
C O M U N E   D I   C U G G I O N O
CITTA' METROPOLITANA  DI  MILANO

 ________________
Piazza XXV Aprile n. 4 – 20012 Cuggiono

AVVISO PUBBLICO

AVVISO  PUBBLICO  PER  LA RICERCA DI  SPONSORIZZAZIONI  A SOSTEGNO  DI 
ATTIVITA’ LEGATE  ALLA MANUTENZIONE,  GESTIONE  E  VALORIZZAZIONE  DI 
AREE COMUNALI DESTINATE A  VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO.

ATTIVITA' SPONSORIZZABILI

Capitolato tecnico per la manutenzione, promozione, cura del verde, 
riqualificazione di aree verdi e valorizzazione arredo urbano

ART. 1 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA' DA SPONSORIZZARE

Il  Comune  di  Cuggiono  ha  selezionato  a  titolo  indicativo  un  elenco  di  aree  verdi 
potenzialmente sponsorizzabili e di elementi di arredo urbano presenti nel territorio comunale per i 
quali sono indicate specificatamente le caratteristiche della manutenzione richiesta per interventi di 
miglioramento e di riqualificazione al fine del decoro urbano del patrimonio comunale.

Tale  elenco  non  è  tassativo  ed  è  pertanto  consentito  ai  partecipanti  proporre  la 
sponsorizzazione di aree diverse/elementi di arredo diversi da quelli in esso previsti.
Il  Comune si  riserva  di  accettare  tali  proposte,  a  proprio insindacabile  giudizio,  verificando in 
particolare se sull'area/impianti insistono opzioni già espresse da parte di altri Sponsor.
Si  suggerisce  di  contattare  preliminarmente  l'Area  Tecnica   al  fine  di  acquisire  ulteriori 
informazioni e/o concordare con i tecnici un tipo di sistemazione che si allinei con i programmi di 
intervento del Servizio medesimo.
I potenziali sponsor si occuperanno, per una o più aree verdi e per uno o più elementi di arredo 
urbano, della manutenzione ordinaria per un periodo minimo di un anno, eseguendo a propria cure e 
spese  le attività manutentive minime di seguito precisate.
I  potenziali  Sponsor  potranno  decidere  di  contribuire  a  realizzare  ANCHE  un  programma  di 
miglioramento e/o valorizzazione di una o più aree verdi/impianti ed elementi di arredo urbano, 
valorizzazione che ne mantenga la prevalente destinazione a verde pubblico. Non sarà possibile 
presentare una proposta di sponsorizzazione che preveda il solo miglioramento/valorizzazione di 
quanto sopra, senza la successiva manutenzione ordinaria della stessa per almeno un anno.
LE  AREE  E  IMPIANTI  OGGETTO  DEI  CONTRATTI  DI  SPONSORIZZAZIONE 
MANTERRANNO TOTALMENTE LA FUNZIONE AD USO PUBBLICO.
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ART. 2 – IPOTESI DI SPONSORIZZAZIONE

1. Esecuzione da parte dello Sponsor degli  interventi  di  manutenzione ordinaria e cura del 
verde/elementi di arredo urbano annuale di uno o più aree/elementi tra quelli indicati nella 
tabella  allegata,  avvalendosi,  nel  caso  di  sponsorizzazione  tecnica,  con acquisizione  e/o 
fornitura di beni o servizi al Comune di Cuggiono, di ditte qualificate aventi i requisiti di cui 
all'art. 80 del D. lgs. n. 50/2016 e smi, oppure direttamente se in possesso dei medesimi 
requisiti.

2. Progetto  di  valorizzazione  per  una  nuova  sistemazione  dell'area/delle  aree  prescelte, 
maggiormente consona alle necessità dell'utenza.

