
 

 

 

Comune di Ramacca 
Città Metropolitana di Catania 

 
AVVISO PUBBLICO  

PER ACQUISIZIONE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATE ALLA 
REALIZZAZIONE DI INTERVENTI E MANUTENZIONE DELLE AREE A VERDE PUBBLICO TRAMITE STIPULA 

DI ACCORDI DI COLLABORAZIONE , CONVENZIONI O CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE 
ai sensi dell’art. 43 della legge 449/1997 e ss.mm.ii., dell’art.119 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell’art. 19 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. 

 
 

IL RESPONSABILE DELLA IV AREA GESTIONE DEL TERITORIO 
 

Visto il Regolamento Comunale per la gestione e tutela del verde pubblico e privato approvato con Delibera del C.C. n. 3 del 13.01.2022; 
Vista la Delibera di G.M. n. 12 del 01.03.2022 ; 

RENDE NOTO CHE 

il Comune di Ramacca intende acquisire manifestazioni d’interesse da parte di associazioni, gruppi di cittadini ed altri 
soggetti privati per l’allestimento e la manutenzione di alcune aree verdi, rotatorie e/o aiuole spartitraffico nel territorio 
comunale attraverso la sistemazione del terreno, la piantumazione di alberi/fiori e/o altri elementi di arredo e la 
valorizzazione con nuovo arredo floreale e successiva relativa manutenzione ovvero sola manutenzione delle aree verdi 
di proprietà comunale al fine del loro miglioramento qualitativo ed estetico. 

Per quanto sopra, si precisa che: 

1. SOGGETTO PROMOTORE DELLA SPONSORIZZAZIONE 
Comune di Ramacca - P.zza Umberto,14 – 95040 Ramacca  (CT) – Cod. Fisc. 82001810876  – P.Iva  00689220879 
Posta Certificata : postmaster@pec.comunediramacca.it 
 
2. OGGETTO DELL'AVVISO 
L'Amministrazione comunale intende avviare una ricerca di associazioni, gruppi di cittadini ed altri privati (persone 
fisiche e giuridiche) , che intendano proporsi per la realizzazione di interventi di allestimento e manutenzione di alcune 
aree verdi e rotatorie site all’interno del territorio comunale, a totale cura e spese degli stessi, al fine di conseguire una 
valorizzazione delle aree di proprietà comunale e un risparmio di spesa nella gestione del verde pubblico.  
Nessun onere economico potrà pertanto essere ascritto all’Amministrazione Comunale in quanto gli interventi dovranno 
essere eseguiti a titolo gratuito o a fronte della possibilità di comunicare o promuovere l’attività esercitata dai predetti 
associazioni, gruppi di cittadini ed altri soggetti privati ed i propri segni distintivi. I cartelli di sponsorizzazione 
autorizzati ad essere installati nelle aree assegnate dovranno avere le caratteristiche indicate nell’apposito Regolamento 
comunale. Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti : 
 

1. Propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 
2. Pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, alcolici, materiale pornografico o a 

sfondo sessuale; 
3. Messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia; 
4. In contrasto con i principi della Costituzione, prescrizioni di legge e/o regolamenti. 

 
Gli interventi oggetto del presente avviso riguarderanno: 
 

- la sistemazione del terreno; 
- la piantumazione di essenze arboree e arbustive; 
- la manutenzione periodica delle aree attraverso interventi di concimazione, potatura, sfalcio dell’erba, pulitura 

delle infestanti, sostituzione delle piante eventualmente non attecchite e quant’altro necessario al decoro delle 
stesse, prevedendo un piano di manutenzione ordinaria, straordinaria e preventiva; 

- la manutenzione degli eventuali arredi urbani posti all’interno delle aree allestite. 

Le aree di intervento indicate manterranno in ogni caso la loro destinazione pubblica in base a quanto previsto dagli 
strumenti urbanistici vigenti.  
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3. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 
Possono partecipare alla presente procedura le associazioni, gruppi di cittadini ed altri soggetti privati in possesso dei 
requisiti di moralità e capacità di contrarre con la pubblica amministrazione ed , in particolare, dei requisiti di cui 
all’art.80 del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii. e che non  incorrano in cause ostative di cui al D.Lgs n.159/2011 e ss. mm. ed 
ii. (Codice Antimafia). 
 
