OGGETTO:
AVVISO PUBBLICO: MANIFESTAZIONE D’INTERESSE PER L’INIZIATIVA PILOTA
“ADOTTA UNA FIORIERIA”
RICHIAMATE:
 la Deliberazione di Giunta comunale n.15 del 13/08/2019 quale atto di indirizzo al Responsabile
dell’Area tecnica di predisporre gli atti necessari per la definizione di una manifestazione di interesse
atta ad individuare soggetti esterni all’amministrazione Comunale, pubblici o privati che intendano
proporsi, in forma gratuita, alla manutenzione delle fioriere presenti sul territorio Comunale;
 la Determinazione del Responsabile dell’Area Tecnica n.872 del 20/08/2019 quale: Approvazione
degli atti necessari all’indizione della manifestazione di interesse, alla regolamentazione e
all’assegnazione del bando “ADOTTA UNA FIORIERA” e del bando “BALCONI E FINESTRE
IN FIORE”.
VISTO l’art.1 comma 2 del suddetto regolamento in cui l’Amministrazione Comunale con questa iniziativa si
propone di:
 coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione;
 sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, le associazioni, le scuole, sulla tutela e salvaguardia del
territorio comunale;
 stimolare e accrescere il senso di appartenenza dei cittadini verso il bene comune e generare elementi
di costante attenzione al decoro urbano;
 recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale,
migliorandone l’efficienza e avvalorando il concetto di bene comune;
 incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la cura
degli spazi pubblici.
l’Amministrazione Comunale intende attivarsi con procedura ad evidenza pubblica, per la ricerca di soggetti
esterni all’Amministrazione comunale, pubblici o privati (persone fisiche o giuridiche, comprese le
associazioni, amministrazioni di condominio, singoli cittadini), anche in forma associata, che intendano
proporsi come sponsor (sponsorizzazioni) o come partner (collaborazioni) dell’Amministrazione per realizzare
interventi di manutenzione delle fioriere presenti sul territorio comunale che abbiano le caratteristiche per
un accordo di collaborazione o un contratto di sponsorizzazione, secondo quanto indicato dalle schede tecniche
e dalle indicazioni dalla presente procedura.
La procedura non ha carattere vincolante per l’Amministrazione, ma è destinata a verificare la disponibilità
esistente da parte di soggetti pubblici e privati ad offrirsi come sponsor o per svolgere attività di manutenzione
del verde pubblico come partner (accordi di collaborazione) dell’Amministrazione comunale.
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LE PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE (SPONSOR) O
COLLABORAZIONE (PARTNER)
Sono ammessi a presentare la proposta di sponsorizzazione i soggetti privati (persone fisiche e persone
giuridiche), i soggetti pubblici ed ogni organismo costituito a temine di legge, purché in possesso dei requisiti
di legge per contrattare con la pubblica amministrazione (art.80 D.Lgs 60/2016).
OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE E/O COLLABORAZIONE
Il Comune di Monte Porzio Catone invita cittadini, o altri soggetti pubblici e privati, disponibili a svolgere
attività di cura tramite sponsorizzazioni e/o collaborazioni di una o più aree destinate a opera stradale (con
particolare riferimento alle fioriere poste nelle vie di accesso al centro storico), rientranti nel patrimonio del
Comune, affinché vengano eseguiti specifici interventi di manutenzione per un periodo di 2 anni.

L’elenco delle fioriere da concedere in adozione/sponsorizzazione è indicato nell’allegato “Elenco fioriere
adottabili” (Allegato C).
Le aree che non risulteranno assegnate a seguito del presente bando potranno essere assegnate a nuovi soggetti
richiedenti agli stessi patti e condizioni del presente Avviso e in base all’ordine cronologico delle istanze
registrate al protocollo d’ingresso dell’Ente.
Tutti gli oneri derivanti dagli interventi di sponsorizzazione e/o collaborazione sono quelli relativi alla
manutenzione e cura dello spazio interessato e dovranno essere a completo carico del soggetto (sponsor e/o
partner) che fornisce la prestazione richiesta dall’Amministrazione comunale. Quale corrispettivo per la
manutenzione lo Sponsor otterrà un ritorno d’immagine, consistente nella possibilità d’installare
esclusivamente all’interno dell’area a verde oggetto dell’intervento uno spazio pubblicitario destinato alla
promozione dello sponsor stesso.
Altre forme potranno consistere in:
 sito internet del Comune di Monte Porzio Catone;
 articoli dedicati su stampa locale;
 riferimento in occasione di eventi pubblici organizzati dalla Amministrazione.
Il mancato rispetto degli interventi stabiliti sarà considerato inadempienza agli obblighi e comporterà la
risoluzione del contratto e la ripresa di possesso dell’area da parte del Comune, previo avviso tramite PEC
ovvero con raccomandata a.r.
L’assegnazione delle fioriere, contestuale alla sottoscrizione della convenzione per la manutenzione, non
modifica la natura intrinseca di superficie pubblica, accessibile a tutti e soggetta alle prescrizioni del vigente
Regolamento d’uso del verde.
Lo sponsor e/o il partner non potrà, pertanto, reclamare alcun uso esclusivo dell’area stessa.
CRITERI AGGIUDICAZIONE FIORIERE
L’Amministrazione terrà comunque conto di alcuni “criteri” per l’affidamento delle fioriere allo scopo di
assicurare interventi idonei e creare una graduatoria permanente che potrà essere implementata e aggiornata
anche successivamente.
Nelle proposte di adozione delle fioriere potranno essere indicate (in ordine di rilievo e importanza):
1. opere migliorative con piantumazione fiori e arbusti non stagionali (10 punti);
2. opere migliorative con piante stagionali (5 punti);
3. realizzazione di opere complementari: arredo, staccionate, impianti irrigazione, ecc. (3 punti).
COMITATO DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Un Comitato di valutazione esaminerà le candidature e redigerà una graduatoria.
Il Comitato sarà costituito da dipendenti del Comune di Monte Porzio Catone.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA
Il termine per la scadenza delle candidature è fissato entro le ore 12.00 del 28/08/2019.
L’apertura delle proposte avverrà il giorno 29/08/2019.
Le proposte di adozione (schema scaricabile dal sito del Comune - Allegato A) potranno essere consegnate
all’Ufficio Protocollo del Comune di Monte Porzio Catone, Via Roma 5, 00078, in busta chiusa, con libertà di
mezzi, ma a totale ed esclusivo rischio del mittente.
Possono essere inviate candidature in qualità di sponsor o partner per la manutenzione di una o più fioriere.
I lavori dovranno essere svolti secondo le indicazioni fornite dall’Ufficio Tecnico del Comune di Monte Porzio
Catone ed in base all’offerta presentata.
RISERVATEZZA DEI DATI:

I dati personali forniti saranno trattati ai sensi del D. Lgs.196/2003 per le finalità e le modalità previste dal
presente bando e per lo svolgimento dell’eventuale successivo rapporto contrattuale.
Monte Porzio Catone,
Il Responsabile dell’Area tecnica
(ing. Mauro Plebani)
Allegati:
-

Schema di domanda (Allegato A)
Linee Guida (Allegato B)
Elenco Fioriere Adottabili (Allegato C)

