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PROVINCIA DI MODENA

“ADOTTA UNA ROTATORIA”

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SOGGETTI PER  L’ESTERNALIZZAZIONE DELLA

GESTIONE  E MANUTENZIONE DEL VERDE SULLE ROTATORIE SITUATE LUNGO LA RETE

VIARIA PROVINCIALE. 

( in esecuzione della delibera della Giunta Provinciale n.223/2014 e della determinazione dirigenziale n. 19/2016)

1.        DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

La Provincia di Modena intende organizzare un piano di sistemazione a verde e la conseguente manutenzione
delle  aree  delle  rotatorie  esistenti  sulle  strade  provinciali,  sia  quelle  già  realizzate,  sia   quelle  di  futura
costruzione, mediante la piantumazione di essenze in grado di contribuire alla mitigazione dell'inquinamento
atmosferico. La messa in sicurezza degli incroci presenti sulla rete stradale provinciale è uno degli obiettivi
fondamentali che l’Ente intende perseguire. La buona conservazione delle rotatorie e delle aiuole esistenti e
la periodica manutenzione delle rotatorie già in fase di realizzazione consentono di ridurre i rischi derivanti
dalla circolazione stradale.

Un ordinato e decoroso aspetto visivo delle stesse certamente agevola chi è alla guida e crea un effetto di
abbellimento della strada. 

In ottemperanza a quanto disposto dal  ''Nuovo Codice della Strada" , con particolare riferimento all'arredo
delle  strade  e  delle  loro  pertinenze,  l'Amministrazione  Provinciale  -  richiamata  la  Delibera  di  Giunta
Provinciale n.223 del 10 Giugno 2014 con la quale è stato approvato lo schema di Convenzione e relative
norme prescrittive  per l’  “ESTERNALIZZAZIONE DELLA GESTIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE
SULLE ROTATORIE SITUATE LUNGO LA RETE VIARIA PROVINCIALE – APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE”  -  intende  affidare  a  soggetti  terzi  attraverso  una  procedura  ad  evidenza  pubblica  con
aggiudicazione  mediante  il  criterio  dell'offerta  economicamente  più  vantaggiosa,  la  sistemazione,  ai  fini
dell'abbellimento, valorizzazione e manutenzione, per un periodo di  3 anni (con facoltà di rinnovo per un
ulteriore  periodo  della  durata  massima  di  tre  anni),  delle  aree  verdi  collocate  in  corrispondenza  delle
rotatorie stradali di competenza provinciale o in gestione alla Provincia. 

L'intervento  può prevedere,  in  funzione delle proposte  che saranno presentate,  anche ulteriori  elementi
aggiuntivi qualora essi rappresentino un miglioramento in termini di inserimento ambientale.

I titolari delle convenzioni avranno l'obbligo di collocare esclusivamente dei pannelli informativi riportanti la
scritta  Provincia  di  Modena  e  relativo  logo,  le  generalità  del  soggetto  incaricato  ed  eventuale  logo,  in
corrispondenza  delle  aree  oggetto  del  servizio  di  gestione/manutenzione,  come  meglio  definito  in
convenzione. Quantità, dimensioni e modalità realizzative dei pannelli  suddetti sono altresì stabiliti  nella
citata Convenzione e nel Capitolato/Disciplinare tecnico integrativo.  L'installazione di ulteriori manufatti è
possibile secondo le prescrizioni indicate all'art. 7bis  Capitolato disciplinare  integrativo e prestazionale.

 Il soggetto affidatario diverrà soggetto incaricato della gestione/manutenzione delle aree verdi di una o più
rotatorie, subordinatamente alla sottoscrizione di una convenzione stipulata con la Provincia di Modena.
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 Tutte  gli  oneri  inerenti  la  gestione/manutenzione  del  verde  della  rotatoria,  come  pure  quelli  relativi
all'istallazione  dei  cartelli  informativi  saranno a  carico  del  soggetto  incaricato  al  quale  la  Provincia  non
erogherà alcun compenso per la cura e la manutenzione del verde. 

 Le rotatorie di proprietà della Provincia  e/o  per le quali si può presentare richiesta di affidamento sono
specificamente descritte all'Allegato 1 del Capitolato/Disciplinare  integrativo tecnico e prestazionale  al quale
si rimanda. 

2. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE

I  soggetti  interessati  dovranno  presentare  una  domanda  come  da  modello   facsimile  (  modello  di
autodichiarazione MA )  allegando  quanto previsto al successivo punto 3. Le domande ed i progetti dovranno
pervenire in un plico  debitamente chiuso e sigillato  1 su tutti  i  lembi di chiusura, al  fine di assicurare la
segretezza  dell’offerta,  recante  all’esterno  la  seguente  dicitura “  ADOTTA  UNA  ROTATORIA”  -
ESTERNALIZZAZIONE  DELLA  GESTIONE  E  MANUTENZIONE  DEL  VERDE  SULLE  ROTATORIE
SITUATE  LUNGO  LA  RETE  VIARIA  PROVINCIALE  DI  MODENA.  ”  Sulla  busta  dovrà,  inoltre,  essere
indicato il nominativo, indirizzo del mittente, nn. Telefono/telefax/p.e.c. (nel caso di R.T.I. dovranno essere
indicate tutte le imprese).

Per prendere parte alla procedura aperta dovrà essere fatto pervenire alla Provincia di Modena – Ufficio
Archivio – Protocollo  - Viale Martiri della Libertà 34 - 41121 – Modena  entro e non oltre le ore 12.00 del
30/04/2016  il plico  contenente i documenti di cui al successivo punto 3    mediante il servizio
postale, corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate, o consegnato a mano da un incaricato
dell’impresa.

La Provincia di Modena si riserva  di riaprire la suddetta procedura di assegnazione integrando l'Allegato 1
con eventuali nuove rotatorie. La nuova scadenza sarà fissata presumibilmente entro il 30 settembre 2016.

Resta inteso che il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico
stesso non giunga all’ufficio preposto entro il giorno e l’ora stabiliti. A tal fine farà fede il timbro apposto 
dall’ufficio archivio - protocollo.

3. CONTENUTO DELLA DOMANDA

I soggetti che intendono candidarsi per le sponsorizzazioni di cui sopra, dovranno allegare alla domanda -  
prevista al precedente punto 2 -  una  proposta di progetto o studio di fattibilità   (per ognuna delle
aree  verdi / rotatorie per le quali intendono proporsi) conforme alle prescrizioni tecniche contenute nello
schema di  convenzione approvato con deliberazione della  Giunta provinciale n.223/2014  sopra citata  - 
contenente:

•  Una  relazione  illustrativa del  tipo  di  sistemazione  prevista  per  l’area  verde,  con  specificate  le
modalità di realizzazione e le tempistiche. 

• Elaborati grafici eventualmente necessari a descrivere l’intervento e schemi degli eventuali impianti

1Si precisa che per sigillo deve intendersi una qualsiasi impronta o segno (sia impronta espressa su materiale plastico come ceralacca o piombo, sia 
una striscia incollata con timbri e firme) atto ad assicurare l’integrità del plico contenente l’offerta ed evitare, altresì, altre irregolarità relative alla 
chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.
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previsti  (essenze  arbustive  e  relative  caratteristiche  tecniche  –  impianto  irriguo  ed  elettrico  di
servizio) con indicazione di tutte le aree verdi collegate alla sponsorizzazione.

• Elaborati grafici e documentazione tecnica relativa all'eventuale installazione di manufatto al centro
della rotatoria,  corredata da idonea dichiarazione tecnica attestante che la struttura, compresi gli
ancoraggi al terreno, è realizzata nel rispetto delle vigenti norme tecniche, in modo tale da garantirne
la stabilità. 

• Relazione dettagliata sulle modalità di manutenzione dell’impianto proposto, specificandone i tempi,
le modalità e i mezzi impiegati. 

• Dichiarazione di presa visione dei luoghi e stima dei costi necessari per realizzare il progetto previsto.

