Allegato A) all’avviso Pubblico
Protocollo Generale n. 15440 del 27.11.2017

Spett. Amministrazione Comunale di Cardito
C/o Servizio Ecologia

Oggetto: Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico per valorizzare diverse aree verdi pubbliche sul Territorio di
Cardito, attraverso la terza ricerca e l’individuazione di sponsor privati.

La sottoscritta Ditta/Società/Ente/Associazione __________________________________________________________
Cod.

Fiscale

____________________________________

IVA

____________________

con

sede

in

__________________________________________ Prov. (___)
Via/Piazza ________________________ tel. _____________________ fax._____________________ e-mail (a cui inviare
informazioni relative al presente avviso) ____________________________________________, operante nel settore
__________________________________________________ nella persona di ____________________________________,
in qualità di legale rappresentante della Ditta/Società/Ente/Associazione stessa,
CHIEDE
di poter partecipare alla procedura di sponsorizzazione di che trattasi, con riferimento alla area pubblica
opportunamente di seguito contrassegnata, al fine di poter valorizzare la stessa eseguendo, a proprie cure e spese,
interventi di eventuale piantumazione e di manutenzione, ordinaria e straordinaria, ottenendo in cambio solamente il
necessario ritorno di immagine.
Area Pubblica prescelta con la presente domanda:







Area Pubblica n. 1), comprendente le aree verdi d’ingresso alla zona SLAI da Viale I° Maggio (di fronte alla Via
della Resistenza), nonché, le quattro aree spartitraffico della zona SLAI situate perpendicolarmente alla Via Biagio
Castiello e alla Via Giuseppe Bonavolontà;
Area Pubblica n. 2), comprendente le aree verdi d’ingresso alla zona SLAI da Via Pietro Donadio (di fronte al
distributore ESSO) ivi incluso la rotonda;
Area Pubblica n. 3), comprendente le aree verdi d’ingresso alla zona SLAI di Via Pietro Donadio prospicienti la
villetta comunale Rodomonte Chiacchio, incluso la rotonda;
Area Pubblica n. 4), comprendente le aree verdi situate lungo il Corso Italia nel tratto di incrocio con Via S.
Eufemia;
Area Pubblica n. 5), comprendente le aiuole contornate di cemento bianco e gli altri spazi verdi di Piazza
Madonna delle Grazie. I cartelloni pubblicitari sono ammessi solamente sulle aiuole contornate di cemento
bianco.

Il sottoscritto è consapevole del fatto che occorre produrre un’apposita domanda per ogni area pubblica cui si intende
partecipare alla selezione poiché, diversamente, la commissione esaminatrice terrà in considerazione solamente la
prima area cronologicamente contrassegnata.
A tal fine la Ditta/Società/Ente/Associazione
DICHIARA
ai sensi del DPR 445/2000
a) la propria disponibilità per la realizzazione e la manutenzione della area verde pubblica precedentemente scelta,
che sarà eseguita a proprie cure e spese, ottenendo in cambio solamente il necessario ritorno di immagine;
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b) di essere in possesso dei requisiti e l’inesistenza delle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione (art. 80 del D. Lgs. 50/2016) e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o
limitativa della capacità contrattuale;
c) l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia (legge 31.5.1965 n. 575 e
s.m.i.);
1) che la propria ditta negli ultimi cinque anni non è sottoposta a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione
coatta amministrativa, concordato preventivo, ecc.);
d) l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio
pubblicitario utilizzato e alle relative autorizzazioni e, in particolare, ad escludere in modo tassativo dai propri
messaggi pubblicitari e dalle proprie finalità, a pena di immediata risoluzione del contratto qualsiasi elemento
contenente:
 propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, alcolici, materiale pornografico o a
sfondo sessuale;
 messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio e minaccia;
e) l’impegno ad eseguire direttamente e/o indirettamente gli interventi di realizzazione della area verde scelta ed
assegnata, nonché, l’impegno ad effettuare la manutenzione della stessa per un periodo minimo di almeno cinque
anni;
f) di avere preso visione, e di accettare integralmente tutto il contenuto relativamente all’Avviso Pubblico,
Protocollo Generale n. 15440 del 27.11.2017, nonché al modello di convenzione quale giusto allegato dello stesso.
A tal fine allega la seguente documentazione come richiesta obbligatoriamente dal relativo avviso pubblico, pena
l’esclusione:
2) Proposta progettuale di sistemazione della area verde prescelta, comprensiva di una breve relazione tecnica
descrittiva della piantumazione, delle modalità degli interventi di manutenzione e dei relativi tempi di esecuzione
che non devono superare giorni 20 (venti) dall’affidamento, con allegato computo metrico estimativo
rappresentante gli interventi tecnici in scala idonea a descrivere gli stessi.
3) Relazione di proposta economica giustificativa di tutti i suddetti interventi di piantumazione e di manutenzione,
sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente secondo le modalità previste dall’art. 21 e 38 del
D.P.R. 445/2000.
4) Bozzetto grafico dei cartelli che si intende apporre, della dimensione massima di cm. 60 X cm. 40, contenente le
specifiche tecniche degli stessi e indicanti il soggetto adottante nel rispetto delle previsioni del Regolamento
comunale per la pubblicità, con la consapevolezza, inoltre, che detti cartelli e/o totem (cartelli verticali) possono
essere installati con una distanza minima tra di loro di metri lineari 2,00 in ogni area pubblica affidata.
5) Fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.
6) Copia atto costitutivo se trattasi di Società, Ente o Associazione.

_________________, ______________
__________________________________
(firma del legale rappresentante e timbro)
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