Resta preclusa la partecipazione nei casi di:  
• l’attività svolta sia in contrasto con gli interessi pubblici;  
• sussistano situazioni di conflitto di interesse con l’attività pubblica;  
• possa configurarsi pregiudizio o danno all'immagine dell'amministrazione ed alle sue iniziative;  
• siano state attivate procedure di contenzioso con l'amministrazione. 

 
4. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
I soggetti interessati, come sopra indicati, ai fini della partecipazione alla presente procedura, dovranno presentare 
l’istanza di partecipazione contenente la manifestazione di interesse, come da fac-simile allegato al presente avviso, 
nella quale dovranno essere riportati i seguenti elementi essenziali: 
 

• identificazione del soggetto partecipante;  
• individuazione dell'area o delle aree comunali per cui si intende concorrere;  
• indicazione degli interventi che il soggetto intende effettuare, delle essenze e dei materiali, mediante produzione di 
un elaborato tecnico e planimetrico di progetto, che assicuri l’attuazione del seguente PIANO DI MANUTENZIONE 
MINIMO:  
✓   taglio erba ed arbusti da eseguirsi anche nelle aree laterali di pertinenza, con mezzi meccanici dotati di idonea 

attrezzatura, compresa l’asportazione e lo smaltimento del materiale di risulta. Il taglio del manto erboso dovrà 
essere eseguito con cadenza periodica sufficiente per mantenere il manto erboso ad un'altezza di circa 3 cm;  

✓   rimozione delle specie tappezzanti e arbustive non più vegete o degradate e loro messa a dimora nella stagione 
agraria ideale;  

✓  irrigazione dei manti erbosi e degli arbusti presenti all'interno delle aree assegnate, prevedendo adeguata 
manutenzione dell'impianto di irrigazione, al fine di evitare rotture e/o dispersioni di acqua lungo la sede 
stradale;  

✓   manutenzione di eventuali elementi di arredo urbano posti all'interno delle rotatorie, nel rispetto della vigente 
normativa in materia di codice della strada al fine di garantire la sicurezza stradale;  

 
• impegno a sostenere totalmente ogni onere economico per la realizzazione dell'intervento;  
• impegno ad accettare lo schema di convenzione allegato;  
• possesso dei requisiti di moralità e capacità di contrattare con la pubblica amministrazione ed, in particolare, dei 
requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ed ii. ed inesistenza delle cause ostative di cui al D.Lgs. n. 
159/2011 e ss. mm. ed ii. (Codice Antimafia);  
• impegno ad osservare ed a far osservare, nel corso dell’esecuzione della convenzione, le norme in materia di 
prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii;  
• impegno a non effettuare sponsorizzazioni riguardanti:  
✓   propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;  
✓  pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, alcoolici, materiale pornografico o a 

sfondo sessuale;  
✓   messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;  
✓   in contrasto con i principi della Costituzione, prescrizioni di legge e/o regolamenti ed a veicolare con i messaggi 

legati alla sponsorizzazione esclusivamente il logo del soggetto sponsor, con divieto di effettuare pubblicità per 
conto terzi. 

 
L’istanza di partecipazione dovrà essere presentata tramite PEC entro le ore 12:00 del giorno 03.04.2022 , debitamente 
compilata e firmata, con allegati:  
 
➢ copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;  
➢ bozza grafica (anche schematica) dei cartelli pubblicitari aventi le caratteristiche indicate nell’Allegato “A” al 

Regolamento comunale per la gestione e tutela del verde pubblico e privato, che riporteranno insieme al logo del 
comune ed alla scritta “Area verde realizzata/curata da xxxx”, il nome/marchio/logo/messaggio pubblicitario dello 
sponsor) corredato da un disegno (anche schematico) dell’area interessata dalla sponsorizzazione, con l’ubicazione e 
il numero dei cartelli informativi, da realizzarsi a cura e spese dello sponsor;  



 

 

