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AVVISO PUBBLICO 

AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE INTERESSE
PER IL SUPPORTO ALLA GESTIONE E PULIZIA 

DI GIARDINI, PARCHI  E AREE A VERDE PUBBLICHE
 NEL TERRITORIO COMUNALE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FUNZIONALE 4/A

VISTA la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  160  del  17.11.2017  di  atto  di  indirizzo  per
l'affidamento  del  supporto  alla  gestione  di  aree  a  verde  ad  associazioni,  senza  fini  di  lucro,
presenti nel territorio comunale. 

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Funzionale 4A n. 622 del 19.11.2021   di
approvazione del presente avviso pubblico di manifestazione d'interesse per l'individuazione dei
soggetti cui affidare il supporto alla gestione e pulizia di giardini, parchi e aree a verde pubbliche
nel territorio comunale.

RENDE NOTO 

che il Comune di Montale, nell'ottica di una gestione organica delle aree verdi, vista l'importanza
che esse rivestono nel territorio sopratutto per il ruolo primario di svago e aggregazione sociale,
allo scopo di favorire una coscienza collettiva sul senso di comunità, valorizzare e promuovere la
sussidiarietà,  intendo  coinvolgere  i  soggetti  senza  scopo  di  lucro  al  fine  di  supportare
l'Amministrazione Comunale nella tutela e manutenzione degli spazi verdi di proprietà comunale
di seguito elencati:

 FRAZIONE DI TOBBIANA:
 allegato A:  Varie aree pubbliche
(Giardini Via A.Vannucci,
aiuole e vialetto Via di Fino, Vialetto Pedonale
Via Gramsci, parcheggio Via dei Colli,
giardini scuola Via dei Colli) - importo forfettario incluso 

  rimborso spese e oneri 
  assicurativi        €. 2.000,00

MONTALE CAPOLUOGO:
allegato B -  Parco dell'Aringhese  -  importo forfettario incluso 

   rimborso spese  e oneri
   assicurativi      €. 3.000,00
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allegato C - Campino “Patrizio Rossi” 
Via L. da Vinci -  importo forfettario incluso 

   rimborso spese  e oneri 
   assicurativi              €.    500,00

allegato D – Giardini Città di Langenfeld
Via A.Moro - Area Sgambatura Cani - importo forfettario incluso 

  rimborso spese    e oneri 
  assicurativi              €.    500,00

allegato E – Giardini Città di Varazdin
Via C.Pavese  - Area Sgambatura Cani - importo  forfettario incluso 

   rimborso spese  e oneri 
  assicurativi               €.    500,00

allegato F – Giardini “Don Sergio Domeniconi”
Via Sem Benelli - importo forfettario incluso 

  rimborso spese  e oneri 
  assicurativi               €.    700,00

FRAZIONE DI FOGNANO :
allegato H  - Parco “Il Sacrificio” Via Gramsci 
e aree Piazza S.Francesco - importo forfettario incluso 

  rimborso spese  e oneri 
                                                                                                 assicurativi              €. 3.172,00

Le aree sopra individuate sono riportate nelle planimetrie allegate al presente avviso pubblico.

La quantificazione  dell'importo  forfettario  varierà  in relazione  alle  attività  svolte  dal  soggetto
convenzionato; l'importo forfettario massimo sopra riportato  potrà essere riconosciuto in caso di
svolgimento di tutte le attività convenzionabili. 

Si informa che il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non
vincolano  in  alcun  modo  l'Amministrazione  e  non  costituiscono  diritti  o  interessi  legittimi  a
favore dei soggetti coinvolti.

Le dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità
e l'interesse ad avviare rapporti di collaborazione con il Comune di Montale.
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Si precisa che la spesa complessiva per tutte le aree verdi sopra richiamate troverà la relativa
copertura  nelle  risorse  economiche  che  saranno  messe  a  disposizione  dal  Settore  LL.PP.,
Viabilità, Patrimonio e Ambiente ed impegnate entro la data prevista di assegnazione delle aree.

