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CITTÀ DI SCAFATI ( Provincia di Salerno )
SETTORE VIII – TUTELA AMBIENTE e TERRITORIO – GARE e CONTRATTI

AVVISO PUBBLICO
per la manifestazione di interesse al servizio di manutenzione di aree verdi di proprietà comunale attraverso
sponsorizzazione
PREMESSO:
- che con Delibera di Consiglio Comunale n.17 del 09.03.2022 è stato approvato il Regolamento Comunale per
la salvaguardia del verde pubblico e privato, che prevede all’articolo 6, la possibilità per l’Ente di procedere,
con lo strumento dell’adozione e della sponsorizzazione, “ad affidare a persone fisiche o giuridiche, previo
espletamento delle procedure previste dalle normative vigenti, l’esecuzione degli interventi agronomici sulle
aree di verde pubblico, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde, di manutenzione, di arredo urbano e di strutture finalizzate all'utilizzo del verde in generale”;

- che l’Amministrazione Comunale di Scafati, con Delibera di Giunta n.139 del 25.05.2022 disponeva di affidare a persone fisiche o giuridiche la manutenzione delle seguenti aree verdi di proprietà comunale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Isola spartitraffico incrocio via Nazionale – via Martiri d’Ungheria;
Isola spartitraffico incrocio via Domenico Catalano – via G. e B. Casciello;
Isola spartitraffico incrocio via Alcide De Gasperi - via Poggiomarino;
Area a verde incrocio via Nazionale - via Marconi;
Area scarpata Cavalcaferrovia Moscati prospiciente via Alcide De Gasperi;
Largo Benevento e Largo Avellino presso palazzine INA CASA di via Martiri d’Ungheria;
Aiuole presenti su via Martiri d’Ungheria;
Aiuole presso piazza Genova;
Area a verde attrezzato BADEN POWELL di via Genova;
Aiuola incrocio via Alcide De Gasperi - via Genova;
Aiuola Largo Nappi;
Aree a verde via Abate Cuomo;
Aree a verde presso palazzine I.A.C.P. località Mariconda;

riconoscendo a tali soggetti un ritorno di immagine diretta grazie all’esposizione di cartelli informativi pubblicitari;

- che, con Determina Dirigenziale n.108 del 24.06.2022, veniva approvato l’allegato progetto atto a regola mentare tali attività ed indetta manifestazione pubblica di interesse con avviso da pubblicare sul sito web
dell’Ente Comune per almeno giorni 30;
SI AVVISANO tutti i soggetti interessati
che potranno presentare la propria manifestazione di interesse a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso e sino al 15.09.2022 compreso.
La domanda dovrà pervenire esclusivamente a mezzo pec all’indirizzo protocollo.scafati@asmepec.it.
La domanda dovrà riportare il seguente oggetto: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL SERVIZIO DI
MANUTENZIONE DI AREE VERDI DI PROPRIETA’ COMUNALE ATTRAVERSO SPONSORIZZAZIONE
I soggetti interessati potranno presentare, per ciascuna area a verde sopra individuata, singola domanda.
La domanda dovrà essere redatta esclusivamente secondo il modello allegato al presente avviso e contenere tutti
gli allegati richiesti dalla stessa.
Le domande pervenute saranno esaminate da una apposita commissione da costituirsi dopo il termine ultimo per
la presentazione della manifestazione di interesse.
Per informazioni e chiarimenti gli interessati dovranno far riferimento al Settore VIII – Tutela Ambiente e Territorio – Gare e Contratti.
Il Responsabile delle specifico procedimento è il geom. Davide Prota (tel. 081-8571226 / mail davide.prota@comune.scafati.sa.it).
Il Responsabile del Settore VIII
Ing. Nicola Fienga
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