ART. 3 – POSSIBILITA' DI VEICOLAZIONE IMMAGNE

Installazione  di  uno  o  più  cartelli  informativi  sull'area/impianti  oggetto  della 
sponsorizzazione, inserimento del marchio dello Sponsor in brochure da realizzarsi a cura dello 
Sponsor e da distribuire attraverso i canali informativi del Comune, inserimento sponsorizzazione in 
pagine web del sito istituzionale del Comune di Cuggiono.

ART. 4 – PROGRAMMA MANUTENTIVO MINIMO DELLE AREE VERDI

Al fine di garantire il mantenimento in perfetta condizione dell'area e l'attecchimento delle 
specie messe a dimora, si dovrà provvedere all'esecuzione delle opere di manutenzione di seguito 
indicate:

1. CONSERVAZIONE DEI TAPPETI ERBOSI
La conservazione dei tappeti erbosi si compone di un insieme organico di interventi comprendente, 
in rigoroso ordine di esecuzione:
a) PULIZIA. La pulizia dei tappeti erbosi da ogni oggetto estraneo (es. carta, residui plastici, oggetti 
vari, materiali di discarica) dovrà essere completa ed accurata;
b)  SFALCIO.  Lo  sfalcio  dei  tappeti  erbosi  verrà  eseguito  a  discrezione  mediante  macchina 
semovente  a  lama  rotante,  radente  o  elicoidale  o  attraverso  l'uso  di  decespugliatore  attorno  ai 
manufatti,  essenze  arboree  e,  in  generale,  nei  punti  dove  non  è  possibile  accedere  con  mezzi 
operativi  su  ruote.  Lo  sfalcio  dovrà  comprendere  l'immediata  eliminazione  di  tutte  le  piante 
infestanti  (arboree,  arbustive  ed  erbacee)  cresciute  spontaneamente  sui  tappeti  erbosi,  lungo  i 
cordoni delle aiuole o sottochioma ed alberi ed arbusti.
Altezza di taglio indicativa: max 5 cm.
Numero presunto di interventi per anno: vedere prescrizioni del capitolato;
c)  RIFILATURA DELLE  AIUOLE  E  DEI  CORDOLI.  La  rifilatura  delle  aiuole  comprende 
l'eliminazione della vegetazione spontanea cresciuta nello spazio interstiziale tra il cordolo ed il 
tappeto erboso. Si dovrà inoltre provvedere al diserbo dei vialetti interni all'area e dei marciapiedi a 
perimetro;
d)  RACCOLTA E SMALTIMENTO DELLA VEGETAZIONE DI  RISULTA.  La raccolta  della 
vegetazione  recisa dovrà  essere  eseguita  contestualmente al  taglio.  Il  materiale  di  risulta  dovrà 
essere smaltito totalmente dall'area entro la giornata lavorativa.

2. MANUTENZIONE AIUOLE FIORITE, ROTATORIE E FIORIERE
a) n.8/10 tagli del manto erboso da aprile a novembre,
b) n. 3 interventi di scerbatura, sarchiatura o diserbo;
c) n. 2 interventi eventuali di sostituzione delle piante fiorifere ad aprile e ottobre;
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d) a discrezione, controllo dell'idratazione della vegetazione da maggio a ottobre, negli impianti a 
verde sprovvisti di impianto di irrigazione.

3. MANUTENZIONE DEGLI ARBUSTI E DELLE SIEPI
La manutenzione degli arbusti e delle siepi comprende:
a) la potatura di allevamento dei soggetti giovani, differenziata per periodo e tecnica di esecuzione in base al 
genere e/o specie;
b) l'eliminazione della vegetazione infestante arborea, arbustiva ed erbacea;
c) l'eventuale  formazione e/o il ripristino della pacciamatura sottochioma alle piante.
L'impresa  dovrà  procedere  all'immediata  eliminazione  di  tutte  le  piante  (arboree,  arbustive  ed  erbacee)  
cresciute spontaneamente all'interno dei gruppi di arbusti.

