CANDIDATURA PER SPONSORIZZAZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE O
RIQUALIFICAZIONE AREE VERDI PRESENTI SUL TERRITORIO

Spett.le

Comune di Macherio
Via Visconti di Modrone, 39
20846 – Macherio (MB)

Il/la sottoscritto/a ______________________________________, C.F. ______________________, nato/a
____________________________ (_________) il _________________________________, residente in via
________________________ del Comune di _______________________ (_____) CAP _________, tel.
___________________,email_____________________________________PEC_______________________
__________________Documento d’identità ____________________________ in qualità di:
□ Legale Rappresentante della Società ____________________________________, C.F./P.IVA
____________________________
con
sede
legale
nel
Comune
di
____________________________________
(_____)
CAP
_________________,
tel________________________Cell._____________________email_____________________
PEC
_______________________________________ iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e
Artigianato di ________________________ al n° ____________ con durata prevista fino al
___________________NUTS _______________attività prevalente_________________________;
□ Legale Rappresentante della Cooperativa Sociale ____________________________________ con sede nel
Comune
di
____________________________________(_____)
CAP
_________________,
tel.________________________Cell.______________________________email____________
__________PEC _______________________________________ iscritta all’Albo Regionale delle
Cooperative Sociali ai sensi della L.R. 19/2014 gestito dalla Camera di Commercio di
________________________ con durata prevista fino al ___________________ per la seguente categoria
_______________________________
□ Legale Rappresentante dell’Associazione ____________________________________ con sede nel
Comune
di
____________________________________(_____)
CAP
_________________,tel.________________________Cell.____________________________iscritta
al
Registro Generale Regionale delle Organizzazioni di Volontariato ai sensi della Legge Regionale n° 1/2008
Sezione Provinciale di _____________________________ con durata prevista fino al ___________________
per il seguente ambito di attività (sociale/civile/culturale): _______________________________
□ Altro (specificare dati)
con riferimento ai contenuti dell’avviso pubblico finalizzato all’acquisizione di manifestazioni di interesse per
sponsorizzazione interventi di manutenzione e/o riqualificazione aree verdi pubbliche presenti sul territorio
comunale ai sensi dell’art. 6 del Regolamento Comunale per la sponsorizzazione e adozione di aree verdi
consapevole del fatto che, in caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate ai sensi dell’art. 76 del D.P.R.
445/2000 e s. m. i. le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti,
oltre alle conseguenze amministrative previste per le procedure relative agli appalti di lavori/servizi pubblici
MANIFESTA INTERESSE E CHIEDE
di partecipare alla procedura di sponsorizzazione interventi di manutenzione e/o riqualificazione o
realizzazione aree verdi pubbliche presenti sul territorio comunale ai sensi dell’art. 6 del Regolamento
Comunale per la sponsorizzazione e adozione di aree verdi e contestualmente

PRESENTA OFFERTA
A.1) Sponsorizzazione Tecnica Ordinaria:
□ di provvedere, a propria cura e spese, all’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria dell’area
verde pubblica sita in Via/Piazza_____________________ adibita a ___________________
(aiuola/fioriera/spazio aperto urbano/giardino/area gioco/area cani/altro ) impegnandosi ad eseguire i suddetti interventi:
• secondo le prestazioni minime richieste dal “Programma Manutentivo minimo delle aree verdi” allegato
all’avviso pubblico di manifestazione di interesse;
• secondo le indicazioni contenute nell’allegato:
□ PIANO TECNICO (elenco delle operazioni) DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA
DELL’AREA (se la gestione dell’area verde è effettuata direttamente dallo Sponsor) per la durata di:
□ 3 anni
□ ____ anni (periodo minimo 3 anni)
□ di eseguire le operazioni di manutenzione delle aree verdi affidate:
□ in economia, direttamente dal personale interno qualificato alla __________________
(Società/Cooperativa Sociale/Associazione/altro)
□ mediante affidamento alla ditta specializzata in manutenzione del verde denominata
_____________________________________C.F./P.IVA_________________________ con sede
legale nel Comune di ____________________________________ (_____)
CAP________________,tel________________________Cell.____________________ email
_____________________PEC _______________________________________ iscritta alla
Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di ________________________ al n°
____________ NUTS _______________attività prevalente_________________________;
□ di pubblicizzare il proprio marchio/logo/ragione sociale:
□ mediante apposizione sull’area verde oggetto di sponsorizzazione di n° _____ cartelli
pubblicitari;
□ mediante, in alternativa, le seguenti forme di pubblicità:
_____________________________________________________________________
A.2) Sponsorizzazione Tecnica con fornitura di elementi di arredo urbano:
□ di provvedere, a propria cura e spese, alla fornitura e posa di:
□ n. __________ elementi di arredo urbano (panchine/cestini/rastrelliere portabiciclette, etc.) (specificare
modello, dimensioni, materiali, colori, caratteristiche, certificazioni, allegando possibilmente scheda
tecnica del prodotto);
□ n. __________ attrezzature ludiche (specificare modello, dimensioni, materiali, colori,
caratteristiche, certificazioni, allegando possibilmente scheda tecnica del prodotto)
□ n. __________ installazioni decorative/artistiche (specificare modello, dimensioni, materiali, colori,
caratteristiche, certificazioni, allegando possibilmente scheda tecnica del prodotto) secondo le
indicazioni che verranno fornite dal Settore Tecnico da installare nell’area verde pubblica sita in
Via/Piazza_____________________ adibita a ___________________ (aiuola/fioriera/spazio aperto
urbano /giardino/area gioco/area cani/altro);
□ di eseguire gli interventi previsti nel PROGETTO ALLEGATO costituito da:

