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Art.1 – Principi generali  

1. Il paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e dal Decreto Legislativo 
22 gennaio 2004, n. 42. 

2. Il verde urbano e gli spazi pubblici si inseriscono in queste norme di tutela anche in relazione alle loro 
diverse funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, ma anche per il ruolo di educazione naturalistica e 
di miglioramento della qualità urbana.  

3. Gli spazi pubblici sono un bene di tutti e meritano attenzioni specifiche da parte di tutta la collettività. 
Per tale motivo la loro gestione e gli interventi di manutenzione devono essere attuati nel rispetto delle 
loro destinazioni d’uso ed in conformità alle condizioni ambientali in cui questi si sviluppano. 

 

Art.2 – Finalità  

1. Il Comune favorisce il coinvolgimento attivo per la cura, la tutela, la gestione, la manutenzione e il 
miglioramento di spazi verdi appartenenti al patrimonio comunale, come ad esempio le aiuole nei 
pressi dei parcheggi, gli spazi verdi antistanti alle abitazioni o ai condomini, i locali pubblici, le rotatorie 
ecc.  

2. Per la gestione delle rotatorie site su strade provinciali dovranno essere rispettati i contenuti del 
“Regolamento per l’allestimento e la gestione del verde sulle aiuole centrale e sulle aiuole spartitraffico 
di pertinenza delle rotatorie lungo le strade provinciali” approvato con DCP n. 4 del 16/03/2017, prot. 
n. 15042/2017. 

3. L’Amministrazione Comunale con questa iniziativa si propone di: 
• coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni e nella loro valorizzazione; 
• sensibilizzare i cittadini, gruppi di cittadini, imprese, circoli, le associazioni, scuole, comitati di 

quartiere, condomini e tutti gli enti presenti sul territorio, alla tutela e salvaguardia del patrimonio 
comunale attraverso processi di partecipazione e autogestione; 

• stimolare e accrescere il senso di appartenenza; 
• generare elementi di costante attenzione al degrado urbano; 
• creare percorsi di cittadinanza attiva come occasioni d’aggregazione sociale che favoriscono i 

rapporti interpersonali e la conoscenza dell’ambiente urbano; 
• recuperare spazi verdi pubblici, con finalità sociale, estetico-paesaggistica e ambientale, 

migliorandone l’efficienza e avvalorando il concetto di bene comune; 
• incentivare la collaborazione dei cittadini per la realizzazione, la manutenzione, la gestione e la 

cura degli spazi pubblici, nei modi previsti dal presente regolamento. 

 

Art.3 – Oggetto 

1. Oggetto del presente Regolamento è l'adozione a tempo determinato da parte di soggetti terzi di aree 
destinate a verde pubblico, individuate al successivo Art.4 – Aree disponibili per l’adozione, al fine di 
mantenere e conservare aree già sistemate a verde dal Comune. 

2. L’adozione avviene mediante il c.d. “contratto di sponsorizzazione”. 
3. Per “contratto di sponsorizzazione” si intende il contratto mediante il quale l’Amministrazione offre ad 

un terzo (sponsor) la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi e definiti spazi 
pubblicitari, a fronte della fornitura a titolo gratuito da parte dello sponsor di una prestazione di 
manutenzione e/o miglioramento delle aree verdi adottate.  

4. L’affidamento mediante contratto di sponsorizzazione può essere applicato a tutte le aree verdi 
comunali di limitata estensione, non dotate di infrastrutture di pubblico servizio e non suscettibili di 
gestione economicamente vantaggiosa per l’affidatario.  

5. È dunque vietata qualsiasi attività a scopo di lucro per tutti gli interventi ammessi dal presente 
Regolamento. 

6. La sponsorizzazione si realizza attraverso la stipula di una “convenzione di adozione” fra il soggetto 
affidatario e l’Amministrazione Comunale secondo lo schema allegato al presente regolamento 
(Allegato A – CONVENZIONE DI ADOZIONE PER LA GESTIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE).  

7. L'area a verde affidata tramite il Contratto di Sponsorizzazione mantiene le funzioni e le destinazioni 
previste dagli strumenti urbanistici vigenti. 

 

Art.4 – Aree disponibili per l’adozione 

1. Gli spazi verdi che sono disponibili per l’adozione sono i seguenti: 
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a. Giardini e verde di arredo urbano: fanno parte di questa categoria i giardini e le aree verdi 
all’interno del centro urbano; 

b. Verde di arredo stradale: è costituito da rotatorie e aiuole spartitraffico fiorite ed erbate, da 
alberature, da alberi isolati di pregio a strade e piazze o dal verde posto in fregio alle piste 
ciclabili; 

c. Verde attrezzato: in questa categoria sono inserite le aree verdi attrezzate di uso pubblico 
caratterizzate da uso generalizzato; 

d. Verde di quartiere e di vicinato: comprende le aree verdi attrezzate e non, che per 
caratteristiche, posizione e dimensioni risultano di uso locale e vicinale 

e. Fioriere: comprende le piccole aree verdi, per lo più di uso locale e vicinale, che si trovano 
situate all’interno di una fioriera. 

2. In allegato al presente regolamento si riportano le tavole ove vengono individuate le aree verdi 
disponibili per l’adozione: 

a. Tav. 1 – Aree verdi comunali – planimetria generale – scala 1:5.000 
b. Tav. 2 – Aree verdi comunali – planimetria generale Landriano capoluogo – scala 1:2.000 
c. Tav. 3 – Aree verdi comunali – planimetria generale frazione Pairana – scala 1:2.000 

3. Il Comune si riserva di aggiornare le tavole allegate al presente regolamento, a seguito delle 
trasformazioni subite dal territorio e di renderle disponibili alla consultazione sul sito istituzionale 
www.comune.landriano.pv.it  

 

Art.5 – Soggetti ammessi ed esclusi 

1. I contratti di sponsorizzazione oggetto del presente regolamento possono essere conclusi con persone 
fisiche, persone giuridiche quali imprese individuali, società, cooperative, condomini, consorzi 
imprenditoriali ed agenzie di assicurazioni, enti pubblici non economici ed associazioni senza fini di 
lucro.  

