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Oggetto: BANDO ESPLORATIVO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE ATTIVITÀ  DI 
MANUTENZIONE DELL’AREA A VERDE PUBBLICO SITA IN VIA  XXV 
APRILE, DENOMINATA “PARCO DELLA MOTELLA” 

 
1. Ente concedente.  Comune di Borgosatollo, via Roma 13, 25010 Borgosatollo (BS); 

P.IVA e Codice Fiscale 00841300171. Recapiti: Tel. 030/2507212; mail PEC 
segreteria@pec.comune.borgosatollo.bs.it.  

 
2. Descrizione dell'impianto. L’area in oggetto, di proprietà del Comune, è ubicata in Via 

XXV Aprile e ha una superficie di 5.700 mq circa. Essa è individuata nell’allegata 
planimetria, la quale fa parte integrante e sostanziale del presente atto. 

 
3. Contenuti e struttura del bando. Il bando definisce la procedura per l'individuazione 

del soggetto concessionario che sarà titolato a mantenere e gestire l'area verde in oggetto 
e le attività che si svolgono al suo interno. Il presente documento definisce alcune 
condizioni, per le quali i candidati hanno facoltà di elaborare proposte dettagliate, purché 
siano in coerenza con le corrispondenti linee d'indirizzo. Tali elementi saranno oggetto di 
valutazione da parte della Commissione Giudicante per l'assegnazione del bando. 

 
4. Durata della concessione. La durata della concessione è fissata fino al 31/12/2024 con 

decorrenza dalla data di sottoscrizione della convenzione. 
 

5. Impegni del concessionario. Il concessionario si impegna ad eseguire la manutenzione 
ordinaria della suddetta area, garantendone la massima cura in ogni stagione dell’anno. I 
lavori previsti saranno totalmente a carico del concessionario, il quale si impegnerà: 

- al taglio ed alla manutenzione del tappeto erboso con taglio dell'erba almeno una 
volta ogni 15 giorni dalla primavera all'autunno, in modo che l'altezza del manto 
erboso non superi in ogni periodo dell'anno i 10 cm., pulizia dell'erbaccia e 
raccolta foglie (quando necessita) e trasporto delle risulte di lavorazione; 

- alla potatura degli arbusti presenti; 
- alla potatura della siepe presente; 
- alla manutenzione ed alla pulizia dei vialetti interni; 
- allo svuotamento dei cestini dei rifiuti, ogni qualvolta ne ricorra l’obbiettiva 

necessità; 
- all’irrigazione del tappeto erboso, ogni qualvolta ne ricorra l’obbiettiva necessità; 
- alle piccole riparazioni e manutenzioni dei giochi, dell’arredo e dei 

manufatti/fabbricati presenti nel parco; 
- gestione delle prenotazioni delle istanze di richiesta dell’utilizzo del “Parco 

Motella” e gestione delle attività in esso previste; 
- apportare migliorie alla condizione attuale del parco (come meglio definito nelle 

offerte tecnico-gestionali). 
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6. Impegni del Comune. Per quanto riguarda la gestione dell’area sono normalmente a 
carico del Comune le seguenti attività: 

- gli interventi straordinari ed ordinari quali: la potatura degli alberi, la rimozione 
dei rami secchi, l’abbattimento di alberi morti e la loro eventuale sostituzione; 
operazioni che, per le loro caratteristiche, non possono essere svolte dal 
concessionario; 

- la fornitura e messa a dimora di materiale vegetale (alberi, arbusti) e arredi 
(cestini porta rifiuti, giochi, fontane, tavoli e panche) qualora vi sia necessità e in 
accordo con il concessionario; 

- gli oneri relativi ai consumi di energia elettrica; 
- gli oneri relativi ai consumi idrici; 
- il ripristino di atti causati da vandalismo. 

Il Comune riconosce al concessionario un contributo annuale pari ad € 1.000,00 (euro 
mille/00), che verrà corrisposto al medesimo in due rate semestrali di eguale importo nei 
mesi di giugno e ottobre. 

