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AVVISO PUBBLICO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI CON SOGGETTI PRIVATI 

PER L'ABBELLIMENTO E LA MANUTENZIONE DI AREE A VERDE, LA 

FORNITURA, LA MANUTENZIONE E GESTIONE DI  ELEMENTI DI ARREDO 

URBANO 

1. RIFERIMENTI GENERALI 
L'Amministrazione Comunale intende promuovere la stipula di convenzioni con soggetti privati 
che ne fanno richiesta, mediante le quali offrire agli stessi, nell’ambito delle proprie iniziative, la 
possibilità di pubblicizzare la propria attività con l’obbligo per i medesimi, a titolo di 
controprestazione, di eseguire interventi di manutenzione sulle aree a verde, fornire, mantenere e 
gestire  elementi di arredo, secondo quanto previsto dall'art. 43 della legge n. 449 del 27.12.1997 
e dall'art. 119 del D.Lgs n. 267/2000. 
 
2. OGGETTO E DURATA DELLA CONVENZIONE 
Il Comune di Viagrande intende stipulare convenzioni per il miglioramento delle aree a verde e 
degli elementi di arredo e per la relativa manutenzione e gestione, per un periodo minimo di 3 
anni e massimo di 6 anni. Le aree oggetto di convenzione, concesse in uso, manterranno la 
proprietà e la funzione ad uso pubblico in base alle destinazioni previste dagli strumenti 
urbanistici. 

Le aree verdi collocate all'interno delle rotatorie stradali, le aree verdi di arredo e gli arredi 
situati nel territorio comunale interessati alla convenzione sono riportate nell'allegato "A". Tale 
elenco non è vincolante ed è quindi consentito ai privati avanzare specifiche richieste per aree 
ed arredi di proprietà comunale non comprese nello stesso. 

3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Possono partecipare alla procedura pubblica tutti i soggetti privati e pubblici, società, enti ed 
associazioni. 

4. VANTAGGI PER I CONVENZIONATI 
I soggetti che eseguiranno, a proprie cure e spese, interventi di valorizzazione e relativa 
manutenzione delle aree  a verde e degli arredi urbani loro assegnati otterranno in cambio 
pubblicità della loro azienda, come meglio precisato nel successivo punto n. 5. 

5 . IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
L'Amministrazione Comunale: 
a) consentirà ai convenzionati di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la loro collaborazione 
tramite i mezzi di comunicazione; 
b)  concederà l'utilizzo degli spazi a verde e degli arredi per l'apposizione di cartelli che 
pubblicizzino l'intervento e l’azienda; I cartelli pubblicitari dovranno essere di misura idonea 
all'ubicazione, al fine di non creare problemi di sicurezza nella viabilità; i cartelli pubblicitari inseriti 
in dette aree, non saranno soggette alla tassa della pubblicità; 
c) riporterà in termini di assoluta trasparenza ed evidenza, nelle comunicazioni ufficiali 
relative all'iniziativa, il nome del convenzionato; 
d) autorizzerà l'inserimento del nome/marchio/logo del convenzionato in tutti i materiali 
illustrativi dell'iniziativa che potranno essere eventualmente realizzati per la durata del contratto. 
e) procederà all’inserimento dell’iniziativa sul sito istituzionale del Comune e all’interno di 
materiale pubblicitario realizzato dal Comune  
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6. IMPEGNI DEL CONVENZIONATO 
Il Convenzionato è tenuto a realizzare a propria cura e spese tutti gli interventi volti alla 
valorizzazione ed alla manutenzione, per tutta la durata del contratto, di specifiche aree verdi 
pubbliche ed arredi. 
 
7 . TIPO DI RAPPORTO DA DEFINIRSI E SUE PECULIARITÀ' 
La gestione della convenzione verrà regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto nel 
quale verranno concordati e stabiliti: 
a) il diritto del privato a veicolare il proprio nome in un apposito spazio pubblicitario; 
b) la durata del contratto ( da 3 anni a 6 anni); 
c) gli obblighi assunti a carico della ditta; 
d) l’assunzione in capo alla ditta delle responsabilità civili derivanti dalla gestione delle attività 
inerenti l’area concessa in uso; 
e) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze; 
f) il contratto può essere sciolto dal Comune di Viagrande in caso di inadempienze del privato 

senza richiesta di risarcimento danni al Comune. 
E' possibile l'assegnazione di più aree alla stessa ditta, in virtù delle richieste che pervengono al 
Comune. 
I contratto, su accordo di entrambe le parti, potrà essere ulteriormente prorogato al termine del 
periodo contrattuale, per un periodo pari o inferiore a quello oggetto della convenzione. 