2. Le aree oggetto di accordi di sponsorizzazione manterranno la destinazione di uso pubblico.  
3. Sono a carico dell’affidatario:  

a. eventuali costi per danni a cose, a persone e nei confronti di terzi durante la gestione dell’area 
affidata 

b. eventuali costi del personale che effettuerà i lavori di manutenzione e cura delle aree verdi 
c. i costi per la predisposizione del progetto di sistemazione dell'area e del bozzetto pubblicitario. 

4. Il comune rifiuta qualsiasi sponsorizzazione nei casi in cui:  
a. ritenga possa derivare un conflitto di interesse fra l’attività pubblica e privata; 
b. ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle 

proprie iniziative;  
c. sia in corso con l’offerente una controversia legale;  
d. reputi l’offerta inaccettabile per motivi di opportunità generale;  

5. Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:  
a. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;  
b. pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di materiale pornografico o a 

sfondo sessuale;  
c. messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia; 

 

Art.6 – Domanda di adozione 

1. La scelta dello sponsor è effettuata previa pubblicazione di apposito avviso redatto secondo lo schema 
allegato (Allegato B – AVVISO PUBBLICO).  

2. All’avviso è data pubblicità mediante affissione all’albo pretorio ed inserimento nel sito internet del 
Comune; inoltre è possibile adoperare qualsiasi altra forma di pubblicità ritenuta di volta in volta più 
idonea per una maggiore conoscenza e partecipazione.  

3. In mancanza di specifiche richieste di sponsorizzazione a seguito di avviso pubblico, si può procedere 
a trattativa diretta con eventuali soggetti privati interessati.  

4. La richiesta deve essere presentata in forma scritta in carta semplice e deve indicare:  
a. le generalità del richiedente o ragione sociale dell’impresa 
b. nel caso l’offerta sia fatta da un Ente pubblico, deve essere allegata una autocertificazione, 

firmata dal proponente, che dichiari il nominativo del legale rappresentante o dei legali 
rappresentanti  

c. l’indicazione dell’area che si chiede di sponsorizzare 
d. la durata del contratto (minimo 1 anno – max 6 anni)  

http://www.comune.landriano.pv.it/
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e. il progetto di sistemazione dell’area (se necessario) comprensivo di relazione tecnica, tavole 
di progetto in scala adeguata, relativi tempi di esecuzione nonché gli interventi di 
manutenzione che lo sponsor andrà ad effettuare ed il costo di investimento 

f. il bene, servizio, immagine o logo che si intende pubblicizzare, fornendo apposito bozzetto e 
specificando materiali e caratteristiche. 

g. l’assunzione di tutte le responsabilità collegate al messaggio pubblicitario 
5. Le opere realizzate e i beni inseriti dal privato sull'area adottata sono sempre e irrevocabilmente 

acquisiti al patrimonio comunale. 
6. Alla domanda deve essere allegata una autocertificazione, firmata dal proponente, che dichiari:  

a. di non essere sottoposta a misure cautelari antimafia  
b. nel caso l’offerta sia fatta da persona giuridica, l’inesistenza di procedure fallimentari, 

liquidazioni coatte amministrative, amministrazione controllata, concordato preventivo e di 
non avere procedure fallimentari in corso.  

7. Alla domanda deve inoltre essere allegata la regolarità contributiva (D.U.R.C.)  
8. Nel caso di offerta presentata da parte di un Ente pubblico, dovrà essere allegata alla domanda 

un’autocertificazione firmata dal proponente che dichiari il nominativo de/i legale/i rappresentante/i 
9. Nel caso di offerta presentata da parte di impresa iscritta CCIAA, dovrà essere allegata alla domanda 

il certificato CCIAA in data non antecedente a sei mesi dalla data dell’avviso 
10. La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e deve essere 

accompagnata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore.  
11. La richiesta di sponsorizzazione, previa istruttoria dell’ufficio competente, è approvata con 

deliberazione della Giunta Comunale.  
12. È possibile, se richiesta, l’assegnazione di più aree allo stesso sponsor; tuttavia, con adeguata 

motivazione, l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare una sola area a ciascun richiedente.  
13. L’Amministrazione Comunale provvederà a richiedere le relative autorizzazioni se necessarie 

(Soprintendenza, Provincia, ecc.), rimanendo a carico dello sponsor le spese di istruzione della 
pratica. 

 

Art.7 – Procedura di valutazione delle domande 

1. La valutazione delle domande di adozione avviene a cura dell’Ufficio Tecnico comunale, che valuterà 
l’aspetto tecnico, ambientale e di decoro urbano, dando un giudizio qualitativo e di opportunità.  

2. La valutazione delle domande avverrà a seguito della scadenza della pubblicazione del bando 
emanato dal Comune per l’adozione delle aree in disponibilità. La proposta verrà valutata 
positivamente o negativamente in funzione dei suoi contenuti presentati ai sensi del comma 4 del 
precedente Art.6 – Domanda di adozione. 

3. Criteri preferenziali di scelta sono l’impiego di materiali naturali o riciclati, iniziative volte a favorire il 
risparmio energetico, l’uso di fonti energetiche rinnovabili e l’innovazione tecnologica. 

4. Nel caso di ricevimento di più domande per la stessa area verde da adottare, l’Ufficio Tecnico 
Comunale, effettuerà una valutazione sulla proposta progettuale, basato sui seguenti parametri: 

a. Costo di investimento 
b. Decoro urbano 
c. Impianto di alberature, fiori e arbusti 
d. Installazione di attrezzature di svago ad uso pubblico 

5. La valutazione verrà verbalizzata e verrà stilata apposita graduatoria di merito nel caso di più 
richiedenti per la stessa area da adottarsi. 

6. Il verbale sarà approvato dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione, nella quale si prenderà 
atto dei suoi contenuti e si darà autorizzazione per stipulare gli appositi contratti di sponsorizzazione. 

7. Il contratto di sponsorizzazione verrà stipulato tra il Comune ed il soggetto terzo sulla base del modello 
di convenzione di adozione di cui all’Allegato A – CONVENZIONE DI ADOZIONE PER LA GESTIONE 
DI AREE VERDI PUBBLICHE e sarà approvato con apposita deliberazione della Giunta Comunale. 

8. Alla convenzione sarà allegato apposito verbale di consegna, nel quale verrà descritto lo stato dei 
luoghi, anche mediante censimento di tutte le attrezzature, arredi, opere, essenze arboree ed 
arbustive, fiori ed altri elementi presenti. 

