
 

SETTORE LAVORI PUBBLICI, EDILIZIA E INFRASTRUTTURE, MOBILITA’ 

 
AVVISO PER L’ALLESTIMENTO E LA GESTIONE DEL VERDE SULLE AIUOLE 
CENTRALI E SULLE AIUOLE SPARTITRAFFICO DI PERTINENZA DELLE 
ROTATORIE LUNGO LE STRADE PROVINCIALI  
 

La Provincia di Pavia intende affidare a Enti Pubblici e/o a Soggetti privati la gestione del verde sulle 

aiuole centrali e sulle aiuole spartitraffico di pertinenza delle rotatorie lungo le strade provinciali, 

elencate nell’Allegato A al presente avviso, riconoscendo al “gestore” un ritorno d’immagine grazie 

alla collocazione di cartelli espositivi. 

L’affidamento viene inquadrato nell’ambito dei contratti di sponsorizzazione, di cui all’art. 19, 

comma 2, del D. lgs. 50/2016. 

L’elenco delle rotatorie sponsorizzabili potrà subire delle variazioni e verrà periodicamente 

aggiornato. 

Tutti gli elementi necessari alla regolamentazione della gestione del verde, alla presentazione della 

domanda e alla definizione dei criteri di assegnazione sono contenuti nel Regolamento per 

l’allestimento e la gestione del verde sulle aiuole centrali e sulle aiuole spartitraffico di pertinenza 

delle rotatorie lungo le strade provinciali ai sensi delle disposizioni previste dall’art. 14 del d.lgs. 

30/04/1992 n° 285, approvato con Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 4 del 16.03.2017, 

Allegato B parte integrante del presente Avviso.  

Tale Regolamento sarà allegato alle Autorizzazioni che verranno rilasciate quale parte integrante del 

provvedimento. 

 
CONTENUTO DELL’ISTANZA 
L’istanza, da compilarsi utilizzando il modello Allegato C al presente Avviso, sarà corredata da: 

• relazione descrittiva del progetto; 

• idonea planimetria in scala (preferibilmente 1:50) riportante il tipo di specie arbustive o 

simili da piantumare, la loro quota di crescita massima e la loro posizione all’interno della 

rotatoria; le specie arbustive da utilizzare devono essere autoctone; nella stessa, inoltre, 

devono essere riportati gli eventuali cartelli istituzionali contenenti, oltre al logo della 

Provincia, il nominativo del soggetto che attua la manutenzione del verde; 

• eventuali simulazioni fotografiche; 

• cronoprogramma e descrizione dei lavori di realizzazione e manutenzione; 

• eventuale schema, in scala adeguata, dell’impianto di irrigazione dal pozzetto di 

adduzione idrica sino all’allacciamento alla rete di distribuzione; 

• (SOLO PER GLI OPERATORI ECONOMICI) Dichiarazione sostitutiva comprovante 

l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016 e s. m.i., come 

da modello allegato. 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE 
 
Le richieste di sponsorizzazione potranno pervenire alla Provincia di Pavia in qualsiasi momento e 

l’assegnazione verrà gestita in ordine cronologico. 

 



Le istanze e i relativi allegati potranno essere inviate preferibilmente a mezzo PEC all’indirizzo 

provincia.pavia@pec.provincia.pv.it 

 

oppure potranno essere tramesse a mezzo posta con Raccomandata al seguente indirizzo:  

Provincia di Pavia,  
Settore Lavori Pubblici, Edilizia e Infrastrutture, Mobilità 
Piazza Italia, 2 27100 PAVIA  

 
 
oppure potranno essere consegnate a mano  

all’Ufficio Protocollo della Provincia di Pavia,  
Piazza Italia, 2 27100 PAVIA 1° PIANO ai seguenti orari: 

 
• da lunedì a giovedì ore 9.15 - 11.30; 14.45 – 16.00 

• venerdì ore 9.15 – 11.30 

• sabato e festivi chiuso. 

 

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE ISTANZA 

I soggetti ammessi a presentare istanza dovranno comprovare l’assenza delle condizioni di esclusione 

di cui all’art. 80 del D. lgs. 50/2016; a tal fine occorrerà compilare e allegare all’istanza apposita 

dichiarazione sostitutiva, resa secondo il modello che si fornisce. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIEMNTO 
Responsabile del procedimento è l’Arch. Antonio Massaro, Dirigente del Settore, e-mail 

antonio.massaro@provincia.pv.it. 

 

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Eventuali richieste di informazione o di chiarimenti potranno essere rivolte al Responsabile del 

procedimento sopra indicato o alla Sig.ra Rossella Lucignano e-mail 

rossella.lucignano@provincia.pv.it. 

 

Il presente Avviso, l’allegato Regolamento, lo schema di presentazione di istanza e relativi allegati, 

sono disponibili sull’home page del sito internet istituzionale della Provincia di Pavia 

www.provincia.pv.it 

 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Si informa che i dati raccolti sono finalizzati esclusivamente all’istruttoria del procedimento in 

oggetto, disciplinato dalla legge, e potranno essere trattati con strumenti manuali, informatici e 

telematici idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza delle informazioni. 

Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. 

I dati raccolti potranno essere comunicati a personale dell’Ente per ragioni di servizio, ai soggetti 

aventi titolo ai sensi della L. 241/1990, ad altri enti pubblici, ai soggetti destinatari delle 

comunicazioni e della pubblicità previste dalla legge in materia di appalti, agli organi dell’autorità 

giudiziaria che ne facciano richiesta nell’ambito dei procedimenti a carico delle imprese concorrenti. 

Spettano agli interessati i diritti di cui all’art. 7 del D. Lgs. 196/2003. 

Il titolare del trattamento dati è la Provincia di Pavia, con sede in Pavia, Piazza Italia, 2. 

 

 

 

Il Dirigente 



Responsabile del procedimento 

Arch. Antonio Massaro 
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