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Comune di San Giovanni in Persiceto

AREA TECNICA
RESPONSABILE SERVIZIO MANUTENZIONI

PROT. N.
(da citare nelliventualo fuiura corflwondenza)

CLASSIFICAZIONE: 6.5
FASCICOLO: 1312019

OGGETTO: REALIZZAZIONE DELL’ARREDO URBANO DELLA ROTONDA STRADALE DI VIA
BOLOGNA E DEL RELATIVO IMPIANTO IRRIGUO.

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE DEGLI
OPERATORI ECONOMICI AD ESSERE INVITATI A SUCCESSIVA PROCEDURA DI SPONSOR.

(Art. 19 del D.Lgs. n. 50/2016)
Con il presente avviso il Comune di San Giovanni in Persiceto si pone l’obiettivo di acquisire
manifestazioni d’interesse da parte degli operatori economici che intendono partecipare alla
successiva procedura finalizzata alla stipulazione di un contratto di sponsor per la realizzazione del
l’arredo verde della rotonda stradale presente in Via Bologna, nel rispetto dei principi di non
discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità.

Amministrazione proponente:

Comune San Giovanni in Persiceto

PEC: Iavoripubblici.persiceto(Wcert.provincia.bo.it

Telefono: 051/681.2853 - 051/681.2805

Nominativo del Responsabile del procedimento: Dott. Giulio Pizzi
Indirizzo Responsabile del procedimento: piulio.pizzicEcomunepersiceto.it

Costo stimato per realizzazione dell’intervento e relativa manutenzione: € 15.800,00 (€6.200,00
per servizi ed € 9.60000 per manutenzione triennale), escluso IVA ed oneri di legge riferito al triennio
2019-2020-2021

Descrizione sommaria dei lavori oggetto del contratto di sponsor:
- piantumazione di 10 peschi da frutto (varietà nettarine);

- sostituzione del terreno con terreno fresco e sciolto mescolato a letame maturo (preferibilmente di
cavallo);

- consolidamento delle piante con pali di pino, fasciatura con iuta o con arelle;
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Comune di San Giovanni in Persiceto
- realizzazione di un impianto irriguo a pioggia per intera superficie della rotonda con ugelli a

scomparsa e timer di funzionamento a batteria;

- eventuali risemine di prato nelle zone di calpestio e/o rovinate dalla realizzazione dei lavori;

- manutenzione della rotonda per i tre anni successivi alla realizzazione.

Per manutenzione si intendono tutte le lavorazioni idonee al buon attecchimento dei peschi, alla

manutenzione dell’impianto irriguo ed allo sfalcio dell’erba (almeno 10 tagli di erba annui), compresa

la raccolta di tutto il materiale di risulta e tutti i trattamenti fitosanitari necessari al buon mantenimento

delle piante di pesco.

Requisiti di ammissione: 4
Gli aspiranti Sponsor:

- possono essere soggetti privati (persone fisiche e giuridiche), enti di diritto pubblico, associazioni

senza tini di lucro;

- possono eseguire direttamente le prestazioni sopra descritte oppure possono “avvalersi” di ditte

specializzate e i soggetti esecutori devono essere in possesso dei seguenti requisiti (utilizzare

apposito modulo allegato — allegato A):

• non trovarsi nelle condizioni previste dall’articolo 80 del DLgs. 50/2016;

• non aver concluso contratti o conferito incarichi nè essersi avvalsi di attività lavorativa o

professionale di dipendenti di pubbliche amministrazioni in violazione dell’art. 53, comma 16 ter, del

D.Lgs. 30-3-2001 n. 165;

• essere iscritto nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e

Agricoltura con attività esercitata relativa alla tipologia oggetto di manifestazione d’interesse;

• aver realizzato un fatturato globale nelle attività di manutenzione del verde non inferiore ad €

20000,00 riferito al triennio 2016-2017-201 8;

• essere in possesso del patentino per l’esecuzione di trattamenti fitosanitari;

• Dotazione minima attrezzature: 1 tosaerba semovente con 120 cm minimo di taglio, 2

decespugliatori, 1 soffiatore, 1 autocarro 3,5 tonnellate di massa totale a pieno carico.