➢ proposta progettuale di manutenzione/sistemazione/riqualificazione/valorizzazione dell’area, comprensiva di 
Relazione Tecnica e Tavole di Progetto in scala adeguata, e relativi tempi di esecuzione; il progetto deve essere 
redatto dallo sponsor o da terzi, comunque su commissione dello stesso, dal quale si evincano:  

➢ eventuale proposta di miglioramento del servizio minimo di allestimento dell’area verde mediante, per esempio, la 
posa di piantumazioni e/o fiori stagionali, l’aspetto estetico dell’allestimento globale dell’area verde, la quantità e la 
diversificazione delle essenze vegetali proposte, la coerenza del progetto con il contesto, la posa impianto 
irrigazione se assente, ecc;  

➢  eventuale proposta di miglioramento del servizio minimo di manutenzione dell’area verde per esempio la 
frequenza di pulizia dell’area, la frequenza di cura delle aiuole e delle rasature dell’erba, l’eventuale previsione di 
trattamenti fitosanitari, la frequenza di potatura arbusti, la frequenza di sostituzione dei fiori stagionali etc. etc..  

 
5. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
Le proposte di sponsorizzazione saranno valutate dalla IV Area Gestione del Territorio che disporrà l’assegnazione a 
favore del soggetto/i che abbia presentato la proposta di maggior valore qualitativo, da determinarsi mediante 
attribuzione di un punteggio massimo di 60 punti, secondo i seguenti criteri: 
 
 

DESCRIZIONE PUNTI 
 

Qualità complessiva del progetto dal punto di vista tecnico e ambientale tenendo conto di: 
◦ caratteristiche tecniche ed estetiche delle essenze arboree da mettere a dimora 
◦ utilizzo prevalente di materiali naturali e di eventuali elementi di arredo urbano realizzati con materiali 

riciclati 
◦ natura autoctona delle specie arboree, della loro rusticità, ossia della capacità di adattarsi ad una svariata 

tipologia di situazioni non ideali per lo sviluppo delle specie vegetali e del loro basso livello di 
manutenzione; 

(MAX 30) 

Piano di manutenzione del verde migliorativo rispetto al piano minimo di manutenzione riportato al 
punto 3 del presente avviso; 

(MAX 20) 

Minor tempo di realizzazione degli interventi (MAX 10) 
 
Ciascun soggetto interessato potrà presentare manifestazione di interesse per uno o più aree. 
In caso di coincidenza dei punteggi assegnati, verrà rispettato l'ordine cronologico di presentazione delle manifestazioni 
di interesse avanzate al protocollo. Per le aree non assegnate per carenza di specifiche istanze l'Amministrazione si 
riserva di procedere, successivamente, a trattativa diretta con gli eventuali soggetti privati interessati ritenuti idonei. 
 
6. IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE E DELL’ASSEGNATARIO 
Le associazioni, gruppi di cittadini ed altri soggetti privati assegnatari si impegnano a stipulare convenzione con l’ente, 
secondo lo schema tipo. La convenzione avrà una durata minima di 30 mesi eventualmente rinnovabile per una sola 
volta, dalla sottoscrizione della stessa, secondo le modalità in essa previste.  
I soggetti sopraindicati devono, altresì, impegnarsi ad iniziare i lavori entro e non oltre 90 gg. dalla data di approvazione 
del progetto esecutivo da parte della IV Area Gestione del Territorio e a concluderli entro i successivi 30 gg. dalla data 
del loro inizio, prorogabili per ulteriori 30 gg. per sopraggiunte obiettive ragioni che hanno rallentato la esecuzione 
degli interventi.  
Ai soggetti assegnatari, che hanno stipulato convenzione con l’ente, il Comune di Ramacca, previo parere del Comando 
di Polizia Municipale, garantisce l'apposizione di cartelli pubblicitari ai lati delle strade di competenza comunale in 
conformità con le previsioni normative di cui al D.Lgs. n. 285/1992 (Codice della Strada) ed al d.P.R. n. 495/1992 e ss. 
mm. ed ii. (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada). 
 
7. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Ogni richiesta d’informazione e/o chiarimento potrà essere richiesta al n. 095.7930118 - Responsabile Ufficio Ecologia. 
Eventuali comunicazioni da parte degli operatori economici dovranno essere inoltrate esclusivamente tramite la 
piattaforma telematica. 
 