ART. 1) INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI
Le attività di tutela e manutenzione si concretizzano in:
- tutela igienica e relativo smaltimento, comprensiva dello svuotamento dei cestini
- sfalcio periodico del manto erboso e relativo smaltimento
- manutenzione ordinaria a cespugli, arbusti e siepi

con la possibilità per l'Amministrazione:
- di prevedere, per alcune aree verdi, anche altre attività tra le quali l'eventuale servizio di apertura
e chiusura dei cancelli di accesso all'area verde (ove presenti), il supporto all'organizzazione di
eventi e manifestazioni ecc. ; 

I  rapporti  tra  l'Amministrazione  Comunale  ed  i  soggetti  individuati  quali  assegnatari  della
gestione  delle  aree  verdi  saranno  disciplinati  da  apposita  convenzione,  che  terrà  conto  delle
condizioni  esplicitate  nel  presente  avviso,  compatibilmente  con  la  copertura  finanziaria  della
relativa spesa.

ART. 2 ) SOGGETTI AMMESSI
Possono accedere alla assegnazione delle aree verdi in argomento i sottoelencati soggetti, senza
finalità di lucro, presenti sul territorio comunale:
- Organizzazioni e Associazioni di Volontariato
- Organizzazioni e Associazioni di Promozione Sociale
- Altre forme associative.

I soggetti  interessati  potranno presentare apposita richiesta al  Comune di Montale,  secondo le
modalità ed i termini di seguito specificati.

ART. 3) MODALITA' E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Le  richieste  dovranno  pervenire  al  Comune  di  Montale  entro  e  non  oltre  il  giorno
06.12.2021, attraverso le seguenti modalità: 
- tramite mail  (allegando copia del documento del legale rappresentante,  recando data e firma
della spedizione) ai seguenti indirizzi mail:comune@comune.montale.pt.it
  e PEC: comune.montale@postacert.toscana.it
- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo – Via A.Gramsci n. 19 – nei seguenti orari:
- da lunedì a giovedì dalle ore 8:30 alle ore 12:30
- venerdì e sabato dalle ore 8:30 alle ore 12:00

LE RICHIESTE DOVRANNO CONTENERE: 
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Istanza per la manifestazione di interesse a partecipare alla procedura oggetto del presente avviso,
redatta  secondo  il  modulo  “Allegato  n.  1” al  presente  avviso,  sottoscritto  dal  legale
rappresentante, accompagnata da copia fotostatica di un documento d'identità in corso di validità
del sottoscrittore.

La  manifestazione  di  interesse,  oltre  a  riportare  le  generalità  del  proponente  e  l'area  verde
prescelta, dovrà indicare:
- dichiarazione sul possesso dei requisiti per poter contrarre con la pubblica amministrazione;
-  eventuale  disponibilità  alla  collaborazione,  senza  oneri  aggiuntivi  per  l'Amministrazione,  a
supportare logisticamente e strumentalmente attività ed iniziative istituzionali;

L'Amministrazione si riserva la facoltà:
- di effettuare le verifiche previste per legge per accertare la veridicità di quanto dichiarato dal
soggetto e di dichiararne l'esclusione in presenza di oggettive e gravi irregolarità.
-  di  invitare  i  concorrenti,  se  necessario,  a  fornire  chiarimenti  in  ordine  al  contenuto  delle
dichiarazioni rese e della documentazione presentata.

ART. 4)  MODALITA' DI ASSEGNAZIONE
Le istanze saranno valutate dal Servizio Lavori Pubblici,  Mobilità,  Patrimonio e Ambiente ed
assegnate con determinazione del Responsabile del suddetto servizio.

ART. 5) ATTIVITA' A CARICO DELL'ASSEGNATARIO
L'assegnatario dovrà provvedere a propria cura e spese ai lavori di tutela e manutenzione dell'area
verde assegnata e nello specifico: 

FRAZIONE di Tobbiana:

allegato  A:   Varie  aree  pubbliche  (Giardini  Via  A.Vannucci,aiuole  e  vialetto  Via  di  Fino,
Vialetto PedonaleVia Gramsci, parcheggio Via dei Colli,giardini scuola Via dei Colli)   
- tutela igienica con pulizia almeno una volta a settimana e relativo smaltimento, comprensivo
dello svuotamento dei cestini
- sfalcio periodico dei prati
- manutenzione del terreno, dei cespugli, arbusti e siepi 
- piccole riparazioni
-effettuare la manutenzione dell'area di pertinenza della scuola di Via dei Colli. L'attività dovrà
essere svolta  al di fuori dell'orario di attività scolastica
- segnalare al Comune la necessità di effettuare interventi straordinari non compresi tra le attività
di  competenza  dell'assegnatario  (per  es:  rimozione  di  tronchi  di  albero  secchi  e/o  abbattuti,
materiali ingombranti abbandonati nell'area, ecc.)

