
Prot. n. 9142/ECO/sc

Borgosatollo, 25/07/2022

OGGETTO: BANDO  ESPLORATIVO PER  L’ASSEGNAZIONE  DELLE  ATTIVITÀ  DI
MANUTENZIONE E GESTIONE DELL’AREA A VERDE PUBBLICO SITA IN VIA
DELL’INDUSTRIA SNC

Richiamato il  Regolamento  per  la  concessione  degli  orti  urbani  su  terreni  di
proprietà  del  Comune di  Borgosatollo,  approvato  con Deliberazione di  C.C.  n.  38 del
19/10/2016;

Richiamata la Deliberazione n. 136 del 18/07/2022 avente come oggetto: “ESAME
ED  APPROVAZIONE  DELLA  PROCEDURA  PER  L'ASSEGNAZIONE  DELLE  ATTIVITA'  DI
MANUTENZIONE E GESTIONE DELL'AREA A VERDE PUBBLICO SITA IN VIA DELL'INDUSTRIA
E APPROVAZIONE BOZZA DI CONVENZIONE”;

COL PRESENTE BANDO SI INVITANO

i soggetti interessati a manifestare il proprio interesse all’eventuale Assegnazione delle
attività di manutenzione e gestione dell’area a verde pubblico sita in via dell’Industria
snc, a presentare apposita domanda come da modello allegato al presente Bando entro e
non oltre   le ore 12:00     del giorno   2  7  /08/2022 (compreso)  .

In relazione a quanto espresso si specifica quanto segue:
1. Ente concedente. Comune di Borgosatollo, via Roma 13, 25010 Borgosatollo (BS);

P.IVA  e  Codice  Fiscale  00841300171.  Recapiti:  Tel.  030/2507240;  mail  PEC
segreteria@pec.comune.borgosatollo.bs.it.

2. Descrizione dell'area. L’area in oggetto, di proprietà del Comune, è ubicata in via
dell’Industria  snc  e  ha  una  superficie  di  1.375  m2 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.
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4. Durata  della  concessione. La  durata  della  concessione  è  fissata  fino  al
31/12/2027 con decorrenza dalla data di sottoscrizione della Convenzione, la cui
bozza è allegata al presente Bando e ne fa parte integrante e sostanziale.

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, come individuato nel piano delle manutenzioni allegato
al presente Bando e che ne fa parte integrante e sostanziale.

6. Impegni  del  Comune. Per  quanto  riguarda  la  gestione  dell’area  sono
normalmente a carico del Comune le attività previste dalla Convenzione, la cui
bozza è allegata al presente Bando e ne fa parte integrante e sostanziale.

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;

◦ l’assegnazione  del  punteggio  come  stabilito  dall’avviso  di  selezione,  e  la
determinazione della  graduatoria  redatta in base al  punteggio complessivo
ottenuto dai concorrenti.

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 27/08/2022,
mediante  consegna  diretta  in  busta  chiusa  o  via  mail  PEC,  all'indirizzo
segreteria@pec.comune.borgosatollo.bs.it  mettendo  come  oggetto
“partecipazione bando area verde via dell’Industria”.

9. Criteri di aggiudicazione. L’aggiudicazione avverrà attraverso la valutazione del
progetto tecnico/gestionale  su un punteggio massimo di  100 punti,  in base ai
seguenti elementi di valutazione:
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CRITERIO
VALUTAZIONE

DESCRIZIONE PUNTEGGIO

Migliorie al Piano di
Manutenzione

Qualsiasi miglioria al Piano di Manutenzioni allegato al
Bando in oggetto. A titolo esemplificativo: nuove

piantumazioni, manutenzione di aree verdi limitrofe,
ecc. 

Massimo 30
punti

Migliorie alle
condizioni dell’area

Si considera miglioria qualsiasi elemento atto a
migliorare le condizioni dell’area. A titolo

esemplificativo la creazione di vialetti pedonali
all’interno dell’area, l’installazione di struttura

amovibile utilizzata per le finalità associative e di
manutenzione dell’area stessa, la delimitazione

dell’area attraverso elementi d’arredo che possano
garantire anche la sicurezza degli utenti (staccionate,

siepi ecc) e qualsiasi altro intervento ritenuto
opportuno

Massimo 35
punti

Progetti Educativi
Progetti educativi con altre Associazioni e/o Scuole.
Tali progetti, se previsti, dovranno essere dettagliati

nella modalità di erogazione

Massimo 35
punti

10. Soggetti  partecipanti  e  requisiti  richiesti. Possono  partecipare  alla  selezione
pubblica le Associazioni senza scopo di lucro iscritte nel Registro delle Associazioni
del Comune di Borgosatollo.

11. Allegati. Si allega al presente Bando:
◦ Planimetria dell’area in oggetto;
◦ bozza di Convenzione;
◦ bozza del Piano di Manutenzione;
◦ ALLEGATO A (da compilare e consegnare): domanda di partecipazione;
◦ ALLEGATO  B  (da  compilare  e  consegnare):  dichiarazione  sostitutiva  di

notorietà;
◦ ALLEGATO C (da compilare e consegnare): Offerta Tecnico/Gestionale.

Il Responsabile dell’Area Tecnica
Arch. Marco Domenico Orizio

(documento firmato digitalmente ai
sensi dell’art. 24 del D.Lgs 82/2005)
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