
Comune di Zanica 

Provincia di Bergamo 
 

 

AVVISO DI SELEZIONE APERTA  

Il Comune di Zanica, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n 75 del 22/06/2016 intende attivarsi 

attraverso ricerca di mercato alla verifica di proposte con i soggetti esterni all’Amministrazione Comunale, pubblici o 

privati anche in forma associata, che intendano proporsi come partner o sponsor dell’Amministrazione per la 

realizzazione di progetti volti a valorizzare l’area a verde di Piazza Europa per migliorarne ed aumentare l’attrazione e 

la fruizione da parte dei cittadini, con finalità di realizzare maggiori economie per il miglioramento dei servizi, 

escludendo ogni tipo di conflitto di interessi pubblici/privati.  

Art. 1 – Soggetto promotore dell’iniziativa.  

Il Comune di Zanica – Settore Lavori Pubblici – in qualità di soggetto responsabile della procedura.  

Art. 2 – Finalità e obiettivi dell’Avviso pubblico.  

Formazione di recinzione dei due lati liberi del parco. 
 

realizzazione degli interventi di cui alla proposta progettuale che verrà presentata dal soggetto, il tutto con continuità 

e prestando la propria opera secondo quanto proposto in sede di richiesta d'affidamento senza alterarne in alcun 

modo le finalità.  

Ogni variazione, innovazione, eliminazione, che non sia già contemplata nella proposta progettuale, deve essere 

sottoposta a preventiva approvazione del Municipio di Zanica. 

Tutte le soluzioni proposte devono essere pienamente compatibili con le normative vigenti. 

Formazione degli allacci e dei sottoservizi necessari a cura  e spese dell’affidatario. 

 

Assunzione diretta  da parte dell’affidatario degli oneri di cura, custodia e manutenzione di aree a verde e spazi 

pubblici, ivi compresi gli oneri dell’eventuale esecuzione di opere di riqualificazione volte al miglioramento delle stesse 

aree, secondo la proposta progettuale avanzata in sede di presentazione  

Al fine di una migliore fruizione delle aree verdi e degli spazi aperti, l’Affidatario potrà, a condizione che lo dichiari 

esplicitamente nella proposta progettuale presentata, impiantare, a proprio onere e proprie spese esemplari arborei 

e/o arbustivi, arredi, eccetera, purché autorizzati dal competente Ufficio. 

 

Garanzia di integrità dei luoghi, comprendendo tale custodia anche l’onere della manutenzione ordinaria delle 

eventuali attrezzature che attualmente vi insistono o che vi verranno successivamente installate, nonché una minima 

pulizia dei luoghi. 

In generale è considerata accettabile la manutenzione ordinaria delle aree, consistente nell'esecuzione di: 

 

• almeno 4 sfalci dell'erba nel periodo primaverile-estivo; 

• l'irrigazione di soccorso estiva per le eventuali nuove piante messe a dimora ; 

• una raccolta delle foglie nel periodo autunnale; 

• raccolta e potatura di eventuale rami rotti e secchi ad altezza uomo. 

 



 

 

L’area deve essere conservata nelle migliori condizioni di uso e con la massima diligenza. 

E’ vietata qualsiasi attività che contrasti con l’uso dell’area e che determini discriminazioni tra i cittadini utilizzatori 

della stessa. L’area rimane permanentemente destinata a uso e funzioni previste dai regolamenti urbanistici vigenti. 

Il Comune effettuerà sopralluoghi per verificare lo stato delle attività di cura e manutenzione delle aree in custodia. 

Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongano all’esecuzione degli interventi di cui alla proposta dovranno essere 

immediatamente comunicati al Comune. 

 

L’ affidatario dovrà sempre operare nel rispetto delle normative di prevenzione degli infortuni e di tutela della pubblica 

incolumità. 

Tutto quanto autorizzato e introdotto e/o messo a dimora sullo spazio pubblico si intende acquisito al patrimonio 

comunale ad eccezione delle strutture amovibili di qualsiasi tipo che, al termine della concessione, potranno essere 

rimosse. 

Le aree nella loro interezza dovranno essere aperte e fruibili al pubblico negli orari previsti 

( dalle 7 alle 20 orario invernale/dalle 7 alle 21 orario estivo). 

Viene fatto assoluto divieto di accesso ai cani. 

 

L’affidamento  dell’area avrà la durata  di 5 anni   e potrà rinnovarsi di pari periodo a richiesta dell'affidatario, previa 

approvazione  del provvedimento da parte dell'Amministrazione.  

Il Comune di Zanica si riserva la facoltà di revoca  solo in caso di colpa grave, in caso di violazioni  delle norme 

contrattuali e  nel caso l’area oggetto del  contratto  sia necessaria per la realizzazione di iniziative di pubblica utilità, o 

qualora l’Amministrazione Comunale voglia dare una diversa destinazione all’area di cui trattasi. 

