Allegato C

Settore Opere di Urbanizzazione e
Manutenzioni
S.O. Manutenzione del Verde
Comune di Parma
Largo Torello de Strada, 11/a
43121 PARMA
Oggetto: Avviso pubblico di ricerca sponsor per la manutenzione del verde delle rotatorie
poste nel territorio comunale - Domanda di assegnazione rotatoria.
Il

sottoscritto

(1)

__________________________________________nato

il________________________

residente_____________________________

in

a_______________
qualità

di

legale

rappresentante della Ditta/Società/Ente/Associazione ________________________________________
____________________________________
____________________

con

sede

in

Cod.

Fiscale

__________________

_____________________

Prov.

(___)

P.IVA
Via/Piazza

________________________ tel. ________________ fax._____________ e-mail (a cui inviare
informazioni relative al presente avviso) ____________________________________________,
CHIEDE
o l’assegnazione della manutenzione dell’area verde della/e seguente/i rotatoria/e:
1. ________________________________;
2. ________________________________;
3. ________________________________;
4. ________________________________;

o Di allestire l’area verde e, successivamente, di effettuare la manutenzione della/e seguente/i
rotatoria/e
5. ________________________________;
6. ________________________________;

(1) Per persone giuridiche/Enti pubblici indicare il/i legale/i rappresentante/i

7. ________________________________;
8. ________________________________;
così come da progetto/i allegato/i
A tal fine, ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste
dal medesimo T.U. per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
DICHIARA
 di non trovarsi nelle condizioni previste nell’art. 80, del D.lgs. 50/2016, e in ogni altra situazione
considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
 di non avere in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l’Amministrazione comunale;
 di non esercitare attività in conflitto di interesse con attività pubbliche;
 [barrare]
o di far eseguire gli interventi da professionisti specializzati nella cura del verde in possesso dei
requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016, comunicando i dati dei medesimi al fine dei
controlli di legge;
(oppure)
o di essere in possesso dei requisiti di cui agli artt. 80 e 83 del D.Lgs. 50/2016 ed eseguirà gli
interventi direttamente attraverso personale specializzato nella cura del verde;
 di accettare tutte le condizioni previste nel bando e nel Regolamento comunale per la stipulazione
dei contratti di sponsorizzazione e degli accordi di collaborazione approvato con atto di C.C. n.46 del
21/06/2021;
 di prendere in carico l’area verde assegnata nelle condizioni e nello stato di fatto in cui si trova;
 che il valore corrispondente al servizio o alla prestazione che si intende offrire a titolo di
sponsorizzazione

è

pari

a

€

______________________________

(____________________________________) come si evince dal computo metrico allegato;
 di impegnarsi ad informare preventivamente il Comune sul contenuto del messaggio pubblicitario che
si intende utilizzare ai fini della sponsorizzazione;
 di assumersi la diretta responsabilità in merito agli adempimenti contrattuali;
 di rispettare i principi definiti dalla risoluzione 2003/16 del 13/08/2003 della Sottocommissione delle
nazioni Unite sulla promozione e Protezione dei Diritti Umani;

(1) Per persone giuridiche/Enti pubblici indicare il/i legale/i rappresentante/i

 di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Codice sulla privacy (D.Lgs 193/03 e s.m.i.) che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
presente procedimento
di impegnarsi:


ad attivare gli interventi manutentivi subito dopo la firma del contratto e/o a realizzare e
completare eventuali allestimenti entro e non oltre tre mesi dalla sottoscrizione del contratto;



alla realizzazione a propria cura e spese, degli interventi di manutenzione nelle aree verdi
pubbliche presenti all’interno delle rotatorie stradali loro assegnate, a partire dalla
sottoscrizione del contratto e fino al termine della durata prevista con la conseguente
assunzione delle responsabilità per danni a cose e/o persone imputabili a difetti di gestione o
manutenzione dell’area verde assegnata;



ad effettuare i lavori di manutenzione e sistemazione nel rispetto delle prescrizioni tecniche
previste nell’allegato B dell’Avviso Pubblico richiamato in oggetto;



a farsi carico dei costi per la formalizzazione del contratto di sponsorizzazione (imposta di
bollo) di quelli relativi all’eventuale installazione dell’impianto di irrigazione, del contatore
nonché dei successivi costi relativi ai consumi;



all’assolvimento degli oneri relativi alla tracciabilità finanziaria di cui alla L.n.136/2010.

_________________, ______________
__________________________________
(firma del legale rappresentante)

Si allega la seguente documentazione:
o fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validità, del/i legale/i rappresentante/i.
o computo metrico estimativo del servizio/prestazione

o (eventuale) elaborati progettuali

Firmato digitalmente da Andrea Mancini
in data 01/06/2022 alle ore 15:20

(1) Per persone giuridiche/Enti pubblici indicare il/i legale/i rappresentante/i