 
 

Art.8 – Convenzione di adozione 

1. La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un’apposita convenzione 
nel quale sono stabiliti:  
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a. Il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario all’interno dell’area assegnata 
ed alla facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione tramite mezzi di comunicazione adeguati; 

b. La durata del contratto di sponsorizzazione;  
c. Gli obblighi assunti a carico dello sponsor;  
d. L’impegno dello sponsor a svolgere le attività previste a titolo gratuito senza l’obbligo di 

garantire un ritorno pubblicitario dello sponsor;  
e. Le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;  
f. L'esenzione del pagamento dei diritti pubblicitari; 
g. L'obbligo di rimuovere gli impianti pubblicitari alla scadenza della concessione; 

 

Art.9 – Interventi previsti e obblighi degli adottanti 

1. Per interventi di riqualificazione e realizzazione della proposta progettuale si intende quanto di seguito 
elencato a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

a. elementi di arredo urbano e da giardino 
b. strutture per la fruizione dell'area da parte del pubblico 
c. attrezzature dedicate al gioco dei bambini 
d. opere artistiche, di abbellimento o simboliche riferite alla cultura e alla storia o all'economia 

locali 
2. Per interventi di manutenzione ordinaria periodica si intende: 

a. lo sfalcio periodico del manto erboso che dovrà risultare costantemente di adeguata altezza 
nei periodi d'intervallo degli sfalci; 

b. eliminazione della vegetazione infestante 
c. eliminazione e sostituzione dei fiori secchi; 
d. potatura di contenimento ed abbellimento degli alberi e cespugli messi a dimora con il progetto 

e già presenti nell’area; 
e. regolari irrigazioni della vegetazione; 
f. smaltimento dei materiali di risulta derivanti dalle suddette operazioni attraverso il 

conferimento degli stessi presso la pubblica discarica; 
g. pulizia costante dell’area da cartacce, bottiglie, lattine e rifiuti in genere, da raccogliere e 

conferire al circuito di raccolta comunale adeguatamente differenziati per frazioni 
merceologiche; 

h. la manutenzione ordinaria e straordinaria degli elementi posti in opera in fase di allestimento 
al precedente comma 1. 

3. Lo sponsor ha anche il compito di controllare e comunicare agli uffici comunali competenti: 
a. La presenza di parassiti e fitopatie di tutti gli elementi vegetali presenti nell’area; 
b. La presenza di punti luce spenti o mal funzionanti, problemi inerenti il sistema di distribuzione 

idrica, controllo dello stato di conservazione di tutti gli elementi di arredo presenti nell’area; 
c. Atti di vandalismo ai danni della vegetazione e/o degli elementi di arredo presenti nell’area; 
d. Abbandono di rifiuti ingombranti e/o speciali; 

4. Per gli interventi di ulteriore miglioramento alla proposta progettuale approvata, l'interessato potrà 
presentare una proposta progettuale integrativa che verrà valutata dal Responsabile del Settore Tecnico, il 
quale, con apposito verbale da allegare in appendice agli alti del contratto già in essere, deciderà 
sull'opportunità o meno di accettare le integrazioni o le parziali modifiche richieste dall'adottante. 

5. Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione della proposta progettuale approvata 
e sottoscritta dal contratto di sponsorizzazione dovranno essere tempestivamente comunicati al Comune 
onde consentire l'adozione dei provvedimenti conseguenti, ivi compresa la risoluzione del contratto e la 
messa in disponibilità dell'area a nuovo richiedente. 

6. L'area verde adottata dovrà essere conservata nelle migliori condizioni di uso a con la massima 
diligenza. L'affidatario non potrà effettuare allestimenti nell'area affidatagli diversamente da quanto 
previsto nella proposta progettuale approvata. 

7. L'adottante è tenuto a stipulare un’idonea polizza assicurativa per i danni causati a terzi o all'Ente 
escludendo l'Amministrazione Comunale da richieste di risarcimenti verso terzi. Detta polizza dovrà 
riguardare sia la fase di realizzazione del progetto sia le attività di fruizione dell'area verde a cui si è 
obbligato nella convenzione di adozione e nella gestione dell'area adottata, ivi compresi i cartelli 
pubblicitari. 

8. Ad eccezione delle aiuole, le aree verdi mantengono il proprio uso pubblico rimanendo accessibili e 
nella libera fruibilità di tutti. L'adottante deve consentire il libero e gratuito accesso all'area adottata e, 
qualora sia recintata, ne deve assicurare l'apertura e la chiusura degli accessi secondo gli 
orari stabiliti dall'Amministrazione. 
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9. L’Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso, a suo insindacabile giudizio, di intervenire con 
lavori e/o opere nell’area affidata dandone semplicemente comunicazione allo sponsor. 

 
 

Art.10 – Cartellonistica pubblicitaria dello sponsor 

1. Il Comune concede la facoltà di collocare all'interno dell'area verde affidata uno o più cartelli pubblicitari, 
da indicare nella proposta progettuale sotto forma di bozzetto. 

2. Il bozzetto pubblicitario che lo sponsor proporrà al momento della richiesta dovrà rispettare le seguenti 
caratteristiche:  

a. la dicitura: la manutenzione di quest’area è effettuata a cura di …………………. (Sponsor), 
come da bozza approvata dal Responsabile del Settore Tecnico. 

b. in alto a sinistra si dovrà collocare il logo del Comune di Landriano 
c. ciascun cartello deve essere realizzato con stampa serigrafica o altro tipo di stampa idonea 

all’installazione in esterna, tale da non essere deteriorata dalle intemperie e con caratteri ben 
visibili e di facile lettura. 

d. dimensioni massime cm. 40 x 60, ad un’altezza massima di 40 cm da terra. 
3. È vietato collocare nell'area o rappresentare sui cartelli stemmi o scritte di associazioni o movimenti 

politici, messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio, minaccia o violenza. 
4. Il numero dei cartelli e le dimensioni di questi saranno concordati con il Comune e determinati 

proporzionalmente all’estensione, in relazione alle caratteristiche dell’area assegnata.  
5. La collocazione del cartello resta subordinata all’acquisizione delle autorizzazioni degli Enti 

competenti, se dovute (soprintendenza, Provincia, ecc.). 
6. Prima dell’installazione della cartellonistica, dovrà essere acquisito il nulla-osta da parte del Comando 

di Polizia Locale, al fine di verificare che i cartelli non costituiscano ostacolo alla circolazione ed alla 
visibilità. 

