COMUNE
DI
MIRANDOLA
(Provincia di Modena)

SETTORE 1° SERVIZIO PROMOZIONE DEL TERRITORIO E SPORT

Prot. 36459

AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
PER LA GESTIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI POSTE NELLA FRAZIONE DI GAVELLO

IL CAPO SERVIZIO
In attuazione a quanto stabilito dalla Giunta comunale con deliberazione n. 184 del 15/11/2018 avente ad oggetto
“Linee d'indirizzo in merito alla manifestazione di interesse alla gestione delle aree verdi comunali a Gavello”, si
emana il presente Avviso pubblico per la presentazione di manifestazioni di interesse alla gestione delle aree verdi a
Gavello.
Tale Avviso è propedeutico alla successiva indizione di una procedura competitiva, per l’individuazione del soggetto
affidatario nel rispetto dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e
proporzionalità.
Richiamato il D.lgs 50/2016;
Visto il Regolamento UE 2016/679;

INVITA
le associazioni di promozione sociale a presentare manifestazione di interesse rivolta alla gestione delle aree verdi
comunali poste nella frazione di Gavello.

In relazione al contenuto del presente avviso si precisa quanto segue:
A. Oggetto e durata
Le aree verdi destinate a verde pubblico poste nella frazione di Gavello oggetto della presente manifestazione di
interesse sono:
- Area verde di Via Gazzi;
- Area verde cimitero di via Valli;
- Area verde “Parco Operazione Harring” e aiuole di pertinenza del parcheggio di Via Fiorano;
- Aiuole di Piazzale delle Valli;
- Campo sportivo di Via Arrivabeni;
- Campo sportivo di proprietà della Parrocchia di Gavello ad suo pubblico;
- Area verde via della Corte;
per una superficie complessiva di mq. 19.500 circa il tutto come risulta dalle planimetrie allegate al presente atto,
precisando che tali aree restano di utilizzo pubblico;
La convenzione per la gestione delle suddette aree avrà durata dal 01/01/2019 al 31/12/2020.
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B. Modalità operative
Il concessionario si impegna ad effettuare lo sfalcio erba delle aree verdi, tale da garantire l'utilizzo pubblico continuo
delle stesse, mediante un numero minimo di nove (9) sfalci annui per area.
Tutte le assicurazioni inerenti alle attività ed operazioni di sfalcio erba delle aree previste nella presente convenzione,
compresa quella sul mezzo operativo, sono a carico del concessionario. Il concessionario stipulerà apposita
assicurazione di responsabilità civile.
C. Soggetti legittimati a presentare manifestazione d’interesse e requisiti:
Sono ammessi a presentare manifestazione d’interesse le Associazioni di Promozione Sociale in possesso dei seguenti
requisiti:
- avere una sede operativa all’interno del territorio del Comune di Mirandola
- essere costituita da almeno due anni
- avere maturato esperienza di almeno due anni di gestione di analoghi servizi.
D. Corrispettivo per l’attività gestionale
Il Comune riconoscerà al concessionario, la somma annua di euro 2.000,00 omnicomprensivi per l'attività prestata,
per le spese di manutenzione, di gestione e per la spesa relativa al carburante.
E. Modalità di presentazione della manifestazione di interesse
Le associazioni con la manifestazione di interesse dichiarano il proprio interesse a partecipare ad una eventuale
procedura competitiva indetta dal Comune di Mirandola con successiva sottoscrizione di apposita convenzione di cui
si allega schema, nella consapevolezza che il presente avviso pubblico non è vincolante per il Comune, non pone in
essere alcuna procedura concorsuale e ha esclusivamente come finalità una ricognizione del mercato per l’avvio di
una procedura competitiva per l’affidamento della gestione delle aree verdi in oggetto.
E’ facoltà del Comune, in caso di presentazione di una sola manifestazione d'interesse, stipulare la convenzione
direttamente con il soggetto interessato.
I soggetti disponibili devono far pervenire la propria manifestazione di interesse entro e non oltre le ore 12:30 del
giorno 07/12/2018, pena la non ammissione alla procedura, presso il Comune di Mirandola, a mezzo PEC all’indirizzo
comunemirandola@cert.comune.mirandola.mo.it, a mezzo servizio postale ovvero tramite agenzia di recapito
autorizzata, o con consegna diretta a mano all’Ufficio Protocollo, Via Giolitti 22, 41037, Mirandola, in busta chiusa,
recante l’indicazione completa del mittente e la seguente dicitura: “Manifestazione di interesse per la gestione delle
aree verdi a Gavello”.
Il recapito tempestivo delle istanze rimane ad esclusivo rischio dei mittenti nel caso, per qualsiasi motivo, non venga
effettuato in tempo utile ed in ogni caso farà fede il timbro del protocollo comunale.
F. Trattamento dei dati
I dati saranno trattati ai sensi del D. Lgs 196/2003. Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Mirandola. Il
Responsabile del Trattamento è Paola Gavioli, Responsabile Servizio Promozione del Territorio e Sport.
G. Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del Procedimento è Paola Gavioli, Responsabile Servizio Promozione del Territorio e Sport.
Allegati:
1- planimetrie
2- modello istanza
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