MONTALE CAPOLUOGO
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allegato B -  Parco dell' Aringhese  
- tutela igienica con pulizia almeno una volta a settimana e relativo smaltimento, comprensivo
dello svuotamento dei cestini;
- sfalcio periodico dei prati;
- manutenzione del terreno, dei cespugli, arbusti e siepi;
- piccole riparazioni degli arredi urbani e della recinzione; 
- segnalare al Comune la necessità di effettuare interventi straordinari non compresi tra le attività
di  competenza  dell'assegnatario  (per  es:  rimozione  di  tronchi  di  albero  secchi  e/o  abbattuti,
materiali ingombranti abbandonati nell'area, ecc.);
- Apertura e chiusura dei cancelli di accesso all'area secondo gli orari preventivamente stabiliti da
questa Amministrazione;

allegato C   - Campino “Patrizio Rossi” - Via L. da Vinci
- tutela igienica con pulizia almeno una volta a settimana e relativo smaltimento, comprensivo
dello svuotamento dei cestini;
- sfalcio periodico dei prati;
- manutenzione del terreno, dei cespugli, arbusti e siepi;
- piccole riparazioni degli arredi urbani e della recinzione;
- segnalare al Comune la necessità di effettuare interventi straordinari non compresi tra le attività
di  competenza  dell'assegnatario  (per  es:  rimozione  di  tronchi  di  albero  secchi  e/o  abbattuti,
materiali ingombranti abbandonati nell'area, ecc) .
- Apertura e chiusura dei cancelli di accesso all'area secondo gli orari preventivamente stabiliti da
questa Amministrazione.

allegato D   – Giardini Città di Langenfeld – Via A.Moro  -area sgambatura cani 
- sfalcio periodico dei prati
- manutenzione del terreno (riempimento delle buche scavate dai cani), dei cespugli,  arbusti e
siepi;
- piccole riparazioni degli arredi urbani e della recinzione;
- garantire la disponibilità dei sacchetti per la raccolta di escrementi negli appositi contenitori; 
- segnalare al Comune la necessità di effettuare interventi straordinari non compresi tra le attività
di  competenza  dell'assegnatario  (per  es:  rimozione  di  tronchi  di  albero  secchi  e/o  abbattuti,
materiali ingombranti abbandonati nell'area, ecc.)
-  Apertura  e  chiusura  dei  cancelli  di  accesso  all'area  secondo  le  indicazioni  di  questa
Amministrazione.

allegato E – Giardini Città di Varazdin – Via C.Pavese  - area sgambatura cani 
- sfalcio periodico dei prati;
- manutenzione del terreno (riempimento buche scavate dai cani),   dei cespugli, arbusti e siepi;  
- piccole riparazioni degli arredi urbani e della recinzione; 
- garantire la disponibilità dei sacchetti per la raccolta di escrementi negli appositi contenitori; 
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- segnalare al Comune la necessità di effettuare interventi straordinari non compresi tra le attività
di  competenza  dell'assegnatario  (per  es:  rimozione  di  tronchi  di  albero  secchi  e/o  abbattuti,
materiali ingombranti abbandonati nell'area, ecc.);
-  Apertura  e  chiusura  dei  cancelli  di  accesso  all'area  secondo  le  indicazioni  di  questa
Amministrazione.

allegato F - Giardini“Don Sergio Domeniconi” - Via Sem Benelli
- sfalcio periodico dei prati
- manutenzione del terreno, dei cespugli, arbusti e siepi 
- piccole riparazioni degli arredi urbani ; 
- segnalare al Comune la necessità di effettuare interventi straordinari non compresi tra le attività
di  competenza  dell'assegnatario  (per  es:  rimozione  di  tronchi  di  albero  secchi  e/o  abbattuti,
materiali ingombranti abbandonati nell'area, ecc.)

FRAZIONE di Fognano:

allegato G    - Parco “Il Sacrificio” Via A.Gramsci e aiuola e fioriere Piazza S.Francesco
- tutela igienica con pulizia almeno una volta a settimana e relativo smaltimento, comprensivo
dello svuotamento dei cestini;
- sfalcio periodico dei prati;
- manutenzione del terreno, dei cespugli, arbusti e siepi;
- innaffiatura delle fioriere poste in Piazza S.Francesco;
- piccole riparazioni degli arredi urbani;
- segnalare al Comune la necessità di effettuare interventi straordinari non compresi tra le attività
di  competenza  dell'assegnatario  (per  es:  rimozione  di  tronchi  di  albero  secchi  e/o  abbattuti,
materiali ingombranti abbandonati nell'area, ecc.);

_______________________________________

All'Assegnatario  dell'area  verde  potrà  essere  richiesta  la  disponibilità  a  collaborare  ad  opere
realizzate a cura dell'Amministrazione Comunale inerenti la sistemazione del verde.