Non sono ammesse proposte di sponsorizzazioni provenienti da organismi, enti o associazioni di

natura Dolitica, sindacale o religiosa.

Vantaggi per lo sponsor — impegni dell’Amministrazione comunale:
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Comune di San Giovanni in Persiceto
i soggetti che eseguiranno/faranno eseguire, a proprie cure e spese, gli interventi sopra descritti

otterranno in cambio, oltre ai benefici fiscali previsti dalla normativa vigente, il necessario ritorno di

immagine in quanto l’Amministrazione Comunale:

• consentirà allo sponsor di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione tramite i

propri mezzi di comunicazione;

• permetterà l’apposizione di cartelli che pubblicizzano l’intervento;

• inserirà il nome/marchio/logo dello sponsor nei materiali illustrativi di eventuali eventi culturali e

sportivi;

• inserirà sugli strumenti comunicatìvi che riterrà più idonei (giornale “Altrepagin&’/sito internet) il

resoconto dell’iniziativa citando l’esito di affidamento della procedura.

Tipologia della procedura e criteri di selezione: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 36, comma 2,

lett.a) del D.Lgs. n. 50/2016 previa valutazione di una proposta progettuale che verrà richiesta ai

soggetti che si sono dichiarati disponibili a seguito del presente invito.

Termine di esecuzione: lo sponsor dovrà realizzare e completare la proposta di sistemazione

dell’area verde nel termine di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di

comunicazione dell’approvazione della proposta presentata.

La manutenzione dovrà avere una durata di 3 (tre) anni eventualmente rinnovabili, previa richiesta da

presentare almeno 60 (sessanta) giorni prima della scadenza. Sull’opportunità di rinnovo deciderà

l’Amministrazione Comunale.

MODALITA’ Dl SCELTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA INVITARE

Gli operatori economici interessati devono inviare domanda di partecipazione tassativamente

mediante PEC all’indirizzo: lavorioubblici.persiceto(cert.provincia.bo.it entro e non oltre le ore 10,00

del giorno 2110312019,

Le richieste di invito (come da modulo allegato — All. 1), compilate in ogni loro parte, firmate dal

titolare o legale rappresentante, dovranno pervenire firmate digitalmente.

Non saranno prese in considerazione le richieste che non perverranno entro i termini sopra indicati.

Gti operatori economici interessati dovranno produrre apposita istanza dichiarando per se stessi o

per il soggetto individuato il possesso dei requisiti generali e di qualificazione richiesta.
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Ulteriori informazioni:

Con il presente avviso:

- non viene indetta nessuna procedura di gara, non sono previste graduatorie ne vengono assegnati

punteggi;

- il Comune potrà annullare, interrompere, sospendere o modificare in qualsiasi momento il

procedimento avviato, senza che gli operatori economici possano vantare nessuna pretesa o

richiedere nufla a titolo di danno.

Si precisa che la partecipazione alla presente procedura di individuazione di soggetti interessati non

costituisce prova di possesso dei requisiti richiesti per l’affidamento dello sponsor in oggetto i quali

dovranno nuovamente essere dichiarati dall’interessato ed accertati dal Comune di San Giovanni in

Persiceto nei modi di legge in occasione della procedura di affidamento.

L’Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di rifiutare qualsiasi

proposta di sponsorizzazione qualora:

- ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;

- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie

iniziative;

- i progetti presentati non vengano ritenuti esteticamente e funzionalmente idonei.

Trattamento dati personali:

Ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla protezione dei Dati UE n. 2016/679

Q’GDPR” Generai Date Protection Regulation) entrato in vigore il 25 maggio 2018, i dati personali

raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito della presente

gara.

San Giovanni in Persiceto, 12/03/2019

IL RUP

Allegati -

- Modulo di partecipazione
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