7. Qualora la proposta progettuale comprendesse la fornitura e posa in opera di elementi di arredo, da 
giardino o opere artistiche, potranno essere poste delle piccole targhe su ogni elemento con l'indicazione 
del donatore. 

8. Per la gestione delle rotatorie site su strade provinciali dovranno essere rispettati i contenuti del 
“Regolamento per l’allestimento e la gestione del verde sulle aiuole centrale e sulle aiuole spartitraffico 
di pertinenza delle rotatorie lungo le strade provinciali” approvato con DCP n. 4 del 16/03/2017, prot. 
n. 15042/2017, in particolare il bozzetto della cartellonistica dovrà seguire le indicazioni riportate 
all’Allegato D – BOZZETTO PER LE ROTATORIE LUNGO LA SP N. 2 E LA SP EX SS N. 412 

 
 

Art.11 – Durata del contratto di sponsorizzazione 

1. La durata dell'adozione viene specificata all'intento della convenzione di adozione valutata in relazione 
alla proposta progettuale degli investimenti, per una durata massima di 6 (sei) anni, con possibilità di 
rinnovo. 

2. Non è prevista la possibilità di rinnovo tacito. 
3. Le parti possono risolvere anticipatamente il contratto, per motivate ragioni, con preavviso di 60 giorni 

mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC 
all’indirizzo info@pec.comune.landriano.pv.it 

4. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, l’area verde potrà essere messa in disponibilità di 
assegnazione ad un nuovo richiedente. 

5. Il Comune può, motivandone le ragioni di rilevante interesse pubblico, interrompere in ogni momento 
il contratto di sponsorizzazione prima dello scadere naturale, come ad esempio nel caso di 
realizzazione di opere pubbliche. 

 
 

Art.12 – Riconsegna dell’area 

1. Al termine del contratto di sponsorizzazione sarà predisposto un sopralluogo congiunto tra affidatario 
ed Amministrazione per la verifica dello stato dei luoghi riconsegnati, redigendo apposito verbale. 

2. Al cessare del periodo di adozione dell'area verde, la stessa deve essere riconsegnata in ottimo 
stato, con tutte le migliorie apportate e senza nulla pretendere dal Comune che resterà proprietario in 
ogni caso anche delle migliorie apportate. 

3. Nel verbale di riconsegna dell'area deve risultare la condizione dello stato di fatto. Nel caso si 
evidenzi uno stato di degrado o di incuria, il Comune si riserva la possibilità di adottare qualsiasi 
iniziativa per recuperare gli eventuali maggiori costi necessari al ripristino alle normali condizioni d'uso 
dell'area degradata. 

mailto:info@pec.comune.landriano.pv.it
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Art. 13 – Controlli 

1. L'Ufficio Tecnico Comunale provvederà al controllo dell'area affidata affinché sia assicurato il rispetto 
della convenzione di adozione sottoscritta da parte dei soggetti adottanti, delle disposizioni in esso 
contenute e delle norme previste dal presente regolamento. 

2. In caso di controllo con esito negativo il Comune potrà agire emettendo ordinanza per la messa in pristino dei 
luoghi evidenziando le carenze e/o incongruenze riscontrate, da risolversi entro congruo termine.  

3. Il non ripristino dello stato dei luoghi nei tempi fissati nell’ordinanza o l’infrazione di altre disposizioni 
contenute nel contratto comporterà l’avvio del procedimento di revoca dell’affidamento dell’area. 

4. L'adozione potrà essere revocata in qualsiasi momento anche quando si verifichino danni che richiedono 
provvedimenti gravi, rimanendo comunque salva per l'Amministrazione la possibilità di esigere la riparazione 
del danno. 

5. Tutte le aree verdi soggette a revoca dell'adozione saranno rimesse in disponibilità per l'assegnazione a 
nuove adozioni. 

 
 

Art.14 – Entrata in vigore 

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo l'approvazione, con apposita deliberazione da parte del 
Consiglio Comunale e la successiva pubblicazione nei modi e forme di legge.  

2. L’Amministrazione predispone iniziative idonee per assicurare la più ampia e diffusa conoscenza del 
presente Regolamento, tra cui la pubblicazione sul sito internet comunale www.comune.landriano.pv.it  

 

  

http://www.comune.landriano.pv.it/
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Allegato A – CONVENZIONE DI ADOZIONE PER LA GESTIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE 

 

TRA 

Il Comune di Landriano (PV) con sede in Piazza Garibaldi 14 – 27015 Landriano (PV) – P.IVA/CF 

00414560185 rappresentato dal sindaco Pro Tempore  ......................................................................................  

E 

Nome o Denominazione .......................................................................................................................................  

C.F/ Partita IVA .....................................................................................................................................................  

con sede/residenza in via ..........................................................................  

Tel  mail .......................................................................   

PER LE PERSONE GIURIDICHE: 

rappresentato da ...................................................................................................................................................  

nato a ....................................................................................................................................................................  

residente a via ..........................................................................  

(di seguito definito “Gestore”) 

PREMESSO che è intenzione dell'Amministrazione Comunale migliorare la qualità del verde pubblico 

avvalendosi anche della collaborazione di soggetti terzi; 

VISTA la delibera del Consiglio Comunale n.   del  con la quale è stato approvato il Regolamento per 

l’assegnazione della gestione delle aree di verde pubblico a soggetti privati (“Adotta un’aiuola” o “Contratto di 

sponsorizzazione delle aree verdi”); 

VISTA la richiesta presentata in data , n. prot  

RITENUTO che la proposta avanzata è tesa sia a stimolare il senso civico e di appartenenza alla comunità, 

sia al miglioramento dei luoghi identificati nella richiesta sopraccitata con riduzione della spesa di gestione a 

carico dell'amministrazione comunale; 

Tutto ciò premesso, a tal fine si stipula quanto segue: 

 

ART. 1 - Oggetto 

Il Gestore, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna a prendere in affidamento i luoghi 
indicati e a realizzare quanto segue: 

Luoghi ................................................................................................................................................................ 

 ...........................................................................................................................................................................  