L'Assegnatario:
-  dovrà  consentire  l'effettuazione  di  interventi  di  sistemazione  o  manutenzione  di  impianti  o
servizi a cura del Comune di Montale, di aziende comunali o di altri enti interessati a lavori di
carattere pubblico;
- dovrà segnalare tempestivamente al Comune di Montale ogni eventuale esigenza di interventi
straordinari, per guasti dovuti ad usura e a vandalismi e conseguenti necessità di riparazioni ad
impianti, attrezzature ed arredi fissi, ecc. presenti eventualmente nell'area.
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Ogni  variazione,  innovazione,  eliminazione  o  addizione  sull'area  verde  dovrà  essere
preliminarmente e formalmente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Nello svolgimento delle attività di cui trattasi dovrà essere evitata ogni interferenza con i
fruitori  delle  aree  assegnate  e   dovranno  essere  osservate  tutte  le  norme  di  sicurezza
contenute  nel  D.  Lgs.  n.  81/2008  con  particolare  attenzione  all'utilizzo  di  attrezzature
conformi  alla  normativa  vigente,  esonerando  questa  Amministrazione  da  ogni  danno  a
persona e cose. 

ART. 6) OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
Sono  normalmente  a  carico  dell'Amministrazione  Comunale,  che  peraltro  per  proprie
insindacabile esigenze può sostituire sempre e comunque gli assegnatari anche nelle attività di cui
all'art. 5, le seguenti attività:
- gli interventi straordinari ed ordinari quali la potatura degli alberi, la rimozione dei rami secchi e
l'abbattimento di alberi morti, ed eventuale loro sostituzione;
- la fornitura e messa a dimora di materiale vegetale (alberi, arbusti) e arredi (panchine, cestini
portarifiuti, attrezzature ludiche, fontanelle, ecc....)

L'Amministrazione Comunale, a mezzo di propri incaricati, eseguirà sopralluoghi per verificare lo
stato e corretta  manutenzione dell'area verde riservandosi la facoltà  di richiedere,  se del caso,
l'esecuzione dei lavori previsti e non eseguiti dall'Assegnatario.

ART. 7) DIVIETI A CARICO DELL'ASSEGNATARIO
E' vietato all'Assegnatario cedere a terzi le attività oggetto del presente avviso pubblico.
L'Assegnatario si impegna altresì a non ostacolare, modificare o alterare la fruibilità dell'area, che
rimane a tutti gli effetti  destinata a verde pubblico, garantendo l'accesso a chiunque, nei limiti e
con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

ART. 8) DURATA
La convenzione che sarà sottoscritta con l'Assegnatario individuato per la tutela e manutenzione
dell'area verde avrà validità per il periodo dal 01.01.2022 al 31.12.2024.
La convenzione potrà essere rinnovata, in accordo tra le parti,  per ulteriore periodo di 3 anni a
seguito  di  valutazione  positiva  da  parte  dell'Amministrazione  Comunale  circa  la  rispondenza
dell'attività svolta a criteri di interesse pubblico e di convenienza.
Nel caso l'Assegnatario risultasse inadempiente, L'Amministrazione Comune di Montale, a suo
insindacabile giudizio,  potrà tuttavia sospendere temporaneamente o dichiarare unilateralmente
risolta la convenzione, fatto salvo, il diritto dell'Amministrazione Comunale al risarcimento dei
danni eventualmente subiti.
L'Amministrazione Comunale può inoltre revocare la convenzione a fronte del sopravvenire di
fatti o atti di prevalente interesse pubblico.
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Qualora l'Assegnatario intenda recedere dalla convenzione sottoscritta con il Comune di Montale
deve darne preavviso per iscritto con un anticipo di almeno 3 (tre) mesi rispetto alla data in cui
intende interrompere le attività oggetto della convenzione.

ART. 9) IMPORTO FORFETTARIO E RIMBORSO SPESE AL CONTRAENTE
Il Comune di Montale provvede ad erogare all'Associazione un importo forfettario comprensivo
del  rimborso  spese  sulla  base  delle  tipologia  e  consistenza  dell'area  e  per  oneri  assicurativi,
quantificato nell'importo massimo indicato in premessa nel presente avviso.

