
 

COMUNE  DI 
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO 

(Città Metropolitana di Bologna) 
 

Via Roma, 39 - 40048 S.BENEDETTO V.S. (BO)    Tel . 0534 / 95026   www.comune.sanbenedettovaldisambro.bo.it 
 
Prot. 3023 del 19/04/2018 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 

ALL’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ED ALLESTIMENTO DELLE OPERE DI 

RIQUALIFICAZIONE DELLE AIUOLE DI PROPRIETA’ COMUNALE IN PIAZZA 

MADONNA DELLA NEVE NELLA FRAZIONE DI MADONNA DEI FORNELLI E DELLA 

CONSEGUENTE MANUTENZIONE 

 

Il Comune di San Benedetto Val di Sambro, in relazione all’esigenza e la volontà di procedere alla 

riqualificazione urbana di Madonna dei Fornelli con una serie di interventi atti a migliorare la fruibilità e il 

decoro urbano di questa frazione al fine di migliorare la qualità dell’offerta turistica del territorio 

 

RENDE NOTO CHE 

 

intende acquisire proposte da parte di terzi finalizzate all’affidamento della progettazione ed allestimento 

delle opere di riqualificazione urbana delle aiuole di proprietà comunale ubicate in piazza Madonna della 

Neve a ditta idonea all’esecuzione di lavori di giardinaggio e muratura in genere oltre all’attivazione di 

contratti di sponsorizzazione per il cofinanziamento delle stesse.  

 

Stazione committente e punti di contatto ente appaltante 
Comune Di San Benedetto Val Di Sambro – Via Roma, 39 - 40048 DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO ( BO) 

Tel . 0534 / 95000 - 95117 - 95026 -  FAX  0534.95595 

Ufficio Tecnico - responsabile unico del procedimento ai sensi dell' art. 31 del D.lgs n. 50/2016, è il Per. Ind. 

Enrico Poli e-mail : enrico.poli@comune.sanbenedettovaldisambro.bo.it  

 

Strutture interessate dal progetto 

1. Aiuola “spartitraffico” in piazza Madonna della neve 

2. Aiola con arredo urbano in piazza Madonna della neve angolo Via della Libertà 

 

Interventi di massima richiesti nel progetto  

 

La Ditta proponente svilupperà il progetto secondo le indicazioni di massima e le priorità dettate dall’Ufficio 

Tecnico o da tecnico esterno incaricato dalla presente amministrazione. Le opere di massima previste nel 

progetto dovranno comprendere: 

 

1. estirpazione e pulizia di piante esistenti 

2. piccole opere murarie per la modifica e/o il ripristino delle strutture 

3. progettazione, fornitura e posa di elementi di decoro urbano 

4. nuova piantumazione di piante perenni o arbusti 

 

Importo massimo previsto per progettazione e realizzazione al netto della sponsorizzazione 

€ 12.000,00 iva compresa 

 

Sponsorizzazione 

La Ditta proponente dovrà offrire a titolo di sponsorizzazione forniture, servizi o sconti sulle lavorazioni 

proposte. 

Il soggetto titolare del contratto di sponsorizzazione potrà pubblicizzare la propria attività mediante 

l’apposizione di cartelli in numero e dimensioni adeguati, concordate con l’Amministrazione Comunale. 

 

Requisiti di partecipazione 



E’ ammessa la partecipazione di soggetti titolari di ditta qualificata all’esecuzione di lavori di giardinaggio e 

murari in genere. 

 
Modalita' di presentazione della manifestazione di interesse 

Le ditte interessate potranno manifestare il proprio interesse alla partecipazione alle procedure di selezione 

mediante l’allegato modulo per iscritto al seguente indirizzo:  

Comune di San Benedetto Val di Sambro  – Via Roma n. 39. 

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire la propria manifestazioni di interesse a pena di esclusione entro 

e non oltre le ore 12,00 del giorno 28 Aprile 2018, in uno dei seguenti modi: 

 

I. per mezzo cartaceo all’Ufficio Protocollo del Comune di San Benedetto Val di Sambro Via Roma n. 39 

40048 San Benedetto Val di Sambro 

 

II. tramite invio attraverso posta elettronica certificata all’ indirizzo 

comune.sanbenedettovaldisambro@cert.provincia.bo.it,  

 

In ogni caso farà fede il timbro dell’Ufficio Protocollo del Comune attestante la data e l’ora di consegna della 

candidatura o la data e ora di consegna della posta elettronica certificata. 