Attività ................................................................................................................................................................  
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 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

ART. 2 - Obblighi a carico del gestore 

Il Gestore si fa carico di eseguire a sua cura e spese tutti gli interventi di cui all'art. 1, compresi anche gli 

interventi di: 

• lo sfalcio periodico del manto erboso che dovrà risultare costantemente di adeguata altezza nei periodi 
d'intervallo degli sfalci; 

• eliminazione della vegetazione infestante 

• eliminazione e sostituzione dei fiori secchi; 

• potatura di contenimento ed abbellimento degli alberi e cespugli messi a dimora con il progetto e già 
presenti nell’area; 

• regolari irrigazioni della vegetazione; 

• smaltimento dei materiali di risulta derivanti dalle suddette operazioni attraverso il conferimento degli 
stessi presso la pubblica discarica; 

• pulizia costante dell’area da cartacce, bottiglie, lattine e rifiuti in genere, da raccogliere e conferire al 
circuito di raccolta comunale adeguatamente differenziati per frazioni merceologiche; 

Qualsiasi intervento non deve creare pericolo per la sicurezza stradale. 

Il Gestore è tenuto ad espletare le attività di cui alla presente convenzione seguendo gli adempimenti ed 

obblighi di cui alle normative di sicurezza sui luoghi di lavoro vigenti (D.Lgs .81/08). 

Il Gestore ha anche il compito di controllare e comunicare all’Ufficio Tecnico Comunale: 

• la presenza di parassiti e fitopatie di tutti gli elementi vegetali presenti nell’area; 

• la presenza di punti luce spenti o mal funzionanti, problemi inerenti il sistema di distribuzione idrica, 
controllo dello stato di conservazione di tutti gli elementi di arredo presenti nell’area; 

• atti di vandalismo ai danni della vegetazione e/o degli elementi di arredo presenti nell’area; 

• abbandono di rifiuti ingombranti e/o speciali 

Sono a carico dell’affidatario:  

• eventuali costi per danni a cose, a persone e nei confronti di terzi durante la gestione dell’area affidata 

• eventuali costi del personale che effettuerà i lavori di manutenzione e cura delle aree verdi 

• i costi per la predisposizione del progetto di sistemazione dell'area e del bozzetto pubblicitario 

Il Gestore non potrà effettuare allestimenti nell'area affidatagli diversamente da quanto previsto nella 

proposta progettuale approvata. 

ART. 3 - Visibilità del soggetto Gestore all'interno delle aree adottate 

L'assegnatario ha la facoltà di posizionare all'interno nell'area verde assegnata un cartello recante: 

• la dicitura “la manutenzione di quest’area è effettuata a cura di   (Sponsor), come da 
bozza approvata dal Responsabile del Settore Tecnico”. 

• in alto a sinistra il logo del Comune di Landriano 
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Ciascun cartello deve essere realizzato con stampa serigrafica o altro tipo di stampa idonea all’installazione 

in esterna, tale da non essere deteriorata dalle intemperie e con caratteri ben visibili e di facile lettura. 

Dimensioni massime cm. 40 x 60, ad un’altezza massima di 40 cm da terra. 

Il numero di cartelli da installare sarà pari a  , posti ad una distanza di interasse pari a  l’uno 

dall’altro. 

I cartelli possono essere installati previo nulla-osta dell’Ufficio di Polizia Locale. 

Per la collocazione dei cartelli lo sponsor non è tenuto al pagamento di alcuna tassa o imposta o diritto di 

segreteria. 

I cartelli dovranno essere rimossi a scadenza della concessione. 

ART. 4 - Consegna dell'area  

L'area è data in consegna al gestore con quanto elencato di seguito: 

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................................  

Ogni variazione eventualmente proposta dal Gestore rispetto a quanto sopra elencato dovrà essere 

autorizzata dall'Amministrazione Comunale. Qualora a seguito di eventuali sopralluoghi da parte dell'Ufficio 

Tecnico Comunale venisse verificato un peggioramento dell'area rispetto alle condizioni iniziali, l'Ufficio 

Tecnico solleciterà l'affidatario a procedere per la sistemazione dell'area entro un termine massimo di 10 giorni. 

In caso di inadempimento si provvederà a revocare l'assegnazione con conseguente rimozione di eventuali 

targhe apposte.  

Eventuali danni provocati durante l'esecuzione degli interventi dovranno essere prontamente comunicati 

all'Amministrazione Comunale e ripristinati dal gestore secondo le indicazioni dell'Amministrazione stessa. 

ART. 5 - Destinazione dell'area 

Non è permesso l'uso privatistico o esclusivo dell'area affidata al gestore che, ovviamente, rimane pubblica e 

fruibile da tutti. 

ART. 6 - Obblighi a carico del Comune 

Con la stipula del presente atto il Comune: 

• mette a disposizione l'area; 

• verifica dell'adempimento degli obblighi del gestore. 
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ART. 7 - Responsabilità per danni a persone o cose 

Rimane a carico del gestore ogni responsabilità per eventuali infortuni o danni a persone o cose in relazione 

all'attività realizzata e svolta. 

Il Gestore dovrà stipulare un’idonea polizza assicurativa per i danni causati a terzi o all'Ente escludendo 

l'Amministrazione Comunale da richieste di risarcimenti verso terzi. Detta polizza dovrà riguardare sia la fase 

di realizzazione del progetto sia le attività di fruizione dell'area verde indicate nella presente convenzione, ivi 

compresi i cartelli pubblicitari. 

ART. 8 - Durata 

La presente convenzione ha validità di   anni a partire dalla data di sottoscrizione. Essa è rinnovabile in 

accordo fra le parti con nuovo atto nel caso sussistano i presupposti di legge.  

Il comune si riserva di rescindere la convenzione prima del termine stabilito, previa comunicazione scritta, 

senza altri oneri aggiuntivi.  

È escluso il tacito rinnovo. 

ART. 9 - Subconcessione 

Il Gestore non potrà dare in subconcessione, né parziale né totale, le aree prese in convenzione pena la 

risoluzione della stessa. 

ART. 10 - Risoluzione della convenzione 

La risoluzione della convenzione può essere promossa: 

• in caso di inadempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione da parte del gestore 
debitamente accertato e notificato; 

• L'adozione potrà essere revocata in qualsiasi momento anche quando si verifichino danni che 
richiedono provvedimenti gravi, rimanendo comunque salva per l'Amministrazione la possibilità di 
esigere la riparazione del danno. 

