
COMUNE DI ANCONA

AL COMUNE DI ANCONA 

Largo XXIV Maggio n. 1
60100 Ancona

Oggetto: MANIFESTAZIONE  Dl  INTERESSE  PER  L’ACQUISIZIONE  DI 
MANIFESTAZIONI  Dl  INTERESSE  PER  LA  GESTIONE  DEL  VERDE  SULLE 
INTERSEZIONI  E  PERTINENZE,  MEDIANTE  SPONSORIZZAZIONE  TECNICA  AI 
SENSI  DELL’ART.  19  DEL  D.LGS.  N.  50  DEL  2016,  LUNGO  LA   RETE  VIARIA 
COMUNALE
Il sottoscritto _____________________________ nato a __________________________________

il ______________ residente in _____________________ Via/Piazza _______________________ 

in qualità di legale rappresentante dell'________________________   Codice Fiscale ___________ 
                                                                                 Impresa/Società/Cooperativa/Altro

Partita IVA _________________ con sede in ___________________ Via/Piazza ______________ 

Telefono___________________ Fax __________________ Email ________________________ 

Pec ___________________________                   
MANIFESTA

il  proprio  interesse  a  partecipare  alla  procedura  in  oggetto   indetta  da  codesto  Comune  PER 
L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI Dl INTERESSE PER LA GESTIONE DEL VERDE SULLE 
INTERSEZIONI E PERTINENZE, MEDIANTE SPONSORIZZAZIONE TECNICA AI SENSI DELL’ART. 
19 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016, LUNGO LA  RETE VIARIA COMUNALE consapevole delle sanzioni 
penali, richiamate dall’art.76 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o 
uso di atti falsi 

DICHIARA 

-di essere in possesso dei requisiti di cui all'art.80 commi 1,2,4 e 5 del Decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 
50; 

- che  non ricorrono le cause di interdizione di cui all’art. 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 
165/2001 e s.m.i.; 

-  che non ricorrono relazioni di parentela o affinità o situazioni di convivenza e frequentazione abituale tra i  
titolari,  gli  amministratori,  i  soci,  i  dipendenti   del  medesimo operatore  economico  e  i  dirigenti  e/o  i  
funzionari titolari di p.o. del Comune di Ancona;

- di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nell'avviso di cui 
all'oggetto;
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-  di essere consapevole e di accettare che la presente indagine di mercato non è vincolante per il Comune;

- l’inesistenza della incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;

- l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;

- (per le persone giuridiche): che non sussistono procedure concorsuali o fallimentari a proprio carico.

DICHIARA 

 di essere in possesso dei requisiti richiesti per l’assegnazione della sponsorizzazione: (barrare la 
casella corrispondente)

Requisiti di idoneità professionale:

  AVER GESTITO NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI – TENUTO CONTO DEL PERIODO 
INTERESSATO DALLA PANDEMIA COVID 19  -  SERVIZI  DI  MANUTENZIONE DEL 
VERDE a  favore  di  enti  pubblici  o  privati.  La  capacità  in  oggetto  dovrà  essere  dimostrata  mediante 
dichiarazione  sottoscritta  dal  concorrente,  in  cui  questi  elenca  i  principali  impianti  gestiti  -  nell'ultimo 
quinquennio antecedente la data di pubblicazione del presente Avviso come sopra riportato, con l'indicazione 
delle date e dei destinatari, pubblici o privati

Ovvero

 DICHIARA  DI  ESSERE  IN  POSSESSO  DI  ATTESTAZIONE  DI  QUALIFICAZIONE, 
rilasciata da società organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità , che 
documenti la qualificazione  in categoria e classifica adeguata alle lavorazioni di categoria OS24 (verde e  
arredo urbano), per l’importo pari o superiore a quello della sponsorizzazione offerta.

DICHIARA, inoltre, (barrare la casella corrispondente)

 DI IMPEGNARSI A METTERE A DISPOSIZIONE un tecnico abilitato, a norma di legge, la cui 
abilitazione e qualificazione deve essere attinente ai lavori oggetto della sponsorizzazione.

 Di essere a conoscenza che le modifiche dei tecnici o delle ditte devono essere comunicata con 
anticipo al Comune di Ancona e deve essere allegata la dichiarazione dei requisiti morali;

 Di  impegnarsi  ad  assumere  tutte  le  responsabilità  e  gli  adempimenti  inerenti  e  conseguenti  al 
messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni; 

 Di impegnarsi ad effettuare la manutenzione per un periodo minimo di almeno tre anni;

 Di indicare il bene, servizio,attività o prestazione che si intende sponsorizzare, mediante gli allegati  
alla predetta istanza; 

 Di  indicare  il  contenuto  del  messaggio  pubblicitario  che  costituirà  oggetto  del  contratto  nel 
“Bozzetto Tipo”;

 Di impegnarsi a comunicare al Comune eventuali modifiche dello stesso; 

 Di essere a conoscenza e accettare quanto previsto dal "Regolamento per la disciplina e la gestione 
delle  sponsorizzazioni  del  Comune  di  Ancona",  approvato  con  D.C.  n.  42  del  19/04/2021  e 
dal"Disciplinare-Capitolato di sponsorizzazione tecnica ai sensi dell’articolo 19 del d. lgs 50 del 2016 per  
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la  realizzazione  di  interventi  di  riqualificazione  e  manutenzione  dell’area  verde  sulle  intersezioni  e  
pertinenze lungo la rete viaria comunale, approvato con Determinazione della Direzione Lavori Pubblici, 
Sport n. 2627 del 04/11/2022;

 Di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità ed a farsi carico degli adempimenti inerenti e  
conseguenti al messaggio pubblicitario, se dovuti, alle relative autorizzazioni, al pagamento di eventuali  
tributi o canoni. 

ALLEGA

- A."Progetto di sistemazione e di valorizzazione"- “Bozzetto-Tipo” sottoscritta da un tecnico abilitato;
- B. "Programma manutentivo", sottoscritta da un tecnico abilitato, 
- C. Computo metrico estimativo, elaborato tenendo conto del Prezziario della Regione Marche vigente;
- D. "Relazione tecnica" esplicante il periodo di manutenzione, ed eventuali prestazioni e/o fornitura di servizi ag-

giuntivi rispetto allo spazio messo a disposizione dal Comune di Ancona. 

Luogo e data                                   
  Firma  del legale rappresentante
                ( firma digitale)


