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         ALL: “A”

“ADOTTA UNA ROTATORIA”
Avviso per la selezione di soggetti a cui assegnare l’allestimento e la manutenzione delle

rotatorie provinciali con pubblicizzazione dell’intervento.

1. La  Città  Metropolitana  di  Reggio  Calabria  intende  affidare  a  soggetti  privati  la
manutenzione  delle  rotatorie  provinciali  elencate  al  punto  2,  con  possibilità  di
apportarci abbellimenti estetici sulla base di un progetto presentato dall’interessato,
caratterizzato  prevalentemente  a  verde  e  la  manutenzione  e  gestione  dell’area
interessata dal progetto. 

2. Le aree interessate sono le rotatorie e gli incroci riportati nella seguente tabella:
N° N°

S.P.
Denominazione Ubicazione Sup. Comune Tipologia di

intervento
1 SP 29 Quadrivio

San Bartolo/Amato
Extraurbana 314 Mq. Taurianova Rotatoria

2 SP 52 Quadrivio Ciuciola Extraurbana 314 mq. Laureana  di
Borrello

Rotatoria

3 SP 52 Quadrivio Scirea Urbana 300 mq. Laureana  di
Borrello

Rotatoria

4 SP 34 Quadrivio Russo Extraurbana 200 mq. Taurianova Rotatoria
5 SP 4 Tangenziale Catena Extraurbana 200 mq. Polistena Rotatoria
6 SP 40 Quadrivio

Nespolano
Extraurbana 314 mq. Rosarno Rotatoria

7 SP 4 Quadrivio Bombino Extraurbana 200 mq. Cittanova Progetto Rotatoria
8 SP 65 Quadrivio Fiumarella Extraurbana 314 mq. Brancaleone Progetto rotatoria
9 SP 3 Quadrivio Solano Extraurbana 314 mq. Sant’Eufemia

d’Aspromonte
Progetto rotatoria

            
La modalità di affidamento sarà la seguente:
Le  ditte  interessate,  nella  domanda  per  l’affidamento,  dovranno  allegare  un  progetto
preliminare  di  quanto si  impegnano a realizzare,  il  quale  può essere  sostituito  da una
relazione illustrativa nel caso di sole opere a verde;
l’assegnazione avverrà in base alla qualità della soluzione valutata dal Servizio Patrimonio;
le domande dovranno pervenire nei 30 giorni successivi  alla pubblicazione del bando e
saranno esaminate da un’apposita commissione.
In seguito alla valutazione positiva, la Ditta dovrà produrre, nel termine di 30 giorni dalla
comunicazione il progetto definitivo.



SCHEMA DI CONTRATTO
La valutazione dei progetti verrà effettuata da un’apposita Commissione, che assegnerà il
contratto di gestione in base ai seguenti criteri di valutazione:
1) Qualità migliore del progetto (tipologia e conformazione delle piantumazioni, scelta e

progressiva  fioritura  delle  essenze,  conformazione  dell’arredo  urbano  ,  livello  di
definizione progettuale, soluzioni impiantistiche, irrigazione;

2) Frequenza degli interventi di manutenzione nell’arco dell’anno;
3) Alternanza  delle  eventuali  composizioni  delle  essenze  nel  corso  degli  anni  o  delle

stagioni;
4) Maggiore durata del periodo di manutenzione offerto.

I contratti di sponsorizzazione possono essere sottoscritti con soggetti pubblici o privati e
associazioni  senza  fine  di  lucro  in  possesso  di  iscrizione  alla  Camera  di  Commercio,
Industria, Artigianato, Agricoltura.
La Città Metropolitana, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non accettare la proposta
di sponsorizzazione qualora:
ritenga possa derivarne un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o
alle proprie iniziative.
Inoltre sono in caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a) Propaganda di natura politica, sindacale o religiosa;
b) pubblicità diretta o collegata a produzione o distribuzione di tabacco, gioco d’azzardo,
prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
c) messaggi offensivi e espressioni di odio razziale, etnico, o nazionale.
In  particolare,  la  proposta  deve  essere  accompagnata  da  fotocopia  di  documento
d’identità in corso di validità.

La  proposta  di  sponsorizzazione  deve  essere  inviata  all’Ufficio  Protocollo  della  Città
Metropolitana di  Reggio Calabria,  Piazza Italia,  Palazzo Alvaro entro e non oltre le  ore
12.30 del giorno 29 Novembre 2019 e dovrà riportare sulla busta la dicitura “ADOTTA UNA
ROTATORIA”.
L’invio delle proposte deve avvenire attraverso uno dei seguenti metodi:

 Raccomandata con avviso di ricevimento
 Corriere espresso
 A mano, con rilascio di ricevuta da parte dell’Ufficio Protocollo della C.M. di Reggio

Calabria;
 Posta Elettronica Certificata

IL DIRIGENTE 
Dott.ssa Maria Teresa Scolaro 