• in caso di rinuncia scritta da parte del gestore per documentata impossibilità sopravvenuta ad 
ottemperare agli obblighi derivanti dalla convenzione. 

 

Impedimenti di qualsiasi natura che si frappongono all'esecuzione della proposta progettuale approvata e 

sottoscritta dal contratto di sponsorizzazione dovranno essere tempestivamente comunicati al Comune onde 

consentire l'adozione dei provvedimenti conseguenti, ivi compresa la risoluzione del contratto. 

ART. 11 – Riconsegna dell’area 

Al termine del contratto di sponsorizzazione sarà predisposto un sopralluogo congiunto tra affidatario ed 

amministrazione per la verifica dello stato dei luoghi riconsegnati, redigendo apposito verbale. 

Al cessare del periodo di adozione dell'area verde, la stessa deve essere riconsegnata in ottimo stato, con 

tutte le migliorie apportate e senza nulla pretendere dal Comune che resterà proprietario in ogni caso anche 

delle migliorie apportate. 
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Nel verbale di riconsegna dell'area deve risultare la condizione dello stato di fatto. Nel caso si evidenzi uno 

stato di degrado o di incuria, il Comune si riserva la possibilità di adottare qualsiasi iniziativa per recuperare 

gli eventuali maggiori costi necessari al ripristino alle normali condizioni d'uso dell'area degradata. 

 
 

Letto, approvato sottoscritto Landriano, lì ...............................................................................................  

 

Il Gestore .................................................................................................................................................  

 

per l'Amministrazione Comunale ............................................................................................................  
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Allegato B – AVVISO PUBBLICO 

COMUNE DI LANDRIANO 

PROVINCIA DI PAVIA 

 

____________________________ 

P.zza Garibaldi 14 - 27015 Landriano 
TEL. 0382/64001 - FAX 0382/615581 

 

AFFIDAMENTO MEDIANTE SPONSORIZZAZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE 
APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
L'Amministrazione Comunale intende affidare a soggetti privati, mediante sponsorizzazione ai sensi 
del "Regolamento per l’assegnazione della gestione delle aree di verde pubblico a soggetti privati 
(“adotta un’aiuola” o “contratto di sponsorizzazione delle aree verdi”)" approvato dal Consiglio 
Comunale con deliberazione n. ................ del ..............................., le aree di verde pubblico 
comunale appresso indicate, riconoscendo allo Sponsor un ritorno di immagine grazie 
all'esposizione di cartelli pubblicitari. 
 
Le aree di verde pubblico comunali interessate alla sponsorizzazione sono: 
a) .......................................................... 
b) .......................................................... 
c) ......................................................... 
 
Allo sponsor si chiede di effettuare a propria cura e spese la sistemazione e la manutenzione del 
verde pubblico, secondo le prescrizioni contenute nel "Regolamento per l’assegnazione della 
gestione delle aree di verde pubblico a soggetti privati (“adotta un’aiuola” o “contratto di 
sponsorizzazione delle aree verdi”)" 
Il comune in cambio concede l'utilizzo delle aree verdi assegnate per la sistemazione stabile di 
cartelli che pubblicizzano l'attività dello sponsor, senza versamento di alcuna imposta, tassa o 
diritto di segreteria. 
 
I soggetti privati interessati devono far pervenire al Comune di Landriano – Ufficio Tecnico Comunale 
– Piazza Garibaldi 14 – 27015 Landriano (PV) domanda in busta chiusa con l'indicazione "Domanda 
per la sponsorizzazione di aree verdi comunali" entro le ore .................. del giorno 
............................................ È consentito l’invio tramite PEC all’indirizzo 
info@pec.comune.landriano.pv.it  
 
La domanda, in carta semplice, deve riportare (v. Allegato C al "Regolamento per l’assegnazione 
della gestione delle aree di verde pubblico a soggetti privati (“adotta un’aiuola” o “contratto di 
sponsorizzazione delle aree verdi”)"): 

a. le generalità del richiedente o ragione sociale dell’impresa 
b. nel caso l’offerta sia fatta da un Ente pubblico, deve essere allegata una autocertificazione, 

firmata dal proponente, che dichiari il nominativo del legale rappresentante o dei legali 
rappresentanti  

c. l’indicazione dell’area che si chiede di sponsorizzare 

mailto:info@pec.comune.landriano.pv.it
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d. la durata del contratto (minimo 1 anno – max 6 anni)  
e. il progetto di sistemazione dell’area (se necessario) comprensivo di relazione tecnica, tavole 

di progetto in scala adeguata e relativi tempi di esecuzione nonché gli interventi di 
manutenzione che lo sponsor andrà ad effettuare 

f. il bene, servizio, immagine o logo che si intende pubblicizzare, fornendo apposito bozzetto e 
specificando materiali e caratteristiche. 

g. l’assunzione di tutte le responsabilità collegate al messaggio pubblicitario 

Alla domanda deve essere allegata una autocertificazione, firmata dal proponente – legale 
rappresentante, che dichiari: 

a. di non essere sottoposta a misure cautelari antimafia  
b. nel caso l’offerta sia fatta da persona giuridica, l’inesistenza di procedure fallimentari, 

liquidazioni coatte amministrative, amministrazione controllata, concordato preventivo e di 
non avere procedure fallimentari in corso.  

Alla domanda deve inoltre essere allegata la regolarità contributiva (D.U.R.C.)  
 
Nel caso di offerta presentata da parte di un Ente pubblico, dovrà essere allegata alla domanda 
un’autocertificazione firmata dal proponente che dichiari il nominativo de/i legale/i rappresentante/i 
 
Nel caso di offerta presentata da parte di impresa iscritta CCIAA, dovrà essere allegata alla domanda 
il certificato CCIAA in data non antecedente a sei mesi dalla data dell’avviso 
 
La richiesta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e deve 
essere accompagnata da fotocopia di un valido documento di riconoscimento del sottoscrittore. 
 
L’Amministrazione Comunale provvederà a richiedere le relative autorizzazioni se necessarie 
(Soprintendenza, Provincia ecc.), rimanendo a carico dello Sponsor le spese di istruzione della 
pratica. 
 
