
Allegato B 
Al sig. Sindaco 
Comune di PIAZZOLA SUL BRENTA 
piazzolasulbrenta.pd@cert.ip-veneto.net 

 
AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI CUSTODIA E SORVEGLIANZA 
DURANTE L'EVENTO, REALIZZAZIONE DI SERVIZI RICREATIVI E 
INTRATTENIMENTO, ORDINARIA MANUTENZIONE E PULIZIA, GESTIONE DI PUNTI 
DI RISTORO CON SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE NEI “GIARDINI” 
DELLA PIAZZA PAOLO CAMERINI DA ESERCITARSI NEL PERIODO ESTIVO ANNI 
2021-2022-2023.  
 

PRESENTAZIONE OFFERTA  
 

Il sottoscritto______________________________________________________________ 
nato a ________________________________ ( ___ ) il___________________________ 
e residente a ___________________________ (____) in via/piazza__________________  
in qualità di legale rappresentante/delegato della ditta/società/associazione:  
________________________________________________________________________  
Con sede nel Comune di_______________________________________________(____)  
via/piazza _____________________________ P.I.: ______________________________  
C.F.: _________________________________ Tel.: ______________________________  
Fax:__________________________ e-mail: ____________________________________  
Posta elettronica certificata (PEC)_____________________________________________  
 
Visto l’avviso del Comune di Piazzola sul Brenta (PD) in data …............ concernente 
l’affidamento in concessione dei servizi di custodia e sorveglianza, realizzazione di servizi 
ricreativi e di intrattenimento, ordinaria manutenzione e pulizia, gestione di punti di ristoro 
con somministrazione di alimenti e bevande nei “Giardini”, adiacenti a Piazza Paolo 
Camerini nel Comune di Piazzola sul Brenta (Padova) da esercitarsi nel periodo estivo 
annate 2021-2022-2023.  
 

OFFRE  
 

A) Proposte migliorative per la collettività rispetto a quanto previsto dalla Manifestazione 
d’Interesse: (è possibile anche allegare documentazione); 
 
B) Iniziative di intrattenimento e/o di carattere ambientale e/o ludico e numero delle ore 
settimanali di apertura dei “Giardini” con la presenza di personale a custodia: (è possibile 
anche allegare documentazione);  
 
C) utilizzo di strutture ed accessori/arredi (tipologie e materiali) che ben si inseriscono nel 
contesto storico ambientale esistente (è possibile anche allegare documentazione); 
 
 

DICHIARA  
 

 di conoscere ed accettare i termini del Pubblico Avviso;  
 di avere/non avere un’attività commerciale nel Comune di Piazzola sul Brenta; 
 di impegnarsi, in caso di accettazione da parte dell’Amministrazione Comunale di 

Piazzola sul Brenta dell’offerta presentata, a sottoscrivere il relativo contratto.  
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DICHIARA ALTRESÌ  
 

ai sensi e per gli effetti del T.U. 445/2000, artt. 46,47 e 48, nei confronti dei legali 
rappresentanti e dei soggetti muniti di potere di rappresentanza  
 

 la non sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs. n. 
50/2016;  

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

 l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);  
 la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;  

 
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30-06-2003, n. 196 e s.m.i.. 
 
  
Luogo _________________________ data  
 
 
 
Timbro e Firma  
 
 
 
 
Si allega documento di identità del legale rappresentante  
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