
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Settore IV 

Lavori Pubblici ed Ecologia 

 
 

AVVISO  
 

BANDO DI PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE E LA 
MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI DELLA ROTATORIA STRADALE SITUATA 

IN VIA MONTE NEGRONE – INCROCIO VIA BREMBO – SCANZOROSCIATE.  
 
Con riferimento all’avviso pubblico del 19/04/2021 di cui in oggetto, a seguito di richieste di chiarimenti, 
 

SI RENDE NOTO CHE 
 

 
1. All’. 9 punto 4 del bando: “l’impegno alla manutenzione dei cordoli”, si precisa che l’impegno è riferito alla 

custodia dei cordoli ed alla disponibilità a segnalare eventuali necessità manutentive ordinarie e 
straordinarie all’Amministrazione Comunale”. 
 

2. All’art. 13 del bando, si precisa che quanto enunciato fa riferimento esclusivamente alle aree verdi oggetto 
di sponsorizzazione. 
 

3. All’art. 14 del bando, si precisa che la copertura assicurativa deve coprire il ripristino delle installazioni 

verdi, cartello sponsor previste dal progetto oggetto della sponsorizzazione in caso es. di furti, atti 

vandalici, danneggiamenti, danneggiamenti da maltempo e da eventi eccezionali.  

 
4. All’art. 3 del Capitolato Tecnico il punto “Collocazione di alberature a meno di 6 metri dal bordo della strada” viene 

abrogato. 
 

5. All’art. 4 del Capitolato Tecnico i punti di seguito elencati: 

 pulizia periodica della sede stradale della rotatoria e dei relativi svincoli; 

 installazione e manutenzione della segnaletica verticale ed orizzontale di competenza, manutenzione ordinaria e 
straordinaria e gestione degli impianti di illuminazione della rotatoria, nonché alla gestione e manutenzione degli 
impianti e delle opere idrauliche, se previsti nella proposta di progettazione; 

vengono così modificati: 

 pulizia periodica delle aiuole prese in gestione oggetto del progetto di sponsorizzazione; 

 manutenzione delle installazioni avvenute a seguito di sponsorizzazione”. 
 
Conseguentemente alle integrazioni e alle modifiche del bando e della documentazione di gara di cui al presente 

avviso, il termine perentorio per la presentazione delle offerte deve intendersi prorogato a  

martedì 16 maggio 2022 ore 12,00. 
 
Conseguentemente l’apertura delle buste verrà effettuata a partire dalle ore 9.00 del 17 maggio 2022. 
 
 

Scanzorosciate, 04 maggio 2022  IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
LAVORI PUBBLICI ED ECOLOGIA 

Arch. Annamaria Nervi 
(Sottoscrizione apposta digitalmente) 


