Carta intestata del soggetto proponente

Allegato b)- Domanda di partecipazione
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA REALIZZAZIONE DI
COPERTURA WI – FI PER ANNI DUE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE
“U.GRANAFEI” E PIAZZA IV NOVEMBRE – COMUNE DI MESAGNE
Domanda partecipazione
Al Comune di Mesagne - Area Sociale e Culturale via Roma,
MESAGNE (Brindisi)

72023

La..Ditta/Società/...........................................................................................................................
con sede in.............................................. via .................................................................................
codice
fiscale
P.
IVA
....................................................................................................................................
rappresentata dal Sig/Sig.ra........................................................ nato/a a ...........................,
provincia di……………………………… il....................C.F………………………………..,
residente in……………………..alla via……………………… nella qualità di legale
rappresentante pro-tempore, domiciliato, per la carica, presso la sede della stessa,
chiede
di partecipare alla procedura di cui all’Avviso pubblico per la ricerca di sponsor per la
realizzazione di copertura WI –FI per anni due presso la Biblioteca Comunale “U.Granafei” e la
piazza IV novembre in Mesagne.
A tal fine, in conformità a quanto previsto dall’Avviso pubblico (approvato con Determina
Dirigenziale n.990 del 24.05.2017), il cui contenuto si accetta integralmente, ai sensi del
D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità,

-

dichiara
al fine della determinazione dell’offerta, di avere preso precisa cognizione dei contenuti
specificati nell’Avviso, accettandone per intero le condizioni e quanto previsto dagli
Allegati tecnici allo stesso individuati alle lettere a) e c);
di possedere i requisiti previsti all’ art. 2) e all’art. 6 dell’Avviso pubblico;
di prendere atto ed accettare quanto previsto dall’Avviso relativamente alle procedure di
individuazione e pubblicità del soggetto individuato quale sponsor;
di aver visionato il modello di contratto di sponsorizzazione (Allegato d all’Avviso
Pubblico);
In caso di individuazione, come previsto in particolare all’art. 5 dell’Avviso,

-

si impegna
ad eseguire l’oggetto del contratto di sponsorizzazione, realizzando quanto proposto in
sede di partecipazione secondo i tempi previsti dall’Avviso e dal detto contratto, valevole
per anni due dalla sottoscrizione dello stesso;
- a prendere in carico tutte le spese occorrenti alla registrazione ed uso del detto contratto;
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-

a prendere in carico tutte le spese relative alla realizzazione di segnaletica e dei cartelli
previsti, in particolare all’Allegato c) dell’Avviso.

accetta
che il Comune di Mesagne si riservi la facoltà:
di non prendere in considerazione offerte che siano sottoposte a condizione, nonché
proposte incomplete e/o parziali;
di non procedere all'individuazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate
venga ritenuta idonea;
di individuare lo sponsor anche in presenza di una sola proposta.

Allega
1) i seguenti documenti:
a) copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante o del soggetto
munito dei poteri di rappresentanza della Ditta/Società;
b) certificato di iscrizione al registro delle imprese rilasciato dalla CCIAA
territorialmente competente o certificato equipollente per le imprese estere e
documenti attestanti i poteri di firma del soggetto sottoscrittore;
c) documentazione comprovante la sussistenza di requisiti di qualificazione dei
progettisti ed esecutori del Servizio proposto;
d) documentazione attestante la realizzazione di servizi similari già svolti per Enti,
Istituzioni, etc.;
e) documentazione comprovante i requisiti di cui all’artt. 19 ed 80 del Dlgs. 50/16 e del
possesso di tutte le autorizzazione ministeriali previsti per il servizio in oggetto;
2) proposta tecnica completa di tutti i contenuti previsti all’art. 3 dell’Avviso.
Autorizza
ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. il Comune di Mesagne ad utilizzare i propri dati così
come previsto all’art. 9 dell’Avviso pubblico.

Data____________________________
In fede
____________________________