È possibile avanzare richiesta per più aree, in questo caso occorre indicare l'ordine di priorità 
d'interesse del richiedente. 
È possibile, se richiesta, l’assegnazione di più aree allo stesso sponsor, tuttavia, con adeguata 
motivazione, l’Amministrazione si riserva la facoltà di affidare una sola area a ciascun richiedente. 
 
La richiesta di sponsorizzazione, previa istruttoria dell’ufficio competente, è approvata con 
deliberazione della Giunta Comunale. 
 
Per richieste che riguardano la stessa area, verrà effettuata una valutazione sulla base dei seguenti 
parametri: 

a. Costo di investimento 
b. Decoro urbano 
c. Impianto di alberature, fiori e arbusti 
d. Installazione di attrezzature di svago ad uso pubblico 

 
Per le aree eventualmente non assegnate, per mancanza di domande, si può procedere 
successivamente a trattativa diretta con eventuali soggetti privati interessati. 
 
A seguito della comunicazione relativa all'affidamento dell'area mediante sponsorizzazione, il 
soggetto privato interessato dovrà sottoscrivere entro i successivi 30 (trenta) giorni apposito 
contratto di sponsorizzazione secondo lo schema di cui all’Allegato A del Regolamento. 
In caso di mancata stipula del contratto nei tempi fissati, senza giustificato motivo, si procederà alla 
revoca dell'assegnazione dell'area. 
 
Il presente avviso verrà pubblicato all'albo pretorio e sul sito del comune per trenta giorni consecutivi. 
 
Gli interessati possono prendere visione del "Regolamento per l’assegnazione della gestione delle 
aree di verde pubblico a soggetti privati (“adotta un’aiuola” o “contratto di sponsorizzazione delle 
aree verdi”)" ed ottenere ulteriori informazioni presso l'Ufficio tecnico, sito in Piazza Garibaldi 14, 
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negli orari di apertura al pubblico, oppure tramite la consultazione del sito 
www.comune.landriano.pv.it 
 
 
 
Landriano, lì ..............................     IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
              
  

http://www.comune.landriano.pv.it/


17 
 

Allegato C – DOMANDA PER LA SPONSORIZZAZIONE DI AREE VERDI COMUNALI 

 
Spett. Comune di Landriano 

Ufficio Tecnico Comunale 

Piazza Garibaldi 14 

27015 Landriano (PV) 

 

OGGETTO: AFFIDAMENTO MEDIANTE SPONSORIZZAZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE 

APPARTENENTI AL PATRIMONIO COMUNALE 

 

Il sottoscritto   

Nato a  il    

Residente in   Via   

C.F.    

In qualità di   

Della (denominazione): 

o Ditta/impresa  

o Ente  

o Associazione  

o Altro  

Con sede in   Via   

C.F. / P.IVA   

Telefono   Cellulare   

E-mail  PEC  

CHIEDE 

l’adozione dell’area   individuata dall’avviso pubblico pubblicato 

in data  , per una durata pari ad anni   

a fronte della possibilità di pubblicizzare l’attività   

della quale si assume interamente la responsabilità. 

DICHIARA 

1) Che il titolare di ditta individuale / soci delle snc / soci accomandatari della sas / amministratori muniti di 

poter di rappresentanza / socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci, che hanno rivestito e cessato tali cariche nell’anno antecedente alla data di 

pubblicazione del bando è/sono (cancellare le dizioni che non interessano): 
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Nome e cognome Data e luogo di nascita Codice Fiscale Carica rivestita 

    

    

    

 

2) Che il titolare di ditta individuale / soci delle snc / soci accomandatari della sas / amministratori muniti di 

poter di rappresentanza / socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con 

meno di quattro soci, attualmente in carica, è/ sono (cancellare le dizioni che non interessano): 

Nome e cognome Data e luogo di nascita Codice Fiscale Carica rivestita 

    

    

    

 

3) Che il/i direttore/i tecnico/i che ha/hanno rivestito e cessato tale carica nell’anno antecedente alla data di 

pubblicazione del bando è/sono: 

Nome e cognome Data e luogo di nascita Codice Fiscale 

   

   

   

 

4) Che il/i direttore/i tecnico/i attualmente in carica è/sono: 

Nome e cognome Data e luogo di nascita Codice Fiscale 

   

   

   

 

5) Che la ditta non si trova nelle cause di esclusione sotto riportate previste dall’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 

ed in particolare: 

i. DICHIARA di essere a piena e diretta conoscenza che nessuno dei soggetti sopraindicati ai numeri 

2, 3, 4 e 5 ha riportato condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di 

procedura penale, per uno dei seguenti reati: 

a. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti 

commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine   di 

agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, 

consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater 

del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in quanto 

riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 

della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
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b. delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 

322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 

del codice civile; 

c. false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile; 

d. frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 

Comunità europee, delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche 

internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle 

attività terroristiche; 

e. delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi 

di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D. Lgs. 22 

giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni; 

f. sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D. Lgs. 

4 marzo 2014, n. 24; 

g. ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la 

pubblica amministrazione; 

ovvero 

che (nome e cognome) ____________________________________________________ è in corso in 

condanne, con sentenze passate in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 C.P.P., e 

precisamente: (indicare tutte le condanne penali, ivi comprese quelle per le quali il soggetto abbia 

beneficiato della non menzione. Non è necessario indicare le condanne quando il reato è stato 

depenalizzato ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato 

estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima) 

  

  

e che l'impresa ha dimostrato una completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente 

sanzionata, come risulta dalla documentazione allegata 

ii. di essere a piena e diretta conoscenza dell'insussistenza, ai sensi dell'art. 80, comma 2, D. Lgs, 

50/2016, delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 6 

settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del 

medesimo decreto per i soggetti sopraindicati ai numeri 2, 3, 4 e 5. 

iii. di non aver commesso, ai sensi dell'art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016, violazioni gravi, 

definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i 

contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti 

iv. di non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalle procedure di affidamento di appalti pubblici 

di cui all'art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016, e in particolare: 

a. di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute 

e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. 50/2016; 

b. di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il 

caso di concordato con continuità aziendale, né di trovarsi in un procedimento per la 
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dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del 

D.Lgs, 50/2016; 

c. di non aver commesso gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o 

affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente 

contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non 

contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno 

o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della 

stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, 

anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni 

sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai 

fini del corretto svolgimento della procedura di selezione; 

d. che la partecipazione alla presente procedura non comporta situazioni di conflitto di 

interesse aì sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016, non diversamente risolvibile 

e. che non sussiste una distorsione della concorrenza ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera e), 

del D.Lgs. 50/2016; 

f. di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera 

c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto 

di contrarre con la pubblica 

g. di non aver presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti 

documentazione o dichiarazioni non veritiere;  

h. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli 

affidamenti di subappalti. 

i. di non essere iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver 

presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di 

qualificazione; 

j. che: (barrare il quadratino che interessa) 

❑ non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della L. 19.3.1990 

n. 55  

OVVERO 

❑ che, nel caso di avvenuta violazione del divieto di intestazione fiduciaria posto dall'art. 

