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ADOTTA UNA ROTONDA
AVVISO PUBBLICO
CON PUBBLICIZZAZIONE DELL'INTERVENTO
Il Comune intende affidare la gestione di 9 SPAZI VERDI (ROTATORIE e/o AREE VERDI
LIMITROFE A INCROCI) POSTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI VALSAMOGGIA

Valsamoggia ___________.
Il Comune di Valsamoggia intende affidare a imprese, associazioni, fondazioni e altri soggetti di
diritto pubblico/privato, la gestione di 9 rotatorie stradali/spazi verdi siti nei pressi di incroci,
riconoscendo al “gestore” un ritorno d’immagine grazie all’esposizione di cartelli espositivi
promozionali.
Per selezionare i “gestori” è stato realizzato un apposito bando con la finalità di assicurare a tutti
coloro che ne fossero interessati la possibilità di collaborare direttamente con il Comune nella cura delle
rotatorie ubicate nel territorio.
Non sono previsti corrispettivi economici, ma viene lasciata molta libertà ai “gestori” per la scelta
degli elementi di “arredo” che comprendono opere a verde (alberi, siepi, piante e fiori) e opere strutturali
nel perimetro della rotonda.
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Le rotatorie oggetto del bando sono quelle elencate qui sotto:
Bazzano via Provinciale nuova autostazione
Bazzano mezzaluna fronte zona ferrovaria
Bazzano via Circonvallazione Nord/Via Castelfranco
Bazzano c/o Coop/Viale Carducci
Bazzano via Mazzini
Bazzano Carrefour
Crespellano aiuole Via 2 Agosto (7/A – 7/B - 7/C)
Monteveglio rotonda incrocio Via Cassola/Viale dei Martiri/Via Matilde di Canossa
Castello rotonda Via Berlinguer/Via Castello
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Priorità sarà data a soggetti aventi sede a Valsamoggia, ma verranno comunque ammesse anche
proposte presentate da soggetti esterni al territorio comunale.
La durata dell’affidamento in gestione decorrerà dalla data di firma della convenzione tra il
Comune e l’affidatario della manutenzione e scadrà il 31/12/2022.
Informazioni e chiarimenti:
Gli interessati possono ottenere informazioni sulla procedura e concordare sopralluoghi e altri
colloqui preliminari alla presentazione della proposta presso l’Area Cura Territorio - Servizio Ambiente
Piazza Garibaldi n. 1 località Bazzano – Valsamoggia telefonando dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle
12.30 - 051/836411 e.mail: info@comune.valsamoggia.bo.it
Sopralluogo assistito in sito e presa visione degli atti:
Se il concorrente intende effettuare il sopralluogo assistito in sito, trovano applicazione le seguenti
condizioni:
a) il sopralluogo può essere effettuato:
- dal titolare, da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato
C.C.I.A.A. ;
- da un dipendente del concorrente, se munito di apposita delega conferita dal titolare o da un rappresentante
legale;
- da soggetto diverso solo munito di apposita procura notarile;
b) il soggetto che effettua il sopralluogo, munito di uno degli atti di cui alla precedente lettera a) e di un

documento di riconoscimento in corso di validità, deve concordare con il Responsabile del
procedimento, entro i termini di scadenza del Bando la data e l’ora della visita di sopralluogo da
eseguirsi prima delle presentazione delle proposta. Si informa che i suddetti sopralluoghi, potranno
essere effettuati dal dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.
Il Responsabile del procedimento è il geom. Dino Turatti, Servizio Manutenzioni, Area Cura Territorio
(e-mail: dturatti@comune.valsamoggia.it - tel.: 051/836411 - fax: 051/836411).
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