COMUNE DI VILLA D’OGNA
Provincia di Bergamo

AREA TECNICO/MANUTENTIVA
bando aree verdi 2018-2019

Villa d’Ogna, 13 APRILE 2018

LINEE GUIDA PER L'AFFIDAMENTO PER GLI ANNI 2018-19 DI AREE VERDI
PUBBLICHE.
ELENCO DELLE AREE
1. CAMPO SPORTIVO FESTI RASINI
AREE ESTERNE

MQ 3.000

1. Bis -AREE PARCHEGGIO
CAMPO SPORTIVO FESTI RASINI

MQ 1.200

2. AREA VERDE DI VIA PROVINCIALE

MQ 6.000

3. Area adiacente pista ciclo-pedonale
Festi Rasini (ponte pedonale)

MQ 1500

4. AREA VERDE SENDA

MQ 1.500

5. PARCO DI VILLA (al netto di campo da semina)

MQ 1.500

6. CASCINA TERRANINI

MQ

700

7. CIMITERO OGNA

MQ

500

8. AREA VERDE LOC. GAZZA

MQ

800

Le aree e superfici elencate sono indicative, al solo fine di permettere al partecipante di valutare il
carico di lavoro e quindi la possibilità di partecipazione al bando, il partecipante deve infatti effettuare
sopralluogo e verificare le pendenze, eventuali problemi di accessibilità ecc.
VEDI ESTRATTI AEROF. aree ALLEGATI
LE AREE POSSONO ESSERE UTILIZZATE CON TAGLIO A FIENO E PERTANTO SOGGETTE A SOLI 2-3
TAGLI DA MAGGIO A OTTOBRE.
Premesso che il comune di Villa d'Ogna intende affidare le aree citate, anche per poter far fronte alla
progressiva riduzione di risorse disponibili per la manutenzione delle opere pubbliche, fermo
restando la garanzia, custodia e fruibilità delle medesime da parte dei cittadini, individuando soggetti
che possano soddisfare il servizio di taglio/ sfalcio dell'erba e di pulizia delle medesime aree per gli
anni 2018 e 2019.
Tutto ciò premesso si indicono le linee guida così articolate:
ART. 1 OGGETTO

La finalità del presente è di affidare ai soggetti successivamente elencati che si rendano disponibili in
forma gratuita al servizio di taglio-sfalcio e pulizia delle aree descritte, utilizzando il prodotto finale
(erba o fieno), per le necessità della propria azienda agricola.
Le aree devono mantenere le funzioni e le destinazioni previste dallo strumento urbanistico vigente.
La custodia di dette aree non può in alcun modo limitare l'uso da parte dei cittadini, salvo quanto
strutturalmente necessario per lo svolgimento dello sfalcio o taglio.
ART. 2 -SOGGETTI AMMESSI
Le aree indicate posso essere affidate ad Associazioni ed Enti Onlus e cittadini che abbiano carattere
locale e sede-residenza nel comune appaltante e nei comuni contermini, con finalità agricola ad uso
proprio dell'erba fieno risultante.
ART.3 CUSTODIA ATTIVA DELL'AREA E COMPITI ANNESSI DOVUTI.
L'affidamento consiste nella custodia attiva al fine di garantire il mantenimento dell'integrità di
ciascuna area e di eventuali attrezzature che si trovino all'interno delle medesime (es,. cestini,
bacheche ecc.) nonchè la rimozione e smaltimento di eventuali rifiuti.
Taglio-sfalcio dell'erba (tappeto erboso), almeno 2 volte dal 01 maggio a ottobre.
Deve inoltre essere garantito il mantenimento di alberi e la loro potatura previa presentazione di
apposita relazione con descrizione e modalità di intervento, fermo restando che l'eventuale
danneggiamento alle essenze esistenti verrà addebitato e la ditta dovrà sostituire a proprie spese le
essenze danneggiate entro e non oltre 30 gg dalla richiesta da parte del comune.
La ditta a proprie spese deve raccogliere e smaltire qualsiasi materiale (rifiuti raccolti o verde sia esso
proveniente da sfalci o da potature), presso le apposite stazioni di raccolta.
ART. 4 MODALITA' DI RICHIESTA
Chiunque intenda partecipare al presente bando deve presentare l'allegato modulo di richiesta entro
e non oltre il 10 MAGGIO 2018 alle ore 12,00 allo sportello dell'ufficio protocollo del municipio con
sede in Largo Europa, 39 piano primo.
L'offerta deve essere presentata in busta chiusa e sigillata e controfirmata sui lembi di apertura con
riportato la dicitura "AFFIDAMENTO IN FORMA VOLONTARIA DELLE AREE VERDI DEL COMUNE DI
VILLA D'OGNA".
ART. 5 DURATA-E METODO DI LAVORO.
Il rapporto fra il comune di Villa d'Ogna e la custodia attiva -affidatario decadrà automaticamente
senza possibilità di proroghe il 01 novembre 2019. Il richiedente deve essere in possesso dei mezzi
necessari allo svolgimento delle operazioni di taglio raccolta e trasporto per tutte le aree.
ART. 6 DIVIETI E MODALITA DI SCELTA-INDIVIDUAZIONE DEL CUSTODE.
E' vietato l'utilizzo degli sfalci o tagli per la vendita del prodotto o scambi di tipo commerciale in
genere.
E' privilegiato (nella valutazione di scelta del "custode"), chi fa uso degli sfalci per il mantenimento di
animali posseduti e mantenuti sul territorio comunale medesimo o contermine.
IN CASO DI PARITA' IL NOMINATIVO VERRA' ESTRATTO A SORTE NELLA SEDUTA PUBBLICA DI
APERTURA DELLE OFFERTE PRESSO L'UFFICIO TECNICO COMUNALE DI LARGO EUROPA, 39, in data
11 maggio 2018.
E' vietata la stabulazione di animali, trattandosi di aree urbane l'eventuale concimazione deve essere
eseguita previa specifica richiesta con supporto di relazione che oltre al rispetto delle REGOLE
PROVINCIALI tenga in considerazione gli odori molesti e quindi l'impiego di concime speciale che
elimini tali odori.
E' vietato il subentro ed il sub affitto di qualsiasi tipo e genere anche per la stabulazione.