 
7. Procedura di selezione. La procedura di selezione pubblica comprenderà: 

- la valutazione della seguente documentazione:  allegato A (domanda di 
partecipazione) e allegato B (dichiarazione sostitutiva di notorietà), oltre che alla 
verifica della presenza e completezza della documentazione tecnico-gestionale, al 
solo fine dell’ammissibilità dei soggetti partecipanti; 

- la valutazione delle offerte tecnico-gestionali (formalizzate nell'allegato C e altra 
documentazione eventualmente allegata e sottoscritta) e all’attribuzione dei 
relativi punteggi; 

- la valutazione delle offerte economiche (formalizzate nell'allegato D); 
- l’assegnazione del punteggio come stabilito dall’avviso di selezione, e la 

determinazione della graduatoria redatta in base al punteggio complessivo 
ottenuto dai concorrenti (offerta tecnica/gestionale più offerta economica). 

 
8. Presentazione delle offerte. Le offerte dovranno pervenire, all'Ufficio Protocollo del 

Comune di Borgosatollo, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24/05/2021, mediante 
consegna diretta in busta chiusa o via mail PEC, all'indirizzo 
segreteria@pec.comune.borgosatollo.bs.it mettendo come oggetto “partecipazione bando 
Parco Motella”. 

 
9. Criteri di aggiudicazione. L’aggiudicazione avverrà attraverso la valutazione del 

progetto tecnico/gestionale e l’offerta economica, su un punteggio massimo di 100 punti, 
in base ai seguenti elementi di valutazione: 

 
1°) Progetto tecnico/gestionale in cui si elabora un piano per la riqualificazione 

dell’area. Nella valutazione del progetto tecnico/gestionale, per la parte che 
riguarda la riqualificazione dell’area, si attribuisce maggiore rilievo a interventi 
che riguardano la sistemazione o riqualificazione dell’area verde (ad esempio con 
la piantumazione di alberi ed arbusti), la riqualificazione delle vie di accesso, la 
predisposizione e riqualificazione di strutture migliorative per la sicurezza, la 
realizzazione e riqualificazione di aree attrezzate per picnic e barbecue, la 
realizzazione di attività e strutture attrattive per chi pratica fitness all’aperto e ogni 



 

UFFICIO ECOLOGIA E AMBIENTE: Via Roma, 13 - 25010, Borgosatollo (BS) 

Tel. 030/2507212 Fax: 030/2701213   Email: ecologia@comune.borgosatollo.bs.it 

PEC: segreteria@pec.comune.borgosatollo.bs.it Partita IVA e Codice Fiscale: 00841300171 
 

altra proposta da indicare nel progetto tecnico/gestionale che sarà valutata dalla 
Commissione Giudicante. L'offerta relativa al Progetto tecnico/gestionale, deve 
essere formalizzata mediante il modulo presente nell'allegato C. L'offerta può 
essere valutata con un punteggio massimo 70 punti su 100. L’attribuzione del 
punteggio avverrà ad insindacabile giudizio della commissione di gara in base alla 
valutazione del l'offerta tecnico/gestionale (insufficiente = 0 punti; scarso = fino a 
20 punti; sufficiente = fino a 30 punti; buono = fino a 50 punti; ottimo = fino a 70 
punti). 
 
2°) Offerta economica, in cui si presenta una proposta di riduzione del contributo 
annuale espresso in percentuale di riduzione rispetto al prezzo di base del 
contributo annuo pari ad € 1.000,00 (mille/00 euro). L'offerta economica, deve 
essere formalizzata mediante il modulo presente nell'allegato D. Offerta 
economica può essere valutata con un punteggio massimo di 30 punti su 100. 
L'attribuzione del punteggio avviene in base alla valutazione dell'offerta 
economica, e si ricava applicando il seguente criterio: Punteggio = % offerta di 
decremento x 30 fino ad un massimo di 30 punti. 

Qualora si dovesse verificare parità di punteggio, la concessione verrà aggiudicata al 
soggetto che avrà offerto il miglior progetto tecnico/gestionale o, in caso di ulteriore 
parità, mediante estrazione.  
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso venisse presentata una sola offerta, purché 
ritenuta congrua e d’interesse per l’Amministrazione Comunale. 

 
10. Soggetti partecipanti e requisiti richiesti. Possono partecipare alla selezione pubblica: 

• Associazioni senza scopo di lucro iscritte nel Registro delle Associazioni del Comune 
di Borgosatollo,  

 
 