4. CRITERI DI VALUTAZIONE

I  progetti  verranno  sottoposti  ad  istruttoria  tecnica  per  verificarne  la  rispondenza  all'art.  7Bis  del
Capitolato/disciplinare  nonché  alle  condizioni  generali  di  sicurezza.  Ove  essa  abbia  esito  positivo,  si
procederà alla valutazione complessiva assegnando un punteggio (massimo 100 punti) rispetto ai seguenti
criteri:

• Pregio estetico complessivo e contestualizzazione rispetto al paesaggio circostante (fino a 55 punti)

• Frequenza e tipologia degli interventi di manutenzione  (fino a 45 punti)

5. DURATA DELL'ASSEGNAZIONE  E ALTRE DISPOSIZIONI

In seguito all'affidamento provvisorio, il soggetto affidatario dovrà produrre nel termine di 30 giorni dalla
comunicazione il progetto definitivo/esecutivo  che dovrà essere conforme rispetto a quanto proposto in fase
di gara, oltre a polizza fideiussoria prevista dal Capitolato/Disciplinare integrativo tecnico e prestazionale.
Entro i successivi 30 giorni  sarà  stipulata la Convenzione tra l'Amministrazione Provinciale e il soggetto
affidatario, il quale, avrà 120 giorni di tempo per dare esecuzione al progetto di manutenzione della rotatoria
(salvo diversa tempistica da concordare con l'Amministrazione). La durata della Convenzione sarà di 3 anni,
(con facoltà di  rinnovo per  un ulteriore  periodo della durata  massima di  anni 3 (tre),  a  decorrere dalla
sottoscrizione della stessa.

Ciascun  soggetto  incaricato  non potrà  gestire  un numero di  rotatorie,  per  le  quali  sia  pervenuta  più  di
un’offerta, superiore a 2.

Solo qualora venga presentata una sola offerta per più rotatorie, l’Amministrazione si riserva la facoltà di
affidare più rotatorie ad un unico soggetto. 

6. INFORMAZIONI E DOCUMENTAZIONE DI GARA

Tutti gli atti del procedimento (inclusi i documenti tecnici,  lo schema di Convenzione per l’esternalizzazione
della gestione manutenzione del verde, il Disciplinare tecnico integrativo, il Modello Ma) ) sono pubblicati ed
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accessibili  sul sito della Provincia di Modena ( al seguente link: Bandi e moduli, Gare di appalto ed aste
pubbliche, Viabilità e mobilità)  nonchè depositati in cartaceo presso l’Area Lavori Pubblici della Provincia di
Modena, in Viale Jacopo Barozzi n.340, 41124 Modena. 

L’interessato  è  altresì  tenuto,  per  la  durata  della  presente  procedura  e  in  particolare  durante  la
pubblicazione  dell’avviso  a  prendere  visione  nel  sito  web  della  Provincia  di  Modena
/www.provincia.modena.it) alla sezione “Bandi e Moduli” di eventuali informazioni che l'amministrazione
ritenesse opportuno fornire.

Eventuali informazioni tecniche ed amministrative potranno, inoltre, essere richieste presso i seguenti punti
di contatto:

• Geom. Fabio Rossi (tel.059/209.906) per informazioni tecniche sull'appalto;

• Dott.ssa Anna Rita Cavazzuti (tel.059/209620), Dott.ssa Raffaella Benatti (tel.059/209624) per le 
informazioni di carattere amministrativo.

TUTELA DEI  DATI  PERSONALI:  ai  sensi  dell’art  13  D.Lgs.  n.196/03 (Codice  per  la  tutela  dei  dati
personali)  si  informa che i  dati  personali  relativi  alle  imprese  partecipanti  alla  gara  saranno  oggetto  di
trattamento con o senza ausilio di mezzi elettronici. Titolare del trattamento è la Provincia di Modena, con
sede in Modena, Viale Martiri  della Libertà,  n.34 e Responsabile del  trattamento è il  Direttore dell’Area
Lavori Pubblici, Dott. Ing. Alessandro Manni. Si richiamano gli articoli 7 e seguenti del Codice per quanto
riguarda i diritti degli interessati e alle modalità di trattamento dei dati.

Il Direttore d'Area e R.u.p.

           Dott. Ing. Alessandro Manni

 

Tutti gli avvisi e le comunicazioni, dovranno essere effettuati al seguente indirizzo PEC: 

provinciadimodena@cert.provincia.modena.it

o tramite posta a :

Provincia di Modena, Viale Martiri della libertà n.34 - 41121 Modena

O tramite fax:

c/o Area lavori Pubblici Servizio Manutenzione Opere Pubbliche

Viale Jacopo Barozzi 340 , 41124 –Modena - telefax 059 343706
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