ART. 7 DANNI - RISARCIMENTI- REVOCA AUTORIZZAZIONE
Ogni e qualsiasi danno dovrà essere risarcito al comune previo stima da parte degli uffici competenti.
Per motivi di interesse pubblico previa semplice comunicazione scritta l'autorizzazione potrà essere
revocata in qualsiasi momento senza che l'aggiudicatario possa vantare diritti di qualsiasi genere o
tipo nei confronti dell'A.C., la revoca potrà essere parziale e limitata ad una sola area o più aree totale.
ART. 8 GARANZIE
Per la garanzia del rispetto della presente i partecipanti assieme al modulo di richiesta devono
presentare-allegare ( a PENA DI ESCLUSIONE AUTOMATICA) assegno intestato al comune non
trasferibile del valore di € 1.000,00 (mille/00), che verrà restituito ai non affidatari mentre verrà
trattenuto fino a 30 giorni dopo la scadenza naturale per l'aggiudicatario a garanzia degli obblighi
citati, salvo l'incameramento della medesima per eventuali danni causati per operazioni non
effettuate.
ART. 9 CONTROVERSIE
Per ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità
derivante dalla presente, che non comporti la decadenza della medesima si definisce in via conciliativa
fra le parti, nel caso di non conciliabilità il foro competente è quello di Bergamo.
ART. 10 VINCOLATIVITA'
Il presente obbliga il partecipante dalla data di presentazione della richiesta mentre per
l'amministrazione comunale il vincolo verrà determinato solo dopo la sua autorizzazione e
sottoscrizione a norma di Legge.

A disposizione per eventuali chiarimenti si porgono distinti saluti.
IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
OPRANDI Arch. ENEA
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COMUNE DI VILLA D’OGNA
Provincia di Bergamo
AREA TECNICA MANUTENTIVA
MODULO RICHIESTA AREE VERDI 2018

RICHIESTA PER L'AFFIDAMENTO ANNI 2018-19 DI AREE VERDI PUBBLICHE.
VILLA D’OGNA …………/2018
AL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
MANUTENTIVA
COMUNE DI VILLA D’OGNALARGO EUROPA, 39
24020 VILLA D’OGNA –BG-

IL sottoscritto ……………………………………………..residente a…………………......................
Via………………………………n……… tel…………………….C.F. ………………......................
in qualità di ………………………………………………………………………………...........................(GRUPPO, ASS. ALTRO)

con sede in …………….........…….....….via……...........……………….tel…………………….
PART. IVA –O- C.F. .........……………………………………
VISTE le linee guida e la planimetria di individuazione delle aree di AFFIDAMENTO

PER GLI ANNI 2016-17 IN FORMA GRATUITA DELLE AREE VERDI PUBBLICHE
(che si intende allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale), di cui il
richiedente accetta senza osservazioni-condizioni;
CHIEDE
L'AFFIDAMENTO
SFALCIO.

DELLE AREE VERDI

PUBBLICHE PER

TAGLIO E

DICHIARA DI SOLLEVARE DA OGNI E QUALSIASI RESPONSABILITA' IL COMUNE DI VILLA
D'OGNA DA EVENTI, INCIDENTI E QUANT'ALTRO, E DI POSSEDERE I NECESSARI REQUISITI
ED ATTREZZATURE A NORMA DI LEGGE PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE MEDESIME.
PRESENTARE IN ALLEGATO AL PRESENTE MODULO REGOLARE POLIZZA ASSICURATIVA o
ASSEGNO INTESTATO NON VINCOLATO NON TRSFERIBILE PARI AD € 1.000,00 (mille/00).
DICHIARA DI ESSERE REGOLARMENTE ISCRITTO ALLE LISTE AGRICOLE E CHE L’ERBA DI
SFALCIO VERRA’ IMPIEGATA PER LA PROPRIA AZIENDA E NON A SCOPI DI LUCRO IN GENERE.

IL RICHIEDENTE
……………………………………
ALLEGATI:
FIDEJUSSIONE
Il RESPONSABILE DELL’AREA
OPRANDI Arch. ENEA
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