COMUNE DI PONTE BUGGIANESE
PROVINCIA DI PISTOIA

Bando per l’adozione di aree e spazi verdi nel Comune di Ponte Buggianese (PT)

PREMESSA

L’Amministrazione Comunale di Ponte Buggianese ritiene che la tutela e la valorizzazione
del verde urbano sia un elemento di grande importanza ai fini del miglioramento della
qualità della vita all’interno del territorio.
Con il presente bando l’Amministrazione Comunale intende affidare – tramite contratti di
sponsorizzazione con operatori economico (ditte individuali, cooperative, consorzi,
associazioni di categoria, circoli e istituti di credito) oppure contratti di collaborazione a
privati cittadini – la manutenzione del verde in forma volontaria, con istallazione sull’area di
un cartello istituzionale finalizzato alla sponsorizzazione del soggetto affidatario: tale gesto
viene denominato “ADOZIONE”.
Ai soggetti affidatari si richiede di effettuare a proprie cure e spese (ad eccezione dei
cartelli di adozione da installare da parte di privati ed associazioni per i quali l’onere è a
carico dell’Ente), l’allestimento e la manutenzione delle aree verdi oggetto dell’adozione
in base a quanto stabilito nel Regolamento per l’adozione delle aree verdi comunali
approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.
esonerati

dal

pagamento

dell’imposta

sul

9

canone

del

21/04/2021, restando essi

unico

per

tutta

la

durata

dell’affidamento.
Art. 1 – Modalità di affidamento
Al fine di affidare in gestione un’area verde (comprese le rotatorie stradali), il Comune
pubblica il presente Bando all’albo on line sul sito internet istituzionale. Ciascun spazio
verde o rotatoria, può essere allestito e gestito esclusivamente da un soggetto autorizzato
dall’Amministrazione Comunale di Ponte Buggianese, rimanendo esclusa qualsiasi forma di
sub affidamento. E’ assolutamente vietata la possibilità di cedere gli spazi presenti nella
cartellonistica a soggetti terzi, a pena di decadenza immediata dell’affidamento. I
soggetti affidatari potranno eseguire direttamente l’allestimento e la manutenzione degli
spazi verdi o incaricare ditte specializzate: in tutti i casi, comunque, è richiesto il possesso
dei requisiti di legge previsti in materia. E’ espressamente esclusa la partecipazione di
soggetti che si siano resi responsabili di violazioni a qualsiasi titolo accertate nei confronti
della P.A., nonché delle disposizioni di cui al titolo II del C.d.S e del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Art. 2 – Aree interessate all’adozione
Le aree interessate all’adozione si trovano all’interno del territorio del Comune di Ponte
Buggianese e indicate in apposito elenco allegato al presente bando come “Allegato 1”.
L’elenco delle aree adottabili potrà essere integrato con nuove aree con atto dirigenziale
su proposta dell’Amministrazione e dei singoli cittadini.
Art. 3 – Presentazione della domanda
Il soggetto interessato, che intende proporsi per l’adozione di uno spazio verde, deve far
pervenire all’Ufficio Tecnico Comunale di Ponte Buggianese apposita domanda
utilizzando l’apposito modulo (All. 2), da prodursi in una busta chiusa contrassegnata con
l’indicazione: “PROPOSTA DI ADOZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO” – dal giorno
successivo alla pubblicazione del bando che rimarrà aperto fino alla data del
30/09/2021 , con scadenza dell’accordo di collaborazione/sponsorizzazione secondo
quanto previsto dall’art. 4 del presente bando.
Le aree saranno assegnate in seguito a valutazione da parte dell’Ufficio Tecnico.
La domanda potrà essere consegnata all’ufficio protocollo del Comune di Ponte
Buggianese, Piazza del Santuario 1, 51019 Ponte Buggianese (PT), a mezzo raccomandata
del servizio postale, ovvero con consegna a mano allo stesso Ufficio Protocollo, ovvero
tramite mail pec all’indirizzo: comune.pontebuggianese@postacert.toscana.it . Rimane
esclusa qualsiasi responsabilità dell’Amministrazione qualora per disguidi postali o di altra
natura, l’istanza non pervenga entro il termine di cui sopra all’indirizzo di destinazione.
Nel caso che oltre alla manutenzione sia previsto l’allestimento dell’area, la domanda
dovrà essere corredata anche della seguente documentazione:

1. relazione tecnico illustrativa con proposta di riconversione dell’area e specifica delle
essenze arboree e floreali da mettere a dimora;

2. relazione descrittiva del programma di manutenzione;
3. crono-programma e descrizione dei lavori da eseguirsi;
4. bozzetto a colori del cartello (max. mq.0.50) del soggetto gestore.
5. Impegno redatto in carta libera, a stipulare apposita polizza assicurativa RC.
Per gli operatori economici, unitamente alla domanda,

dovrà essere presentata

l’autocertificazione del possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs.
50/2016 e ss.mm.ii.