4. RACCOLTA DELLE FOGLIE E PULIZIA DELL'AREA
L'intervento comprende la raccolta sistematica delle foglie sui tappeti erbosi, sui viali, vialetti, aiuole e sui 
marciapiedi perimetrali adiacenti alle aree a verde oggetto di sponsor, eventualmente sino al limite stradale,  
oltre alla pulizia dell'area.

5. IMPIANTI DI IRRIGAZIONE
A  discrezione, il  monitoraggio  dell'impianto  di  irrigazione  ove  esistente  con  verifica  del  perfetto 
funzionamento ed eventuale sostituzione delle parti mancanti e/o danneggiate da atti vandalici.

ART. 5 – PROGRAMMA MANUTENTIVO MINIMO DI VALORIZZAZIONE ARREDO URBANO

Al fine di garantire il mantenimento in perfetta condizione e la valorizzazione di impianti 
e/o  elementi  di  arredo  urbano  quali  fontane,  panchine,  fioriere,  dissuasori,  cestini  portarifiuti, 
attrezzature  e  giochi  nei  parchi  pubblici,  recinzioni  in  legno,  percorsi  ciclopedonali,  si  dovrà 
provvedere all'esecuzione delle opere di manutenzione di seguito indicate:
a) Fontane – riqualificazione e rinnovamento impianto idraulico ed elettrico con ripristino strutture 
murarie, impermeabilizzazione, trattamenti di pulizia;
b)  Panchine, giochi dei parchi, recinzioni in legno, dissuasori –  trattamenti di lieve carteggiatura, 
protezione e verniciatura elementi in legno e trattamenti protettivi elementi in ferro con eventuale 
sostituzione di elementi deteriorati/danneggiati;
c) Fioriere e cestini portarifiuti – trattamenti di pulizia e interventi di ripristino/sistemazione di parti 
danneggiate e deteriorate con possibilità di sostituzione con nuove forniture, anche parziali.

               
ART. 6 – CONTROLLI ED INADEMPIENZE

Saranno attuate  da parte  del  personale dell'Area Tecnica,  verifiche periodiche finalizzate 
all'accertamento della correttezza degli adempimenti convenuti. Ad un eventuale riscontro negativo, 
tempestivamente segnalato dallo sponsor a mezzo mail, dovrà, entro 5 giorni, dalla segnalazione da 
parte  del  Comune,  corrispondere  un'azione  dello  Sponsor  intesa  a  correggere  quanto  di  non 
conforme riscontrato.
Un  numero  di  inadempienze  annuali,  segnalate  allo  Sponsor,  superiori  a  cinque  produrrà  la 
risoluzione del contratto, senza riconoscimento allo Sponsor delle spese investite per gli interventi 
di riqualificazione e di manutenzione.
Con la risoluzione del contratto, l'intero impianto a verde e/o fornitura di arredo urbano oggetto 
della sponsorizzazione, sarà assunto in carico dal Comune che potrà provvedere direttamente alla 
manutenzione o in alternativa affidarlo in sponsorizzazione ad altri soggetti, rimuovendo pertanto, i 
cartelli informativi dello Sponsor precedente, acquisendo altresì gratuitamente gli arredi installati 
che diverranno di proprietà comunale.
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ART. 7 – RESPONSABILITA'

Lo Sponsor rimane unico responsabile in sede civile e penale di eventuali danni a cose e 
persone provocati dalle attività di sponsorizzazione effettuate. Il Comune è pertanto sollevato da 
ogni responsabilità al riguardo.

               
ART. 8 – ASPETTI CONTABILI E FISCALI, DURATA DEL CONTRATTO

Gli  aspetti  contabili  e  fiscali,  d  durata  del  contratto  sono  regolati  dal  contratto  di 
sponsorizzazione, del quale il presente capitolato tecnico è parte integrante e sostanziale.

Cuggiono, 

f.to 
     Il Responsabile dell’Area Tecnica  
                Geom. Dario Iraga   
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