MODULO C
Il sottoscritto
in qualità di legale rappresentante di (associazione/ente/)

si impegna a:
1. realizzare totalmente il progetto proposto;
2. farsi carico di tutti i costi progettuali ed esecutivi, ivi compresi, solo a titolo esemplificativo, quelli
finalizzati all’ottenimento della concessione di suolo pubblico, della licenza di pubblico spettacolo e
della deroga al rumore ed inquinamento acustico, oltre al rilascio di idoneo nulla osta da parte della
Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio ove fosse richiesto, adempiendo a
qualsivoglia prescrizione od ordinanza proveniente dai soggetti istituzionalmente competenti
nell’emanarle;
3. stipulare idonea polizza assicurativa o altre forme di garanzie prescritte all’atto del rilascio della
concessione di suolo pubblico così come previste dal competente servizio, che rilascia la concessione
stessa, a copertura di eventuali danni a cose di proprietà dell’Amministrazione o di privati;
4. essere in possesso obbligatorio di idonea polizza assicurativa contro terzi a copertura delle attività
preposte, con espressa indicazione di copertura per danni a cose date in custodia o in concessione di
proprietà di terzi a copertura di eventuali danni che potessero verificarsi durante lo svolgimento dei
concerti, ivi comprese le operazioni di allestimento e disallestimento degli stessi. Le garanzie della
polizza dovranno estendersi a tutti gli altri soggetti, persone fisiche o giuridiche a qualsiasi titolo
abilitate dall’organizzatore a partecipare allo svolgimento delle attività connesse alla realizzazione
dell’evento che , indipendentemente dalla natura del rapporto con l’assicurato, provochino danni a
cose e/o a terzi in conseguenza della loro partecipazione alle attività medesime. Il capitale che si
intende assicurare è pari ad € …………………………………….

(da prevedersi in fase di gara) Sono

consapevole che su richiesta dell’Amministrazione il capitale assicurato potrebbe aumentare;
5. presentare un piano economico finanziario dell’iniziativa non inferiore a € 310.000/00 esclusa Iva,
sottoscritto e timbrato dal legale rappresentante, dal quale deve emergere in modo chiaro e
inconfutabile la sostenibilità economica dell’iniziativa;
6. presentare un piano generale per lo svolgimento della manifestazione contenente adeguate misure
in ordine alla sicurezza, al primo soccorso così come previsto dalle normative per gli eventi
all’aperto, da realizzarsi con adeguato servizio d'ordine, e medico. E’ onere del soggetto farsi carico
della modifica e del trasporto della segnaletica riguardante l’evento, il trasporto di barriere e
transenne, del collocamento dei sevizi igienici e delle transennature, all’allestimento di idonei punti

di soccorso sanitario, alla predisposizione di un efficiente sistema d’illuminazione, ivi compresa
quella d’emergenza etc. Questo piano di sicurezza dovrà essere eventualmente integrato o modificato
su prescrizione delle autorità di pubblica sicurezza competenti;
7. organizzare lo smaltimento rifiuti e programmare l’attività di pulizia successiva all’evento per le
zone affidate in concessione;
8. prevedere un’adeguata segnaletica per l’orientamento del pubblico;
9. farsi carico di eventuali servizi conto terzi dell'amministrazione e di altri enti, qualora si
rendessero necessari per lo svolgimento della manifestazione.
10.

dichiarare di avere idonea forma contrattuale di esclusiva per Firenze con gli artisti principali

coinvolti;

Firenze

_

In fede

