COMUNE DI ACERNO
(Provincia di Salerno)

AREA TECNICA
Via Rimembranza 8, 84042 Acerno (SA) – P. IVA 00552610651 – Tel. 089 9821211 – Fax 089 9821227 – www.comune.acerno.sa.it

Prot. Gen. 2827

del 19/05/2017;

AVVISO PUBBLICO
Iniziativa “Adotta un’Aiuola”
riservata ai soggetti come definiti ed individuati dall’art. 1 del “Regolamento per l’affidamento in favore di soggetti
privati o pubblici della manutenzione e/o dell’allestimento e manutenzione di aree destinate a verde pubblico”,
approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N.17 del 18/07/2016, interessati ad adottare aree destinate a
verde pubblico, già sistemate dal Comune;

Il presente avviso definisce modalità e termini di partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica per
l’affidamento in favore di soggetti privati o pubblici della manutenzione e/o dell’allestimento e manutenzione
di aree destinate a verde pubblico”, con possibilità di beneficiare della riduzione del pagamento della prevista
TOSAP, nel caso di occupazione di suolo pubblico con arredo temporaneo (tavolini, fioriere, ombrelloni, ect.),
come da specifiche disposizioni regolamentari locali, a compensazione della spesa a sostenersi per l’adozione
dell’area stessa da valutarsi preventivamente con i competenti uffici comunali;
La presente procedura è disciplinata dal “Regolamento per l’affidamento in favore di soggetti privati o pubblici
della manutenzione e/o dell’allestimento e manutenzione di aree destinate a verde pubblico”, approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale N.17 del 18/07/2016 (Pubblicazione Albo Pretorio on line n.387 del
02/08/2016), di qui in avanti denominato Regolamento, e allo schema di convenzione tipo allegato;
La procedura è stata indetta con Determinazione a contrarre del Responsabile Area Tecnica N.098 del
18/05/2017 (Pubblicazione Albo Pretorio on line del Comune di Acerno N.351 del 19/05/2017);
L’avviso è rivolto ai soggetti che pur in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art.80 del d.lgs. n.50/2016
rientrino comunque tra quelli previsti dall’art.1 del Regolamento: semplici cittadini, condomini, imprese, associazioni o
altri soggetti privati o pubblici che abbiano interesse;
Per la selezione degli adottanti si farà ricorso al presente Avviso Pubblico che per maggior diffusione sarà comunicato,
oltre che sugli ordinari canali telematici, anche a mezzo di manifesti da affiggere nel centro abitato;
Nell'ipotesi in cui più soggetti richiedano l'adozione della medesima area il competente ufficio dell’Area Tecnica
provvederà ad evadere le istanze considerando in via preferenziale le richieste di adozione che prevedano interventi
integrativi rispetto al programma di manutenzione minimo come predefinito dall’Ente; nel caso in cui non fosse
possibile affidare l'area sulla base dei predetti criteri, ed in carenza di una soluzione condivisa tra i richiedenti, si
procederà ad attribuzione tramite sorteggio (art.4 c.2 del Regolamento);
La convenzione sarà sottoscritta in forma di scrittura privata ed in modalità elettronica ai sensi dell’art.32 c.14 del
d.lgs. n.50/2016;
Le clausole essenziali sono contenute negli schemi tipo di convenzione allegati al presente avviso;
La durata della convenzione a stipularsi è fissata, a norma dell’art.9 del Regolamento, in anni uno per le aree destinate
a verde pubblico già sistemate dal Comune come nel caso che qui trattasi.
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La documentazione integrale della presente procedura di gara comprende oltre il seguente avviso i restanti ed
allegati atti:
a. Schema tipo Convenzione adozione aree sistemate;
b. Elenco aree destinate a verde pubblico adottabili già sistemate da manutenere e/o abbellire;
c. Elenco delle specie botaniche consigliate nei progetti di sistemazione;
d. Programma minimo degli interventi manutentivi;
La presente procedura, infine, rimanda ai seguenti atti già approvati in precedenza, ed in particolare:
e. Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale N.17 del 18/07/2016 (Pubblicazione Albo
Pretorio on line n.387 del 02/08/2016);
