Allegato I

—

domanda di partecipazione

All’Amministrazione procedente
Museo Storico e il Parco del Castello di Miramare
Viale Miramare
34135 Trieste (TS)
—

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLEGATO ALL’AVVISO DI SPONSORIZZAZIONE
TECNICA PER IL RESTAURO DELLA TORRETTA DEL CASTELLO DI MIRAMARE
Il/La sottoscritto/a (Nome e Cognome)

T~i(3fl(~ ~[OSSt
In qualità di Pro~enente/legale rappresentante /Proettratoe~de1la~soeietà

For~DA~fD~ C~S~
44~i~o/con sede legale
con sede operativa in

D~ ~Sf~~3
~J1f~ C~S.S~1~ Y~

~ T~6ST~
U R Ci~SSA ~ i’ €fA~ (3

________________________n0~Jnt

telefono QLjO
iscrizione
numero

6~

a

~

e -mail i

Città

T~ I EST~

(fl~k ~ ffimo(~-~ìn~XA ~

~6~ST~O O

CE~€R~Ok~G1V~

CAP

3~’( Z4

CAP

34 1Z~1

€~E~5WR~4

C~E

~

TUE~J~F~

~4 ¶3

oggetto dell’attività ~Z)D~~Y~

t≥r” ORL 6~,\~P ~3i9f\J Ct’~À

‘~

CHIEDE
di partecipare alla procedura di cui all’oggetto.
A tal fme, in conformità a quanto previsto dall’Avviso di Sponsorizzazione, il cui contenuto si accetta
integralmente, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre2000 n. 445 e consapevole delle responsabilità
penali in caso di dichiarazioni false e mendaci di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, sotto la propria
personale responsabilità

DICHIARA

a) la non sussistenza di cause di esclusione dalla presente procedura previste dall’art. 3 dell’Avviso di
Sponsorizzazione e della vigente normativa e pertanto:
l’inesistenza delle condizioni d’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all’art.
120 della legge 24 novembre 1999, n. 689, e di ogni altra situazione considerata, dalla legge,
pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
l’inesistenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. n. 50/2016;
il non essere stati esclusi dal presentare offerte alla Pubblica Amministrazione
l’assunzione a proprio carico di tutti gli oneri assicurativi e previdenziali di legge e l’osservanza delle
norme vigenti in materia di retribuzione dei lavoratori dipendenti;
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b) di possedere gli ulteriori requisiti richiesti dall’art. 4 dell’Avviso di Sponsonzzazione;
c) di avere preso esatta cognizione della natura della sponsorizzazione e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione e che di tali circostanze ha tenuto conto nella
detennin~,ione della proposta;
d) di accettare tutte le condizioni specificate nell’Avviso di Sponsorizzazione e nello Schema di contratto e in
tutti i documenti comunque richiamati, di cui ha preso visione;
S’IMPEGNA
in caso di attribuzione della sponsorìm~ione ad adempiere a quanto previsto dell’Avviso di Sponsorizzazione
e da ogni documento richiamato, e agli impegni sottoscritti in sede contrattuale.

il/La sottoscritrn/a, inoltre, accetta espressamente che l’Amministrazione procedente si riservi la facoltà:
• di non prendere in considerazione proposte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi
natura alle condizioni di esecuzione della sponsorizzazione di cui all’Avviso e a tutti i documenti comunque
richiamati;
• di non prendere in considerazione proposte che siano sottoposte a condizione, nonché incomplete e/o parziali;
• di non procedere nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta idonea;
• di procedere anche in presenza di una sola offerta.

Il/La sottoscritto/a chiede che le comunicazioni relative alla procedura vengano inviate ai seguenti recapiti:
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Si allegano i seguenti documenti:
fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso di validità;
breve descrizione dell’attività svolta.
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