□ Planimetria dello stato di fatto e dello stato di progetto dell’area verde con individuazione
dei punti di collocazione degli elementi di arredo urbano/attrezzature ludiche/installazioni
decorative-artistiche all’interno dell’area verde oggetto di sponsorizzazione;
□ Sezioni eventuali se la nuova sistemazione prevede movimenti di terra, variazioni di quota
degli attuali livelli, posa di arredi, recinzioni e/o opere d’arte;
□ Bozzetto del cartello pubblicitario proposto, con descrizione delle caratteristiche, del logo
e del testo riportato;
□ Relazione tecnico-descrittiva dell’intervento proposto riportante: o schede tecniche a colori
degli elementi di arredo urbano/attrezzature ludiche in progetto o cronoprogramma esecutivo
dei lavori
□ Planimetria degli eventuali impianti tecnici sotterranei previsti (es. linea irrigazione, imp.
illuminazione, etc.)
□ Piano tecnico ed economico di manutenzione degli elementi di arredo urbano installati
□ di effettuare la successiva manutenzione ordinaria degli elementi di arredo urbano/attrezzature
ludiche/installazioni decorative-artistiche collocati all’interno dell’area verde per un periodo di:
□ 3 anni
□ __anni (periodo minimo 3 anni)
□ di eseguire gli interventi di fornitura e posa degli elementi di arredo urbano:
□ in economia, direttamente dal personale interno qualificato alla __________________
(Società/Cooperativa Sociale/Associazione/altro)
□ mediante affidamento alla ditta specializzata denominata:
_____________________________________C.F./P.IVA_________________________
con sede legale nel Comune di ____________________________________ (_____)
CAP________________,tel________________________Cell.____________________
email _____________________ PEC _______________________________________
iscritta alla Camera di Commercio Industria Agricoltura e Artigianato di
________________________ al n° ____________ NUTS _______________ attività
prevalente_________________________;
□ di pubblicizzare il proprio marchio/logo/ragione sociale:
□ mediante apposizione sull’area verde oggetto di sponsorizzazione di n° _____ cartelli;
□ mediante, in alternativa, le seguenti forme di pubblicità:
Allo scopo
DICHIARA

− di non trovarsi in alcuno dei casi di impedimento a contrattare con l’Amministrazione pubblica di cui

all’art. 80 del D. Lgs. n° 50/2016 e s. m. i.;
− di accettare le condizioni dell’avviso pubblico, dello schema del Contratto di Sponsorizzazione e del
Programma Manutentivo minimo delle aree verdi che saranno successivamente formalizzate con la
stipula di specifico atto che renderà vincolanti i reciproci impegni;
− di eseguire gli interventi proposti avvalendosi di progettisti e Ditte specializzate in possesso dei
requisiti di legge;
− di eseguire gli interventi previsti in economia diretta avvalendosi di operatori idoneamente qualificati;

− di sollevare l’Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità, diretta e indiretta, per eventuali
danni materiali e non materiali che dovessero derivare dall'attività per cui si propone la candidatura;

− di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 e D. Lgs. n.196/03
novellato dal D. Lgs. n.101/18, i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti
informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene
resa e di acconsentire al trattamento degli stessi da parte del Comune di Macherio.
Luogo e Data ____________________

Firma del candidato dichiarante ________________________

Allegati:
□ copia documento di identità in corso di validità del candidato dichiarante
□ copia atto costitutivo della Società/Cooperativa Sociale/Associazione/Altro
□ Piano tecnico (elenco delle operazioni) ed economico degli interventi di manutenzione dell’area (se
la gestione dell’area verde è effettuata direttamente dallo Sponsor)
oppure
PER SPONSORIZZAZIONE TECNICA CON FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO
URBANO:
□ Progetto completo di tutti gli allegati descritti al punto A.2)
(N.B. Documentazione da produrre per ogni singola area verde per cui si propone la sponsorizzazione)

