
Avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni per interventi di 
riqualificazione e manutenzione di aree verdi 
 

 
Offerta Tecnica 

( da inserire nella busta B – Offerta di sponsorizzazione tecnica) 
 
 
 
Il/la sottoscritto/a…………………………………………………… 
nato a……………………………………Prov. (….) il..………….. 
residente in…………………………………CAP (…..) . Prov ( ….)  
Via ………………………………..   ……………………………… 
in qualità di ………………………………………………………. 
dell’ Impresa…………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………… 
con sede legale in Via …………………………………………n……………… 
CAP (………….)  Comune         ……………………………..Prov. (……) 
Cd. Fisc. / P. IVA…………………………………. 
 

 
FORMULA LA SEGUENTE  PROPOSTA DI OFFERTA TECNICA  

( barrare con una crocetta l’intervento prescelto) 
 
 
Quartiere 1 riva destra d’Arno e Parco delle Cascine 

1. Porta al Prato – aiuole antistanti il monumento 
2. V.le F.lli Rosselli – aiuole antistanti la Stazione Leopolda 

Quartiere 2 
3. Via Aretina Nuova – rotatoria 
4. Intersezione stradale Gignoro – isole spartitraffico 

Quartiere 3 e Quartiere 1 riva sinistra d’Arno 
5. Svincolo viadotto Varlungo / Viale Europa – aiuole spartitraffico 
6. Via Senese (Galluzzo) - rotatoria 

Quartiere 4 
7. Piazza Gaddi – rotatoria 

Quartiere 5 
8. Aeroporto – isole spartitraffico 
9. Viale Guidoni – rotatorie 
10. Via del Romito / Via Cosseria – rotatoria 
11. Via T. Alderotti / L.go Brambilla – rotatoria 
12. L.go Brambilla ( antistante Careggi) – isole spartitraffico tramvia  
13. V.le XI Agosto / V.le Luder – Rotatoria 
14. Via Panciatichi / Via Magellano – Rotatoria 
15. Via Panciatichi / P.zza E. Mattei – Isole spartitraffico 
16. Via del Ponte di mezzo / Via B.Dei – Isola spartitraffico. 

 
---------------------------------- 

 



In relazione all’intervento sopra indicato  si impegna a fornire  al Comune di Firenze ( 
barrare con una crocetta la prestazione offerta) :  
 
 
A. Progetto di riqualificazione e manutenzione dell’area: 

 
a1) progetto preliminare/studio di fattibilità 
a2) progetto definitivo 
a3) progetto esecutivo 
 
(N.B. – La documentazione progettuale del livello prescelto deve corrispondere a 
quella prevista dagli artt. 14 e ss. del   DPR n.207/2010) 
  

B. Progetto di sola manutenzione dell’area  
 
b1) progetto esecutivo 

   
C. Durata del periodo di  manutenzione ( durata convenzione)  

 
c1) 24 mesi ( durata min.) 
c2)  x …  mesi  
    

           
 
Valore economico della sponsorizzazione   
 

1)  progettazione.  In relazione ai punti A e B : 
     
1a)  le spese di progettazione commisurate alle tabelle professionali   
…………………………….. 
1b)  i tempi di fornitura del progetto  
……………………………. 
 

2)  manutenzione.  In relazione al punto C:   
 
2a) indicare il presumibile costo delle opere di manutenzione 
……………………………… 
  

 
 
Lì……………………………… 
 
 
         p. il richiedente 
        ……………………………….. 
 

 