 

L’Affidatario risponde direttamente del proprio operato e di quello del suo personale, ovvero soci, per qualsiasi danno 

che, nello svolgimento dei servizi, dovesse derivare alle attrezzature ed alle aree affidate e/o all’Amministrazione e/o a 

Terzi, tenendo sollevata ed indenne l’Amministrazione medesima da ogni responsabilità al riguardo. A tal proposito 

l’affidatario dovrà avere una propria assicurazione . 

L’Affidatario è l’unico responsabile, per tutta la durata della convenzione, del proprio operato e di quello dei vari 

addetti, sia soci che dipendenti propri, sia di eventuali Ditte incaricate di eventuali lavori di manutenzione o 

espletamento di servizi, per qualsivoglia danno ovvero infortunio cagionato anche a terzi. 

 

L’Affidatario è parimenti responsabile di tutte le attrezzature e degli impianti a lui affidati, dovendone assicurare il 

perfetto grado di efficienza e manutenzione ordinaria. 

 

Rimane in capo all’Amministrazione Municipale (o al soggetto proprietario) la responsabilità, per danni a persone o 

cose e nei confronti di terzi, derivante dalla connotazione di area pubblica e dalla titolarità dell’area. 

L’affidatario potrà apporre a propria cura e spese un cartello indicante il logo del Municipio e la dicitura “Questa area 

pubblica è curata da (...…)” con la denominazione o il logo del soggetto affidatario. 



 

 

Prima dell’effettiva realizzazione, la grafica del cartello, elaborata sulla base dei cartelli istituzionali municipali, dovrà 

essere preventivamente approvata dal competente Ufficio. E’ fatto divieto per l’affidatario cedere a terzi il cartello o 

parte di esso, ovvero apporre sullo stesso comunicazioni di natura commerciale. 

Resta salva la facoltà del Municipio di apporre cartelli istituzionali, sul modello già in uso presso aree ludiche e giardini, 

all’ingresso dell’area e nei pressi di specifiche aree attrezzate. 

 

 

Art. 3 – Impegni generali del Comune di Zanica  

 

Il Comune di Zanica, a fronte delle opere svolte erogherà un contributo, che in ottemperanza dell’art.180 comma 6 , 

del D.lgs 50/2016 dovrà essere rispettoso della percentuale del 30% dell’importo complessivo delle opere . 

La P.A. si impegna a: 

 
• garantire le opere di manutenzione straordinaria che si renderanno necessario nel corso del periodo di 

affidamento; 

• verificare la corretta esecuzione delle opere; 

• valutare sempre nel rispetto del D.lgs 50/2016 e del regolamento per l’erogazione di contributi economici, un 

contributo in  relazione ad ulteriori servizi richiesti dall’Amministrazione Comunale. 

 

Art.  4 – Contenuti principali delle proposte e modalità di presentazione  

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata con:  

1. i dati identificativi del soggetto proponente;  

2. l’oggetto della proposta contenente le modalità di svolgimento del servizio ed un progetto grafico, con relativa 

descrizione delle opere da eseguire corredate dal computo metrico estimativo e il quadro economico generale;  

le proposte dovranno essere presentate a mezzo servizio postale, o servizi similari, o con consegna a mano e dovranno 

pervenire in busta sigillata, al seguente indirizzo: 

• di posta elettronica pec:comune.zanica@pec.regione.lombardia.it 

• Comune di Zanica Uff. protocollo nei seguenti orari  

Lunedi/Mercoledì dalle 9:30 alle 12:30 dalle 16:30 alle 18:00 

Martedì/Giovedì/Venerdì dalle 9:30 alle 13:00 

 

Le proposte, che non costituiscono alcun vincolo per il Comune di Zanica, potranno essere presentate in qualsiasi 

momento dalla data di pubblicazione del presente avviso sino alle ore 12.30 del 04/08/2016. 

L’invio della proposta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, è pertanto esclusa ogni responsabilità 

dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, la proposta non arrivi all’indirizzo di destinazione entro 

la scadenza prevista.  

l termine di presentazione delle proposte è tassativo, farà pertanto fede la data di ricezione..  

E’ esclusa qualsiasi altra modalità di presentazione.  

Sulla busta dovrà essere obbligatoriamente riportata la dicitura “AVVISO DI SELEZIONE APERTA per la valutazione di 

proposte di sponsorizzazione e partenariato di progetti/iniziative/attività volte a valorizzare il Parco comunale sito in 

Piazza Europa” 

      Responsabile u.t. LL. PP. 

      f.to  Arch. Luca Pagani 

 


