
 1 

ALLEGATO 1)  
Spettabile  

Settore Zona 3 
Via Sansovino 9 

20133 Milano 
 
 
Oggetto: Domanda di partecipazione alla gara per l’affidamento dell’organizzazione e 
gestione dell’iniziativa   “R…Estate in Zona 3 – sesta edizione” – manifestazione per vivere il 
Parco Lambro 

 
 
Io sottoscritto ____________________________________ L.R./presidente dell’Associazione/Ente 
 
_____________________________________________   con sede in  _____________________ 
 
 
Via _________________________________________ n. tel. __________________ 
 
n. fax ______________________ indirizzo e-mail ____________________________________ 
 
Codice fiscale e/o partita IVA _____________________________________ 
 
Altro___________________________________________________________________________ 
 
Nel dichiarare di aver preso visione del bando pubblicato sul sito del Comune di Milano – Zona 3 
 

chiedo 
 
di partecipare alla gara per l’affidamento dell’organizzazione e gestione dell’iniziativa “R….Estate 
in Zona 3 – sesta edizione” alle condizioni contenute nel bando pubblicato,  e - a tal fine - 
consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a 
verità nonché delle conseguenze amministrative di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti 
- ai sensi del DPR 445/2000: 
 

Dichiaro 
 

• che l’Ente/Associazione è in possesso di comprovata esperienza nell’ambito della realizzazione 
di eventi ludico ricreativi e culturali complessi, attraverso la presentazione di idonea 
documentazione da cui risulti che negli anni che vanno dal 2004 al 2006 il partecipante alla gara 
abbia realizzato almeno un evento rivolto a diverse fasce di utenti che prevedessero 
coordinamento di artisti e gruppi musicali, all’interno di parchi cittadini;  

• che l’Ente/Associazione non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 38 D.  
Lgs. 163/2006, né in alcuna delle condizioni di esclusione per la contrattazione con la Pubblica 
Amministrazione; 

•  che l’Ente/Associazione è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del 
paese di appartenenza, nonché -ove dovuto– con la L. 68/1999 in materia di assunzioni 
obbligatorie; 

• che l’Ente/Associazione è in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle 
tasse, secondo la legislazione italiana. 
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Dichiaro inoltre: 
 

• che l’iniziativa sarà completamente gratuita per la cittadinanza; 
• che l’Associazione si accolla tutti gli oneri connessi alla perfetta riuscita dell’iniziativa 

sollevando il Comune di Milano da ogni responsabilità in merito;  
• che in caso di aggiudicazione, mi impegno a stipulare a nome dell’Ente/Associazione il 

conseguente contratto disciplinante l’affidamento dell’incarico entro 3 giorni dalla formale 
convocazione a mezzo fax presso gli uffici del Settore Zona 3;  

• che in caso di aggiudicazione, mi impegno a non richiedere contributi di vario genere per la 
manifestazione in oggetto nelle giornate organizzate con il finanziamento del Consiglio di Zona 
3. 

 
Allego alla presente busta contenente: 

 
 

1) la domanda di partecipazione 
2) lo Statuto ed Atto costitutivo dell’Associazione; 
3) copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscritto legale 

rappresentante; 
4) idonea documentazione attestante il possesso del requisito della comprovata esperienza come 

più sopra specificato, ovvero: documentazione da cui risulti che negli anni che vanno dal 
2004 al 2006 il partecipante alla gara abbia realizzato almeno un evento rivolto a diverse 
fasce di utenti che prevedessero coordinamento di artisti e gruppi musicali, all’interno di 
parchi cittadini.  Tale documentazione può essere sostituita da autocertificazione prodotta ai 
sensi di legge; 

5) busta chiusa contenente la documentazione necessaria per la valutazione e per 
l’assegnazione dei punteggi, così come dettagliato nel bando e di seguito elencata: 

  
ü progetto coerente con le prescrizioni del Consiglio di Zona 3 
ü curriculum degli artisti  
ü eventuali  giornate aggiuntive da organizzare nei giorni precedenti all’11 agosto e 

comunque consequenziali (da scegliere tra le 6 tipologie indicate dal Consiglio di 
Zona 3)  

ü progetto che sfrutti le sinergie con altri enti  - Comune – Provincia -  Regione, 
permettendo di organizzare un evento che duri almeno 15 serate all’aperto   

 
6) busta chiusa contenente l’offerta economica. 

 
Prendo atto della possibilità di esonero dalla costituzione del deposito cauzionale previo 
miglioramento del prezzo offerto all’Amministrazione nella misura dello 0,50% sul prezzo di 
aggiudicazione. 
 
 
In fede, 
 

 
 
Milano, ___________________                                     Firma     ___________________________ 


