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SETTORE IV  

 
POLITICHE DEL TERRITORIO – LAVORI PUBBLICI – MANUTENTIVO  

 

 

AVVISO  

PER L’ALLESTIMENTO E LA GESTIONE DEL VERDE  

SULLE ROTATORIE COMUNALI 

 

Il Comune di Borgonovo V.T., ai sensi della Delibera di Giunta n. 11 del 23/01/2023, intende affidare a 

Soggetti privati la gestione del verde delle rotatorie di:  

 

- Via Sarmato 

- Via Castel San Giovanni 

- Via Seminò (e isola spartitraffico)  

 

riconoscendo al “gestore” un ritorno d’immagine grazie alla collocazione di cartelli espositivi.  

L’affidamento viene inquadrato nell’ambito dei contratti di sponsorizzazione, di cui all’art. 19, comma 2, 

del D. lgs. 50/2016. La durata complessiva della sponsorizzazione è di anni 3 (tre).  

 

Tutti gli elementi necessari alla regolamentazione della gestione del verde, alla presentazione della 

domanda e alla definizione dei criteri di assegnazione sono contenuti all’interno dell’avviso.  

 

CONTENUTO DELL’ISTANZA  

L’istanza, da compilarsi utilizzando il modello Allegato A al presente Avviso, sarà corredata da:  

• relazione descrittiva del progetto proposto;  

• idonea planimetria riportante il tipo di specie arbustive o simili da piantumare, la loro quota di crescita 

massima e la loro posizione all’interno della rotatoria; le specie arbustive da utilizzare devono essere 

autoctone e di tipo floreale; nella stessa, inoltre, devono essere riportati i cartelli istituzionali 

contenenti, oltre al logo del Comune di Borgonovo V.T., il nominativo del soggetto che attua la 

manutenzione del verde;  

• eventuali simulazioni fotografiche;  

• cronoprogramma e descrizione dei lavori di realizzazione e manutenzione;  

• (SOLO PER GLI OPERATORI ECONOMICI) Dichiarazione sostitutiva comprovante l’assenza 

delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016 e s. m.i., come da modello allegato.  
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MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE  

Le richieste di sponsorizzazione potranno pervenire al Comune di Borgonovo Val Tidone entro e non 

oltre il 28 febbraio 2023.  

 

Le istanze e i relativi allegati potranno essere inviate preferibilmente a mezzo PEC all’indirizzo 

protocollo.borgonovo@legalmail.it  

 

Oppure potranno essere trasmesse a mezzo posta con Raccomandata al seguente indirizzo:  

COMUNE DI BORGONOVO V.T. – SETTORE LAVORI PUBBLICI  

PIAZZA GARIBALDI, 18 – 29011 BORGONOVO V.T. (PC) 

 

Oppure potranno essere consegnate a mano all’Ufficio Protocollo della sede municipale – Piano 1° dal 

lunedì al sabato dalle ore 9:00 alle 13:00.  

 

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA  

I soggetti ammessi a presentare istanza dovranno comprovare l’assenza delle condizioni di esclusione di 

cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016; a tal fine occorrerà compilare e allegare all’istanza apposita dichiarazione 

sostitutiva, resa secondo il modello che si fornisce.  

 

APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE  

Le proposte verranno valutate procedendo in ordine cronologico sulla base del momento di 

presentazione dell’istanza al protocollo.  

Il layout presentato sarà oggetto di approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale che avrà 

facoltà di richiedere modifiche all’idea progettuale.  

  

RESPONSABILE DEL PROCEDIEMNTO  

Responsabile del procedimento è l’arch. Laura Borgognoni.  

 tel. 0523/861802 - e-mail lavoripubblici@comune.borgonovo.pc.it .  

Eventuali richieste di informazione o di chiarimenti potranno essere rivolte al Responsabile del 

procedimento sopra indicato  

  

Il presente Avviso, lo schema di presentazione di istanza e relativi allegati, sono disponibili sull’home 

page del sito internet istituzionale del Comune di Borgonovo Val Tidone www.comune.borgonovo.pc.it  

  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Si informa che i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria del procedimento in oggetto, 

disciplinato dalla legge, e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e telematici idonei a 

garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni.  

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.  

I dati raccolti potranno essere comunicati a personale dell’Ente per ragioni di servizio, ai soggetti aventi 

titolo ai sensi della L. 241/1990, ad altri enti pubblici, ai soggetti destinatari delle comunicazioni e della 

pubblicità previste dalla legge in materia di appalti, agli organi dell’autorità giudiziaria che ne facciano 

richiesta nell’ambito dei procedimenti a carico delle imprese concorrenti.  

Spettano agli interessati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003.  

Il titolare del trattamento dati è il Comune di Borgonovo Val Tidone, con sede in P.zza Garibaldi 18 a 

Borgonovo V.T. (PC) 
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