 

Non potrà essere accettata la candidatura inviata a mezzo posta elettronica non certificata  

 

SI PRECISA ALTRESI’ CHE 

 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste 

graduatorie, attribuzioni o punteggi o altre classificazioni di merito. 

 

Il presente avviso, in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, è da intendersi finalizzato a verificare la 

disponibilità esistente da parte di soggetti privati alla realizzazione delle opere e al cofinanziamento a titolo di 

sponsor del progetto di cui sopra. 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva di individuare in un secondo momento mediante trattativa negoziata 

la Ditta affidataria della progettazione, realizzazione e sponsorizzazione del progetto. 

 

L’Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della valutazione di congruità dell’offerta in relazione alla qualità e 

alla quantità delle opere o servizi proposti.  

 

Il presente avviso non costituisce un invito a presentare offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o 

promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 

 

 
Informativa sulla privacy 

Il trattamento dei dati dei soggetti partecipanti verrà effettuato nel rispetto di quanto previsto dal D. Lgs n. 

196/2003. I dati saranno trattati esclusivamente per le finalità connesse allo svolgimento della procedura ed il 

loro trattamento garantirà i diritti e la riservatezza dei soggetti interessati. 
 

Ulteriori informazioni 

Per eventuali informazioni tecniche rivolgersi, previo appuntamento telefonico al numero 053495026, al 

responsabile del procedimento Per. Ind. Enrico Poli 

 

Il presente avviso, verrà pubblicato sul sito istituzionale , per la durata di 11 giorni naturali e consecutivi. 

L’invio della manifestazione di interesse comporta accettazione integrale del presente avviso. L’ente si riserva 

la facoltà di apportare integrazione e/o rettifiche al presente avviso dandone semplice comunicazione sul sito 

internet istituzionale http://www.comune.sanbenedettovaldisambro.bo.it   

 

San Benedetto Val di Sambro 19 Aprile 2018 

f.to Il Responsabile del Procedimento 

Per. Ind. Enrico Poli 

 

 



 

 

DICHIARAZIONE DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

 

 
 

OGGETTO: DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALL’AFFIDAMENTO DELLA 

PROGETTAZIONE ED ALLESTIMENTO DELLE OPERE DI RIQUALIFICAZIONE DELLE 

AIUOLE DI PROPRIETA’ COMUNALE IN PIAZZA MADONNA DELLA NEVE NELLA 

FRAZIONE DI MADONNA DEI FORNELLI E DELLA CONSEGUENTE MANUTENZIONE 

 
Il sottoscritto……………………………………..………………………………………………………….… 
 
Nato a ……………………………………………….……………………………….. il ……………………….. 
 
In qualità di…………………………………….della Ditta……………….………………………………….. 
 
con Sede Legale in……………...………………………………………………………………..… 
 
Cod. Fiscale/Partita IVA………………………………………………………………………….… 
 
presa visione dell’avviso relativo all’oggetto emesso dal Comune di San Benedetto Val di Sambro con 

prot 3023 del 19/04/2018 , comunica di manifestare il proprio interesse all’affidamento della 

progettazione ed allestimento delle opere di riqualificazione urbana delle aiuole di proprietà comunale 

in piazza Madonna della neve nella frazione di Madonna dei Fornelli con la contestuale attivazione di 

contratti di sponsorizzazione per il cofinanziamento delle stesse. 

 

 

A tal fine, 

· avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445; 

· consapevole delle pene stabilite per le false attestazioni e le mendaci dichiarazioni previste 

dal Codice Penale e dalle legge penali in materia; 

· consapevole, infine, che in caso di non veridicità del contenuto della presente dichiarazione, 

il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato 

sulla base della dichiarazione non veritiera; 

 

dichiara 

 

· Di non trovarsi in alcuna situazione di esclusione dalla partecipazione a gare di evidenza 

pubblica di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; 

· Di non aver riportato condanne penali o sanzioni per reati che comportino l’incapacità di 

contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

· Di aver visionato l’area e gli oggetti di intervento; 

 
 
 
Data ___________                                                                     ______________________ 
                                                                                                                    Firma 
 
 
Allega alla presente copia del documento d’identità in corso di validità. 