Il pagamento di quanto dovuto verrà liquidato in due tranche semestrali posticipate (una relativa al
periodo  gennaio-giugno  ed  una  relativa  al  periodo  luglio-dicembre  di  ogni  anno)  previa
presentazione delle relative note/fatture.

Sono ammesse al rimborso, fino alla concorrenza massima dell'importo sopra indicato, i seguenti
oneri e spese:
- spese sostenute per la copertura assicurativa dei volontari  (vedere precisazioni all'art.  10 del
presente bando);
- spese sostenute per manutenzione, riparazione, sostituzione e acquisto dei mezzi d'opera;
- spese sostenute per attrezzature necessarie all'attività di manutenzione e tutela dell'area verde;
- spese sostenute per acquisto di materiali di consumo per minuto mantenimento e per interventi
inerenti alla minuta manutenzione di impianti, attrezzature, arredi fissi, recinzione ecc. presenti
nelle aree affidate in gestione 
- spese generali relative e correlate alla specifica attività della presente convenzione.

Delle suddette spese l'Associazione è tenuta a fornirne al Comune di Montale idonea e regolare
documentazione e il legale rappresentante dovrà fornire a corredo una dichiarazione ai sensi del
DPR 445/2000 che la documentazione presentata per il rimborso di oneri e spese di cui sopra è
attinente alle attività previste dalla presente convenzione.

ART. 10) COGNIZIONI TECNICHE/PRATICHE E COPERTURA ASSICURATIVA

I  volontari  inseriti  nelle  attività  convenzionate  dovranno  essere  in  possesso  delle  cognizioni
tecniche  e  pratiche  necessarie  allo  svolgimento  degli  interventi  utilizzando  le  dotazioni
strumentali necessarie a far fronte agli impegni assunti.

L'Assegnatario deve garantire che i volontari inseriti nelle attività di cui al presente bando
siano coperti da assicurazione contro infortuni connessi allo svolgimento delle attività con
capitali assicurati per persona non inferiori ad €. 3.000,00 per spese mediche,  €. 100.000,00
in caso morte, di €. 150.000,00 in caso di invalidità permanente e  per la responsabilità civile
verso terzi e i prestatori di opera con  massimali non inferiori ad €. 1.500.000,00 
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L'Amministrazione comunale è liberata da qualunque responsabilità per danni causati a terzi e
operatori e danni arrecati alle cose, nello svolgimento delle attività  di cui al presente bando, con
ampio diritto di rivalsa nei confronti dell'Associazione.

ART. 11) ONERI A CARICO DELL'ASSEGNATARIO
Tutte le spese e gli adempimenti di carattere fiscale relativi alla convenzione che sarà sottoscritta
tra le parti sono a carico dell'Assegnatario.

ART. 12) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nel corso
del  procedimento  per  il  quale  le  dichiarazioni  vengono  rese.  Il  conferimento  dei  dati  è
obbligatorio  per  lo  sviluppo  dell'istruttoria  e  i  conseguenti  adempimenti  procedimentali;  il
mancato conferimento comporta l'impossibilità di procedere. Il dichiarante può esercitare i diritti
di cui all'art. 7 e seguenti del Decreto Legislativo 20 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di
protezione dei dati personali”. Titolare del trattamento è il Comune di Montale.

Il  Responsabile  del  procedimento  è  il  Responsabile  del  Servizio  Lavori  Pubblici,  Mobilità,
Patrimonio e Ambiente Ing. Adilardi Alessandro (te. n. 0573 – 952231 ).-

ART. 13) INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali richieste di informazioni dovranno essere inviate per iscritto  entro il 01.12.2021
all'indirizzo mail: lavoripubblici@comune.montale.pt.it ;

Del presente avviso (e relativi allegati) sarà data pubblicità mediante pubblicazione sul sito del
Comune di Montale al seguente indirizzo internet:
http://www.comune.montale.pt.it

Il presente avviso pubblico (e relativi allegati) sarà disponibile presso il Servizio Lavori Pubblici,
Mobilità, Patrimonio e Ambiente del Comune di Montale .

Montale, 22.11.2021

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
   LAVORI PUBBLICI, MOBILITA', PATRIMONIO E AMBIENTE

         Ing. Alessandro Adilardi
         (Documento informatico firmato digitalmente
                    ai sensi del D.Lgs n.82/2005 e s.m.i.)

ALLEGATI:
 planimetrie delle aree verdi
 Allegato n. 1) istanza per manifestazione di interesse
 schema di convenzione
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