2010 s.m.i.;
di voler ricevere le comunicazioni relative al presente procedimento al seguente indirizzo P.E.C.
____________ o al seguente n. di fax _____________________.
Ai sensi art. 38 del D.P.R. 445/2000 si allega fotocopia della carta d’identità del sottoscrittore.
Data, _____________
Firma
_____________________________________
Firma
___________________________________

Allegato: copia fotostatica del documento di identità del/i sottoscrittore/i.
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