17 della L. 19.3.1990 n. 55, è trascorso più di un anno dal definitivo accertamento della 

condotta e, in ogni caso, la violazione medesima è stata rimossa; 

k. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e 

precisamente: (barrare il quadratino che interessa) 

❑ (per le ditte che occupano meno di 15 dipendenti, ovvero per le ditte che occupano da 

15 a 35 dipendenti e che non hanno effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), 

che l'impresa non è assoggettabile agli obblighi di assunzione obbligatoria di cui alla 

Legge 68/ 1999; 
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OVVERO 

❑ (per le ditte che occupano più 35 dipendenti e per le ditte che occupano da 15 a 35 

dipendenti e che abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18.01.2000), che 

l'impresa ha ottemperato alle norme di cui all'art. 17 Legge 68/1999 e che tale 

situazione di ottemperanza può essere certificata dal competente Ufficio Provinciale 

di:  Comune di   

Via  CAP______________________ 

telefono fax _______________________ 

l. che i soggetti sopra indicati ai numeri 3 e 5 (barrare il quadratino che interessa) (*) 

❑ non sono stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice 

penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, 

dalla L. n. 203/1991; 

❑ pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. n. 152/1991, convertito, con modificazioni, dalla L. 

n. 203/1991, ne hanno denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i 

casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della L. 24.11.1981, n. 689; 

m. (barrare il quadratino che interessa) 

❑ di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del Codice Civile 

con alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente 

OVVERO 

❑ di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura 

di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in una delle situazioni di 

controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta 

autonomamente; 

OVVERO 

❑ di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di 

soggetti che si trovano, rispetto al concorrente dichiarante, in situazione di controllo di 

cui all'articolo 2359 del Codice Civile e di aver formulato l'offerta autonomamente; 

v. ai sensi dell'art. S3 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i., come introdotto dalla L. 6.11.2012 n. 

190, che nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione della gara non ha prestato attività lavorativa 

o professionale presso la propria ditta, personale già dipendente della Stazione Appaltante, con poteri 

autoritativi o negoziali per conto della stessa; 

vi. di aver preso visione del Regolamento per l'allestimento e la gestione del verde sulle aiuole centrali 

e sulle aiuole spartitraffico di pertinenza delle rotatorie lungo le strade provinciali, approvato con 

Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 16.03.2017 dell'Amministrazione provinciale di Pavia, 

e di accettarne i contenuti; 
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vii. di aver preso conoscenza dei luoghi e di essere in condizioni di effettuare la prestazione del servizio 

in conformità alle caratteristiche richieste; 

viii. di avere effettuato uno studio approfondito del progetto, di ritenerlo adeguato e realizzabile per il 

prezzo corrispondente all'offerta presentata; 

ix. di aver preso visione dell’avviso pubblico e della bozza di convenzione e di accettare 

specificatamente, ai sensi dell'art. 1341 del c.c., gli obblighi e le prescrizioni ivi poste a suo carico; 

x. ❑ che l'impresa non si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 266/2002, 

OVVERO 

❑ che l'impresa si è avvalsa dei piani individuali di emersione di cui alla L. 266/2002, ma che il 

periodo di emersione si è concluso 

xi. che l'impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative è in regola con i versamenti 

dei contributi (nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte): 

- INPS: sede di matricola n.   

- INAIL: sede di matricola n.   

- Cassa Edile di matricola n.   

xii. che i recapiti presso i quali va inviata l'eventuale richiesta di ulteriori documentazioni e comunicazioni 

sono i seguenti: Fax PEC  

 

(*) N.B. relativamente alla presente dichiarazione di cui al punto 6- Al e A4 I), l'esclusione e il divieto operano 
se la pendenza del procedimento riguarda i seguenti soggetti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di 
impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci 
accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio 
di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, 
dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, 
di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza 
in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso 
l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la 
data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva 
dissociazione della condotta penalmente sanzionata. Pertanto tale dichiarazione, qualora non venga resa, per 
conto degli stessi, dal Legale Rappresentante della Società in conformità all'art.47 co.2 del d.P.R.445/2000, 
DEVE ESSERE RESA ANCHE da questi soggetti, sopra indicati 

 

 
 
Landriano, lì ..............................     IL PROPONENTE 

             

 

Allegati: 

- Nel caso di offerta presentata da parte di un Ente pubblico, dovrà essere allegata alla domanda 
un’autocertificazione firmata dal proponente che dichiari il nominativo de/i legale/i rappresentante/i 

- Nel caso di offerta presentata da parte di impresa iscritta CCIAA, dovrà essere allegata alla domanda 
il certificato CCIAA in data non antecedente a sei mesi dalla data dell’avviso 

- Progetto di sistemazione dell’area (qualora previsto): 
o Relazione tecnica 
o Tavole di progetto in scala adeguata 
o Cronoprogramma 
o Previsione degli interventi di manutenzione 



23 
 

o Costo di investimento 
- Bozzetto con indicazione di materiali e caratteristiche del/i cartello/i pubblicitari 
- Autocertificazione: 

o di non essere sottoposta a misure cautelari antimafia  
o nel caso l’offerta sia fatta da persona giuridica, l’inesistenza di procedure fallimentari, 

liquidazioni coatte amministrative, amministrazione controllata, concordato preventivo e di 
non avere procedure fallimentari in corso.  

- D.U.R.C. (ove applicabile)  
- Documento di identità 
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Allegato D – BOZZETTO PER LE ROTATORIE LUNGO LA SP N. 2 E LA SP EX SS N. 412 
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