
 

COMUNE DI BREMBATE DI SOPRA 

Piazza Papa Giovanni Paolo II – Karol Josef Wojtyla n. 14 

24030 Brembate di Sopra (BG) 

Cod. Fisc. 82001410164 Part. IVA 00552580169 

Settore Gestione e Controllo del Territorio  

Tel. 035.623.330 – Fax 035.623.353 

www.comune.brembatedisopra.bg.it 

pec@pec.comune.brembatedisopra.bg.it 

territorio@comune.brembatedisopra.bg.it 

 

 

 

OFFERTA DESCRITTIVA DELLA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE 

 

II sottoscritto ……………………………………………………………………………………….. nato il ……………………….. a 

………………………………………………….. in qualità di 

……………………………………………………………………………………. dell’Impresa/Società/Associazione 

(specificare) …………………………………………………………………….. con sede a  

………………………………………………………………………. in via/piazza 

………………………………………………………………. n. ……………… Codice Fiscale 

………………………………………………….. Partita IVA ………………………………………………………… tel. 

…………………………. Email …………………………………………………………………… pec 

………………………………………………. 

PROPONE 

per la rotatoria denominata e sita in via ……………………………………………………………………. per la durata 

di anni …………………………….. (minimo 2 e massimo 5) di realizzare a propria cura e spese: 

� le seguenti opere di sistemazione di cui all’allegata planimetria: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..;  

� il soggetto esecutore degli interventi sarà 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………; 

� l’importo delle opere da realizzare ammonta ad € …………………………… oltre IVA, come da 

allegata stima di massima; 

� manutenzione ordinaria, con le seguenti frequenze: 

DESCRIZIONE INTERVENTO MODALITA’ E FREQUENZA 

Taglio dell’erba ed eliminazione della 

vegetazione infestante 

 

Arieggiatura, sarchiatura e concimazione 

tappeto erboso, eventuali siepi ed alberi 
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Potatura di siepi e di arbusti  

Spollonatura e taglio di rami secchi, rotti o 

malati effettuabili da terra 

 

Eliminazione delle piante disseccate  

Rincalzo e ripristino della verticalità dei 

giovani alberi, controllo, sistemazione e 

riparazione dei pali di sostegno, degli 

ancoraggi e delle legature 

 

Smaltimento dei materiali di risulta derivanti 

da tutte le suddette operazioni 

 

Irrigazione ed eventuale manutenzione 

ordinaria degli impianti ove presenti 

 

Piccole riparazioni con sostituzioni di parti 

mancanti (catene, bulloneria varia, piccole 

parti in legno, ecc…) di giochi, panchine, tavoli, 

gazebo, fontanelle, cestini ed in genere di tutti 

gli elementi di arredo presenti nell’area che 

abbiano subito azioni di degrado e 

compromissione 

 

Pulizia dell’area  

 

………………………………………., lì …………………………. 

 

        _________________________________ 

  firma 


