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Area Ambiente e LL.PP. – Ufficio Ecologia 

  

“AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DI RICERCA SPONSOR PER LA 
SISTEMAZIONE A VERDE E MANUTENZIONE DI ROTATORIE STRADALI 

E AIUOLE SPARTITRAFFICO ” (CPV 77310000-6 E CPV 03450000-9) 

  

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA AMBIENTE E LL.PP. 

  

In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 60 del 06/05/2014 

 

RENDE NOTO 

  

che ai sensi dell'art. 43 della Legge n. 449 del 27.12.1997, l’Amministrazione Comunale intende 
affidare a sponsor privati, per un periodo minimo di anni 5 (cinque), la sistemazione a verde e la 
manutenzione di aree verdi, rotatorie stradali e aiuole spartitraffico ubicate all’interno dei 
sottoindicati siti del territorio comunale di Eraclea: 

1. rotatoria via Triestina Bassa/via Morosini/via Tommaseo (Ponte Crepaldo) 

2. aiuole spartitraffico via Triestina Bassa (Ponte Crepaldo); 

3. aree verdi e aiuole spartitraffico Strada Provinciale 53 (Ca’ Turcata); 

4. area verde p.zza Montegrappa (Stretti); 

5. composto da  

A. rotonda via Colombo/viale dei Fiori (accesso a Eraclea Mare); 

B. parterre ingresso via Olivi; 

C. parterre ingresso via Marinella; 

D. parterre ingresso via delle Rose; 

6. composto da: 

A. aiuola spartitraffico – incrocio via Livenzuola/via Dancalia; 

B. aiuole piazzetta Dancalia (manifestazioni); 

7. composto da: 



A. area verde lato chiesa (parco giochi); 

B. parterre fronte chiesa. 

Allo sponsor è richiesto di realizzare, a propria cura e spese, la sistemazione a verde, secondo il 
progetto presentato che tiene conto delle indicazioni contenute nelle specifiche tecniche e 
progettuali, e la manutenzione del verde di arredo riferito ai sopraindicati siti, come meglio 
specificato nella relativa planimetria e negli elaborati fotografici consultabili e/o richiedibili presso 
l’Ufficio Ecologia del Comune di Eraclea previo appuntamento telefonico al num. 0421/234252. 

  

L’Amministrazione comunale consentirà allo sponsor di collocare all’interno della rotatoria / aiuola 
spartitraffico la cui sistemazione a verde e manutenzione intende sponsorizzare, uno o due cartelli 
informativi, raffiguranti il logo del Comune di Eraclea, quello dello sponsor e una dicitura da 
concordare (di massima, “Comune di Eraclea   Qui il Verde è curato da:.…....... ").  

  

Allo sponsor si chiede quindi: 

1. di assumere a proprio carico la spesa relativa alla progettazione degli intervenite e alla 
loro realizzazione, per uno o più siti elencati nel prospetto; 

2. di provvedere, a propria cura e spese, al pagamento della relativa imposta sulla 
pubblicità. 

  

Le dimensioni e le caratteristiche dei cartelli informativi verranno fornite dal Comune di Eraclea, 
secondo le specifiche imposte dall’Ufficio Tributi del Comune stesso. 

Le ditte individuate in seguito all’espletamento della presente selezione, concorderanno nel 
dettaglio, congiuntamente all’Ufficio Ecologia e Ambiente, tempi, modalità e tipologia di intervento 
in relazione al progetto presentato. 

  

E’ possibile partecipare alla sponsorizzazione di uno o più siti. In tal caso, le offerte dovranno 
pervenire distintamente, vale a dire, un’offerta per ognuno dei siti prescelti. 

  

Per le aree eventualmente non assegnate, per carenza di specifiche domande, il Servizio 
Ambiente si riserva di procedere a trattativa diretta con gli eventuali soggetti privati interessati. 

 

Coloro che intendono partecipare dovranno far pervenire un plico contenente l’offerta e la relativa 
documentazione, pena l'esclusione dalla gara, a mezzo raccomandata del servizio postale, ovvero 
mediante agenzia di recapito autorizzata, entro il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno 
23.06.2014; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano dei plichi all'Ufficio Protocollo del 
Comune di Eraclea sito in Piazza Garibaldi n. 54 (orario: dal Lun. al Ven. ore 8.30 – 12.30 e Gio. 
anche 16.00 – 17.30) che ne rilascerà apposita ricevuta. 

 

II recapito tempestivo del plichi rimane ad esclusivo rischio dei mittenti. 

 

Il plico deve essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e recare all’esterno 
la seguente dicitura:   

“Domanda per la sponsorizzazione di aree verdi” 

  



Il plico dovrà contenere al suo interno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e controfirmate 
sui lembi di chiusura, recanti le rispettive diciture: “A – Documentazione” e “B – Offerta”. 

Nella busta "A" - Documentazione devono essere contenuti i seguenti documenti: 

1) il modulo A (domanda di partecipazione); 

2) le specifiche tecniche e progettuali sottoscritte e firmate in ogni pagina; 

Nella busta "B" devono essere contenuti, a pena di esclusione dalla ricerca di sponsor, i 
seguenti documenti: 

1) il modulo B (dichiarazione del sito da sponsorizzare); 

2) progetto di sistemazione proposto, con dettaglio dell’esecutivo corredato degli elaborati 
grafici; 

3) relazione illustrativa indicante i criteri progettuali, la descrizione della sistemazione 
proposta, i materiali utilizzati, le essenze vegetali, la descrizione dei 
contenitori/imballaggi delle piante che verranno utilizzati e ritirati se non destinati a 
permanere con le piante; 

4) planimetria con indicazione della sistemazione; 

5) sezioni significative tese alla comprensione delle quote e dimensioni dei manufatti e 
degli elementi vegetali; 

6) particolari costruttivi degli elementi e delle strutture; 

7) qualsiasi altro elaborato ritenuto idoneo alla migliore comprensione della sistemazione 
proposta; 

8) computo metrico estimativo (riferimento al prezziario regionale in vigore). 

  

Le richieste pervenute verranno valutate da commissione comunale, a tal fine costituita, sulla base 
dei seguenti criteri: 

- grado di qualità estetica e progettuale dell’intervento proposto; 

- rispondenza alle indicazioni contenute nelle specifiche tecniche e progettuali;  

- utilizzo di essenze fiorite stagionali; 

- utilizzo di piante e/o alberature prodotte in conformità al regolamento (CE) n. 834/2007 
relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, con substrato di 
coltivazione privo di torba; 

- realizzazione di impianto di irrigazione automatizzato con ottimizzazione dei consumi idrici; 

- maggiore durata del periodo di manutenzione rispetto a quello previsto nel presente bando 
(un periodo più lungo costituisce titolo preferenziale). 

 

La selezione avrà luogo pubblicamente presso la sede dell’Ufficio Ecologia-Ambiente piazza 
Garibaldi, 54 – Eraclea, il giorno 25.06.2014 ore 10.00. 

 


