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COMUNE DI DOLO 
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Settore III – Lavori Pubblici  
via Rizzo n. 2 Tel. 041 5101975 Fax. 041 5101964 e-mail llpp@comune.dolo.ve.it  

 

BANDO 

PROGETTO, ALLESTIMENTO E MANUTENZIONE DI AIUOLE ED AREE A VERDE DI 
PROPRIETA’ COMUNALE 

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 
Vista la deliberazione della giunta n° 162 del 6 ag osto 2010 
 

RENDE NOTO 
 

Che il Comune di Dolo, con sede in via Cairoli n. 39 – Dolo (VE), intende acquisire, ai sensi 
dell’articolo n° 43 della legge n. 449/1997 e dell’ articolo n. 119 del d.lgs n. 267/2000, 
proposte da parte di terzi finalizzate all’attivazione di contratti di sponsorizzazione, per la 
progettazione, allestimento e manutenzione di aiuole ed aree verdi di proprietà comunale. 
 
VANTAGGI PER LO SPONSOR 
I soggetti titolari dei contratti di sponsorizzazione potranno pubblicizzare la loro iniziativa 
mediante l’apposizione di cartelli in numero e dimensioni adeguati, concordate con 
l’Amministrazione Comunale, oltre alla possibilità di inserire il marchio aziendale dello 
sponsor nel sito web del Comune; 
 
AIUOLE ED AREE VERDI OGGETTO D’INTERVENTO 
 

1. Aiuole di via Vittorio Veneto a Dolo; 

2. Aiuole di via Mazzini/via Matteotti a Dolo (Fronte Duomo); 

3. Aiuole di via Arino/via Pasteur a Dolo; 

4. Giardino Pubblico di via Petrarca/via Cairoli a Dolo; 

5. Giardino Pubblico di via Piave a Dolo; 

6. Area verde di via Arino incrocio con via Cairoli a Dolo (Fronte Municipio); 

7. Area verde di Piazza Don Gazzotti ad Arino; 

8. Aiuole ed area verde di Via Brusaura a Sambruson; 

 
Gli interessati possono presentare altre e diverse proposte sia per la manutenzione sia per 
l’allestimento e la sistemazione di aree ulteriori rispetto a quelle indicate nel presente avviso.  
Si segnalano come zone d’interesse le zone dell’Isola Bassa - in prossimità dello Squero 
Monumentale e dei Molini – e via Guolo nel centro del capoluogo. 
 
MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 
La proposta di sponsorizzazione deve riportare: 
- Generalità e ragione sociale del richiedente, fotocopia del documento d’identità del 

richiedente, dichiarazione circa il possesso delle condizioni a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione; 
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- Dichiarazione da parte del richiedente, di impegnarsi ad eseguire le operazioni di 
manutenzione e sistemazione secondo quanto prescritto nel Capitolato Speciale Tecnico e 
secondo quanto proposto in fase d’offerta per gli interventi migliorativi; 
- Indicazione delle aree a verde oggetto della domanda, poste in ordine di priorità d'interesse 

per l'azienda/richiedente, con eventuale offerta in aumento riguardo al periodo di 
manutenzione (se non indicato si intende un periodo di anni due) ed eventuali proposte per 
ulteriori aree non comprese nell’elenco allegato; 
- Dichiarazione di essere a conoscenza dello stato dei luoghi e delle aree oggetto 

d’intervento; 
- Impegno ad eseguire direttamente gli interventi o a far eseguire gli interventi a ditte 

qualificate ai sensi degli artt. 38, 39 e 40 e s.m.i. del D.Lgs 163/2006; 
- Planimetria di progetto, con l’indicazione di tutti gli elementi di arredo urbano e di tutte le 

nuove piantumazioni previste, con opportuna legenda, nonché dei sottoservizi ed impianti 
tecnologici eventualmente previsti; 
- Relazione tecnica descrittiva della soluzione proposta,  
- Quantificazione economica dei lavori necessari per realizzare le migliorie previste nonché i 

lavori di manutenzione ordinaria previsti nel Capitolato Speciale Tecnico – il prezziario di 
riferimento sarà quello dell’Assoverde; 
- Cronoprogramma di realizzazione dell’intervento (opere di miglioria e di manutenzione 

ordinaria). 
 
La proposta di sponsorizzazione deve essere presentata all’Ufficio Protocollo del Comune di 
Dolo entro le ore 12:00 del giorno 15 ottobre 2010. 
Il plico dovrà essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e dovrà 
riportare sulla busta la dicitura, oltre all’intestazione del mittente ed al suo indirizzo: 
“Progetto, allestimento e manutenzione di aiuole ed aree verdi di proprietà comunale 
mediante sponsorizzazione”. 
Il recapito del plico sigillato dovrà essere effettuato, entro e non oltre il suddetto termine, a 
pena di esclusione, direttamente o a mezzo posta o tramite agenzie di recapito autorizzate. 
Il recapito del plico, entro il termine indicato, rimane ad esclusivo rischio del committente. 
Le dichiarazioni, i documenti e le modalità di presentazione del progetto nonché il 
confezionamento del plico dovranno essere conformi a quanto richiesto dal presente avviso 
a pena di esclusione. 
 
MODALITA’ DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 
La valutazione delle proposte avverrà da parte di una apposita commissione giudicatrice 
composta da almeno tre membri e presieduta dal Responsabile del Settore Lavori Pubblici, 
che opererà le proprie determinazioni in base ai seguenti criteri: 
- Migliorie proposte dallo sponsor (nuovi tipi di piantumazione, frequenza del rinnovamento 

della piantumazione, dotazione di arredi, ecc.) – fino ad massimo di 40 punti; 
- Qualità dei servizi offerti (frequenza pulizia delle aree, frequenza delle rasature dell’erba e 

delle potature, ecc.) – fino ad un massimo di 30 punti; 
- Affidamento delle opere di sistemazione e/o di manutenzione a ditta specializzata nel 

settore, di cui dovrà essere fornita l’indicazione – fino ad massimo di 20 punti; 
- Disponibilità ad assumere la manutenzione di ulteriori aree a verde non comprese fra quelle 

indicate dal presente bando – fino ad massimo di 5 punti; 
- Aumento del periodo di manutenzione (periodo massimo complessivo di 3 anni) – fino ad 

massimo di 5 punti;.  
 
Nel caso che due o più soggetti richiedano la medesima area ed abbiano raggiunto la 
medesima valutazione, si procederà ad assegnazione tramite sorteggio. 
Per le aree eventualmente non assegnate si procederà successivamente a trattativa diretta 
con gli eventuali interessati. 
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Prima di procedere alla valutazione la Commissione accerterà la completezza e la 
correttezza della documentazione presentata. 
La Commissione si riserva di rifiutare le proposte di sponsorizzazione qualora, a suo 
insindacabile giudizio: 
- ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata; 
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o 

alle proprie iniziative; 
- la reputi inaccettabile per contrasto a disposizioni di regolamenti comunali; 
- sono escluse in ogni caso le sponsorizzazioni riguardanti propaganda di natura politica, 

sindacale, filosofica o religiosa; 
 
RIFERIMENTI 
Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulle aree oggetto della procedura di 
sponsorizzazione, anche mediante sopralluoghi, previo appuntamento con il Settore Lavori 
Pubblici, con sede in via Rizzo, 2 – Dolo. 
Tel 041 51 01 975 - Fax 041 51 01 964 - e-mail: llpp@comune.dolo.ve.it. 
 
Dolo 24 agosto 2010 
 

IL RESPONSABILE SETTORE LL.PP. 
Ing. Francesco Dittadi 