8. PUBBLICAZIONE AVVISO E PUBBLICITA’ 
Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale all’indirizzo: www.comune.ramacca.ct.it, unitamente al modello di 
domanda, al regolamento ed allo schema di convenzione. Eventuali integrazioni, specifiche e/o variazioni relative al 
presente avviso saranno tempestivamente pubblicate sulla relativa piattaforma. 
 
9. PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI  
Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (“General Data Protection Regulation” - GDPR) si specifica 
che i dati personali raccolti saranno trattati, con e senza l’ausilio di strumenti elettronici e attraverso procedure adeguate 
a garantire la sicurezza e la riservatezza, ai sensi dell’art. 6 comma 1 lett. c) ed e) GDPR, esclusivamente per 

http://www.comune.ramacca.ct.it,


 

 

l’espletamento delle attività istituzionali e i compiti di interesse pubblico relativi al presente procedimento e agli 
eventuali procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nonché nei limiti e con le modalità di cui alla L. n. 
241/1990 e al D.Lgs. n. 50/2016 sul diritto di accesso alla documentazione amministrativa da parte di altri partecipanti. 
Il conferimento dei dati e necessario per la partecipazione e lo svolgimento della procedura. I dati raccolti saranno 
trattati dal Referente del trattamento nella persona del Responsabile della IV Area Gestione del Territorio e dagli 
incaricati dei competenti Uffici del Comune e potranno essere comunicati alle competenti amministrazioni e/o autorità 
per i controlli sulle autocertificazioni ai sensi del DPR n. 445/2000 e per l’esecuzione di ogni adempimento previsto 
dalla normativa vigente. I dati saranno conservati, ai sensi dell’art. 99 D.Lgs. n. 50/2016, per il tempo necessario a 
giustificare decisioni adottate nel corso della procedura e comunque per almeno cinque anni a partire dalla data di 
affidamento del servizio.  
Titolare del trattamento è il Comune di Ramacca. Il Data Protection Officer – Responsabile Protezione Dati è l’avv. 
Chiara Torrisi, Contatti: 095 5181111 - Mobile 333 3658018 - E-mail: avv.chiaratorrisi@gmail.com - Pec: 
chiara.torrisi@pec.ordineavvocaticatania.it  
I diritti dell'interessato sono descritti negli artt. 15, 16, 17, 18, 20, 21 del GDPR 2016/679:  
diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali che lo riguardano, l'accesso agli 
stessi, le relative informazioni elencate nell'art. 15;  
diritto di ottenere la rettifica dei dati senza ingiustificato ritardo, inclusa l'integrazione dei dati;  
diritto di ottenere la cancellazione dei dati, alle condizioni di cui all'art. 17;  
diritto di ottenere la limitazione del trattamento e la comunicazione di eventuale revoca della stessa, sussistendone i 
presupposti descritti all'art. 18 del GDPR;  
diritto alla portabilità dei dati, alle condizioni di cui all'art. 20;  
diritto di opporsi al trattamento dei dati personali alle condizioni di cui all'art. 21.  
In ogni momento l’Interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del “GDPR” allo stesso applicabili.  
L'interessato può proporre al Garante per la protezione dei dati personali un reclamo ai sensi dell'art. 142 del D.lgs 30 
marzo 2003, n. 196 e ss.mm.. 
 
10. DISPOSIZIONI FINALI  
Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione e la 
consultazione di associazioni, gruppi di cittadini, e altri soggetti privati alla procedura in oggetto.  
Non è, pertanto, in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione Comunale, che si riserva di provvedere in merito 
solo nel caso lo ritenga opportuno.  
Gli esiti delle singole assegnazioni saranno pubblicate sul sito dell’Ente mediante le determinazioni, a cura del 
Responsabile della IV Area Gestione del Territorio. Nessuna altra forma di comunicazione sarà effettuata nei confronti 
dei soggetti che abbiano inoltrato la propria candidatura ma che non siano risultati assegnatari a seguito della presente 
procedura. 
 

Il Responsabile della IV Area Gestione del Territorio 
Ing. Salvatore Consoli 

 
 
Allegati 

1. Fac-simile di istanza 
2. Regolamento 
3. Schema Convenzione. 
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