8. METODO DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PRESENTATE 
Nel caso che due o più soggetti richiedano la medesima area o il medesimo elemento di arredo 
urbano, l'assegnazione verrà stabilita in base alla qualità progettuale e alla valutazione tecnica 
della proposta, considerando soluzioni che abbiano il miglior impatto visivo e minori tempi di 
ottenimento del risultato di abbellimento. 
Nel caso in cui ci fosse esatta coincidenza tra i criteri, si procederà ad assegnazione tramite 
sorteggio. 

9 . MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 
La proposta, deve essere formalizzata in carta semplice e redatta seguendo le seguenti indicazioni: 
a) generalità del/i richiedente/i e/o ragione sociale impresa/e, indirizzo mail per la trasmissione 

della documentazione e/o comunicazione da parte del Comune di Viagrande; 
b) dichiarazione del legale rappresentante di avvenuta presa visione dell’area e degli arredi urbani 

chiesti in convenzione in rapporto ai manufatti ed impianti ivi esistenti nel sopra e sottosuolo; 
c) indicazione della/e area/e a verde o degli arredi urbani oggetto della domanda, ciascuna con 

l'indicazione dell'entità della proposta suddivisa tra interventi di valorizzazione e interventi di 
manutenzione; 

d) dichiarazione attestante l'assenza di impedimenti di qualsiasi natura a stipulare contratti con 
Pubbliche Amministrazioni; 

e) alla proposta va allegato: 
e.1) progetto di sistemazione dell'area a verde o dell’arredo urbano comprensivo di Relazione 
Tecnica e Elaborati Grafici di progetto, nonché tempi di esecuzione; 

e.2) relazione relativa alle modalità ed alla tempistica degli interventi di manutenzione. Si 
suggerisce di contattare preliminarmente i Tecnici comunali al fine di concordare un tipo di 
sistemazione che si allinei con i programmi di intervento del servizio medesimo. 

La proposta deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto proponente e 
presentata unitamente ad una copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del 
sottoscrittore. 
La proposta deve essere inviata in busta chiusa all'Ufficio Protocollo del Comune di Viagrande, 
Piazza San Mauro – 95029 Viagrande (CT), entro il giorno 28 ottobre 2019 ore 12.00 e dovrà 
riportare sulla busta La seguente indicazione: PROPOSTA PER L'ABBELLIMENTO E LA 
MANUTENZIONE DI AREE A VERDE, LA FORNITURA, LA MANUTENZIONE E GESTIONE DI  ELEMENTI 
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DI ARREDO URBANO  
Il presente Avviso costituisce un sistema di qualificazione ed è da considerarsi aperto, pertanto le 
ditte che intendano proporsi, possono presentare offerta in qualsiasi momento anche 
successivamente alla data sopraindicata per le aree non assegnate. In caso di variazioni il presente 
bando verrà ripubblicato. 
10 . ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DA PARTE DELL' AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
L'Amministrazione Comunale comunicherà via mail, entro 10 giorni dalla scadenza della 
presentazione delle domande, l'esito della richiesta ai richiedenti. 

11 . RISERVE DI VALIDITA' DELLE PROPOSTE 
L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi proposta 
qualora: 
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata; 
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle 
proprie iniziative; 
c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale; 
d) qualora la proposta offerta venga ritenuta non congrua dall'Amministrazione. 
Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: 
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, 

materiale pornografico o a sfondo sessuale. 

L'offerta presentata dalla ditta sarà per essa vincolante per la durata di 90 gg. dalla data di 
scadenza del presente avviso. 

12 . INFORMAZIONI, CHIARIMENTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Il presente Avviso Pubblico, comprensivo dei relativi allegati,  potrà essere scaricato dal sito 
Internet del Comune al seguente indirizzo www.comune.viagrande.ct.it . Per informazioni sulla 
presente procedura rivolgersi all'Area Territorio ed Ambiente nella persona della Dott.ssa Stefania 
Missale al n. 095/7923214 – email suap@comune.viagrande.ct.it.   
Il Responsabile del procedimento è La Dott.ssa Stefania Missale 
 
 
 
      F.TO IL RESPONSABILE AREA TERRITORIO E AMBIENTE 
         (Ing. Salvatore Faro) 
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