Allegato 1) all’Avviso Pubblico
Spett. Amministrazione Comunale di Cardito
C/o Servizio Ecologia

Oggetto: Domanda di partecipazione all’Avviso Pubblico promozione e valorizzazione di aree pubbliche sul territorio di
Cardito, attraverso una ricerca di sponsor privati – anno 2022.
La sottoscritta Ditta/Società/Ente/Associazione __________________________________________________________ Cod.
Fiscale

____________________________________

IVA

____________________

con

sede

in

__________________________________________ Prov. (___)
Via/Piazza __________________________________________ tel. _____________________ fax._____________________ email (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 2022 delle seguenti aree pubbliche:

a) “Villetta Comunale “Rodomonte Chiacchio”, in Zona Slai;
b) Giardino all’interno della sede comunale di Palazzo Mastrilli in Piazza Garibaldi;
c) Piazzetta “Falcone e Borsellino”, in Via Turati.

finalizzata a definire le diverse aree, con le proprie caratteristiche e destinazioni, attraverso l’integrazione di elementi di
segnaletica coordinata, come, segnali/totem di benvenuto, segnali direzionali, (es. area giochi, area cani, pannelli descrittivi,
elenco di specie botaniche) e quanto altro concorrente ad una buona accessibilità e fruibilità dello stesso ottenendo in cambio
solamente il necessario ritorno di immagine.
A tal fine la Ditta/Società/Ente/Associazione
DICHIARA
ai sensi del DPR 445/2000
a) la propria disponibilità per la realizzazione del progetto e l’installazione dei manufatti da dimorare all’interno del Parco Taglia
a proprie cure e spese e che diverranno automaticamente patrimonio dell’Ente, senza nulla a pretendere, ottenendo in cambio
solamente il necessario ritorno di immagine;
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.);
d) che a proprio carico, e a carico dell'impresa indicata, non risulta alcuna dichiarazione di procedura concorsuale ai sensi della
normativa vigente in materia;
e) 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 nei cartelloni sponsorizzanti, con l’intestazione del
logo del Comune di Cardito, 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.
f) l’impegno ad eseguire direttamente e/o indirettamente gli interventi di realizzazione della area scelta ed assegnata, nonché,
l’impegno ad effettuare la manutenzione della stessa per un periodo minimo di almeno cinque anni;
g) di accettare ogni clausola di cui alla convenzione come da schema allegato B) all’avviso pubblico di cui trattasi.
A tal fine allega la seguente documentazione come richiesta obbligatoriamente dal relativo avviso pubblico, pena l’esclusione:
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1. Rappresentazione dell’intervento in scala, idonea a descrivere prospetticamente il progetto nel suo insieme tramite
grafici e/o bozzetti planimetrici;
2. Accurata relazione tecnico – descrittiva dei manufatti da eseguire con relativi tempi di esecuzione, che non devono
superare giorni 30 (trenta) dall’affidamento;
3. Accurata relazione di proposta economica, giustificativa di tutte le realizzazioni da installare, 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 singoli manufatti/totem/segnaletica/pannelli, cartelli sponsorizzanti che si intendono apporre,
ciascuno, con le specifiche tecniche, indicanti nell’intestazione il logo del Comune di Cardito e successivamente il
soggetto adottante (sponsor) nel rispetto delle previsioni del Regolamento comunale per la pubblicità.
5. Copia di attestato di visura dell’iscrizione alla C.C.I.A.A..
6. Fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.
7. Copia atto costitutivo se trattasi di Società, Ente o Associazione.
_________________, ______________
__________________________________
(firma del legale rappresentante e timbro)
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