Il presente avviso, gli elenchi delle aree verdi sponsorizzabili/adottabili (Allegato 1), il
modello di domanda (Allegato 2) e gli schemi dei cartelli di adozione (Allegato A-B) sono

pubblicati alla pagina “Bandi di gara” nell’apposita sezione Amm. Trasparente del sito
istituzionale www.comune.pontebuggianese.pt.it
L’Amministrazione Comunale, tramite gli uffici preposti, si riserva a proprio discrezionale e
insindacabile

giudizio di valutare

le

capacità

tecniche

di

ciascun

proponente

l’affidamento.
Nel caso in cui il medesimo proponente abbia fatto proposta di adozione per più aree,
l'Amministrazione si riserva di affidarne anche una sola o comunque un numero ritenuto
adeguato e/o opportuno e comunque non superiore ad un massimo di 2.
Il progetto di sistemazione dell’area dovrà rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità e
armonizzazione con il contesto in cui l’area è inserita e dovrà rispettare le norme (ove
richiesto) di circolazione e sicurezza stradale.

Art. 4 – Durata del periodo di adozione – rinnovo
Per ciascuna area verde oggetto di adozione, la durata del periodo di manutenzione avrà
durata massima di tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione della convenzione. Potrà
essere rinnovata a seguito di espressa richiesta scritta da presentarsi almeno 90 giorni prima
della scadenza.Entrambe le parti hanno la facoltà di recedere in qualsiasi momento,
tramite raccomandata A.R. con preavviso di almeno 90 giorni.
L’Ente avrà la possibilità di recedere in qualsiasi momento dal contratto di adozione se sarà
accertata da parte dell’ufficio tecnico l'inadeguatezza o la carenza nella cura e
manutenzione dell'area affidata, previa contestazione dell’operato e, in ogni caso,
assegnando 7 giorni per la riconsegna dell'area e il suo sgombero da eventuali cartelli
senza che siano previsti indennizzi o richieste di risarcimento di ogni sorta.

Art. 5 – Cartelli istituzionali di sponsorizzazione
Gli affidatari potranno sponsorizzare l’allestimento e la manutenzione delle aree verdi
usufruendo della possibilità di promuovere il proprio nome/marchio attraverso apposita
cartellonistica, delle dimensioni complessive di mq. 0,50.
Per il contenuto e caratteristiche del cartello si rimanda all’art. 8 del Regolamento per
l’adozione delle aree verdi comunali e agli allegati A e B al presente Bando.
Tale cartellonistica è esonerata dal pagamento dell’imposta sul canone unico.
Art. 6 – Criteri di aggiudicazione
Le proposte saranno valutate secondo i seguenti criteri:

1. TAGLI E POTATURE PREVISTE
2. OPERE MIGLIORATIVE A VERDE PROPOSTE
(PIANTUMAZIONE FIORE E ARBUSTI)

MAX. PUNTI 10
MAX. PUNTI 5

3. OPERE MIGLIORATIVE A VERDE
(PIANTE STAGIONALI)

MAX. 3 PUNTI

4. REALIZZAZIONE DI OPERE COMPLEMENTARI

MAX 2 PUNTI

(ARREDO, STACCIONATE, IMPIANTI ELETTROMECCANICI, ECC.)

Per un totale di max. 20 punti complessivi
Art. 7 – Attuazione degli interventi
A seguito della sottoscrizione della convenzione, la consegna ai fini manutentivi acquisterà
efficacia con la sottoscrizione, da parte dei soggetti affidatari, di apposito verbale di
consegna con il quale avrà inizio la decorrenza del periodo di adozione dell’area. Dalla
data di sottoscrizione del verbale di consegna i soggetti affidatari devono iniziare le opere
di manutenzione o di allestimento dell’area verde, come da proposta progettuale.

Art. 8 – Attività
Sono permesse attività ludico/ricreative nei limiti dei regolamenti comunali, per le aree
adottate da:
a) cittadini singoli
b) cittadini costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute, circoli,
comitati);
c) organizzazioni di volontariato;
d) parrocchie, enti religiosi.
Tali attività dovranno comunque garantire l’accessibilità e la fruibilità da parte della
collettività come specificato nel Regolamento per l’adozione delle aree verdi comunali, art.
2 c.9.
E’ fatto obbligo ai soggetti interessati di provvedere allo smaltimento dei rifiuti derivanti da
tali occasionali attività.
Art. 9 – Trattamento dei dati personali
I dati personali forniti sono trattati ai sensi del regolamento UE n. 2016/679 per le finalità e le
modalità previste dal presente bando e per lo svolgimento dell’eventuale successivo
rapporto contrattuale.

Il Responsabile Area 3 – Servizi Tecnici
Arch. Lorenzo Lenzi