f. Istanza di adozione di area destinata a verde pubblico già sistemata dal Comune, allegato sub.1 al citato
Regolamento;
ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE
La documentazione (Avviso pubblico e relativi allegati) sarà resa disponibile sul Sito Istituzionale del Comune di Acerno
all’indirizzo www.comune.acerno.sa.it nella sezione “Bandi di Gara” (http://www.comune.acerno.sa.it/bandi‐di‐gara.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ai fini della presente procedura il Responsabile del Procedimento è il dipendente comunale SALVATORE Michele,
Istruttore Tecnico Cat. C, assegnato all’Area Tecnica;
DIVIETO DI SUB‐AFFIDAMENTO
E’ fatto divieto di sub‐affidare a terzi la cura e la gestione delle aree affidate;
MODALITÀ Dl PRESENTAZIONE E FORMULAZIONE DELLE DOMANDE
Sul plico, a pena l’esclusione, dovrà essere indicata la denominazione del concorrente, con esatta indicazione della
ragione sociale, dell’indirizzo postale e dell’indirizzo PEC ai cui trasmettere le eventuali comunicazioni.
I soggetti interessati dovranno far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Acerno, a pena di esclusione, entro e
non oltre le ore 12,00 del giorno 13/06/2017, a mezzo raccomandata a/r, corriere autorizzato, posta celere o
consegna a mano, un plico chiuso recante all’esterno la dizione del mittente e la seguente dicitura: <<Iniziativa adotta
un’aiuola>>.
Sul plico dovrà essere indicata la denominazione del richiedente, con esatta indicazione della ragione sociale in caso di
persona giuridica, dell’indirizzo postale e dell’indirizzo PEC ai cui trasmettere le eventuali comunicazioni.
Il Plico dovrà contenere al suo interno:
1. Istanza di adozione di area destinata a verde pubblico già sistemata dal Comune, su modello allegato sub.1,
debitamente compilata e sottoscritta e con allegata copia di valido documento di riconoscimento del
sottoscrittore;
2. Programma Manutentivo Integrativo (Nel caso si volesse proporre un programma di manutenzione integrativo e
sostitutivo del programma di manutenzione minimo previsto dall’Area Tecnica è necessario produrre una
relazione descrittiva del programma stesso che dovrà essere redatto in termini chiari, dettagliati ed esaustivi. La
relazione potrà essere sottoscritta o da un tecnico abilitato o direttamente dal proponente. Il programma
manutentivo integrativo dovrà descrivere l’esatta natura delle opere previste nonché i tempi di attuazione dello
stesso);
3. Rilievo dettagliato in scala 1:50 dell'area che si intende adottare completo dell'arredo urbano esistente e delle
piante presenti, con relativa documentazione fotografica attestante lo stato di fatto e proposta di abbellimento
ed arredo sempre in scala 1:50;
4. Nel caso si voglia optare per il previsto beneficio TOSAP è necessario allegare planimetria di dettaglio in scala
1:50 riportante gli ingombri della futura occupazione temporanea;
5. Nel caso il proponente sia un operatore economico allegare certificazione di iscrizione alla competente CCIAA;
Del giorno e dell’ora di arrivo del plico farà fede il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo del Comune.
Il recapito del plico entro il termine sopra indicato è ad esclusivo rischio del mittente se, per qualsiasi motivo, lo stesso
non dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.
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CONVENZIONE
Il rapporto contrattuale con l’adottante è disciplinato dal Regolamento e dallo schema di convenzione approvato con
Determinazione a contrarre del Responsabile Area Tecnica N.098 del 18/05/2017 (Pubblicazione Albo Pretorio on line
del Comune di Acerno N.351 del 19/05/2017);
DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dal contratto sono deferite alla competenza dell’Autorità giudiziaria del Foro di Salerno
rimanendo esclusa la competenza arbitrale.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell’ambito della gara regolata
dal presente disciplinare di gara.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Michele SALVATORE
Il Responsabile dell’Area Tecnica
Ing. Carmine SALERNO
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