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CITTA’  DI  SANT’ELPIDIO  A  MARE 
PROVINCIA DI FERMO 

 
Via Porta Canale, 6 – 63811 Sant’Elpidio a Mare 

Tel. 0734-81961  Fax 0734 8196329 
C.F. 81001350446 P.I. 00357160449 

http: // www.santelpidioamare.it 
e-mail: protocollo@pec.santelpidioamare.it 

 
 
AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A PARTECIPARE 
ALL’AFFIDAMENTO PER LA GESTIONE DI ALCUNE AREE VERDI DI PROPRIETA’ 
COMUNALE. 

 

IL RESPONSABILE DELL'AREA 4 – PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE 
 

Richiamate le linee di indirizzo approvate con la delibera di Giunta comunale n. 38 del 11 Marzo 
2020 per la gestione delle aree verdi comunali da parte di associazioni cittadine. 

 
RENDE NOTO CHE 

 
Il comune di Sant’Elpidio a Mare è proprietario di diverse aree verdi distribuite in tutto il territorio 
che rappresentano un valore fondamentale per la collettività per il ruolo di svago e aggregazione 
sociale. 
 
Nell’ottica di una gestione organica delle aree verdi, vista l’importanza che molte di esse rivestono 
nel territorio soprattutto per il ruolo primario di svago e aggregazione sociale, allo scopo di favorire 
una coscienza collettiva sui temi del verde urbano e migliorare lo standard conservativo e 
funzionale delle aree stesse, intende coinvolgere le associazioni del territorio a supporto 
dell’Amministrazione Comunale per la tutela e manutenzione degli spazi verdi di proprietà 
comunale di seguito elencati: 
 

Numero Lotto Denominazione area verde Importo rimborso annuo 

1 Frazione Luce (ex centrale) €. 1.850,00 

1 bis Frazione Luce (ex campo Berdini) €. 1.400,00 

2 Quartiere Angeli €. 4.300,00 

3 Centro Sociale Angeli €. 450,00 

4 Piazzale Europa/via Marche €. 4.800,00 

5 Bivio Cascinare €. 4.300,00 

6 Frazione Cascinare (compresa area 
limitrofa la palestra) 

€. 3.400,00 

7 Frazione Castellano €. 4.500,00 

8 Frazione Cretarola €. 4.700,00 

9 Area località Celeste (da affidare a seguito 
dell’acquisizione al patrimonio) 

€. 2.500,00 

 Importo totale del rimborso €. 32.200,00 

 
Le aree sopra individuate sono riportate nell’Allegato”B” allegate al presente avviso pubblico. 
Si informa che il presente avviso e la successiva ricezione delle manifestazioni di interesse non 
vincolano in alcun modo l'Amministrazione e non costituiscono diritti o interessi legittimi a favore 
dei soggetti coinvolti. 

http://www.santelpidioamare.it/
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Le dichiarazioni di manifestazione di interesse hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità e 
l'interesse ad avviare rapporti di collaborazione con il Comune di Sant’Elpidio a Mare. 
 
INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI  
 
Le attività di tutela e manutenzione degli spazi verdi consistono principalmente nelle seguenti 
operazioni: 

 
1) TAGLIO DELL’ERBA uniforme su tutta la superficie, per avere, con la frequenza richiesta 

dalla stagione, un risultato ottimale.  
2) POTATURA DI SIEPI ED ARBUSTI; spollonature; taglio di rami secchi, rotti o malati; 

risagomatura delle chiome (qualora ed ove necessario); il tutto a perfetta regola d’arte e nel 
rispetto delle vigenti norme in materia di tutela degli alberi d’alto fusto e sempre previo 
accordo con il COMUNE.  

3) PULIZIA COSTANTE DELLE AREE, CARICO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI in esse 
rinvenibili, dotando gli operatori dei necessari ausili di protezione individuale; il tutto nel 
rispetto del vigente Servizio di Raccolta Differenziata. 

4) IRRIGAZIONE delle essenze vegetali presenti (alberi, siepi ecc. presenti anche nelle 
fioriere della pubblica Piazza) nei modi e tempi adeguati alle essenze medesime, al fine di 
garantirne la normale vita vegetativa. 

 
LUOGO DEI LAVORI 
Gli interventi dovranno essere eseguiti nel territorio del Comune di Sant’Elpidio a Mare (FM) – 
nelle aree individuate nell’allegato “B”. 
 
INFORMAZIONI CONTRATTUALI 
I rapporti tra l’Amministrazione Comunale ed i soggetti individuati quali assegnatari della tutela e 
manutenzione delle aree verdi saranno disciplinati da apposita convenzione, che terrà conto delle 
condizioni indicate nel presente avviso e nell’allegato “A” 
I pagamenti avverranno in due rate semestrali. 
 
SOGGETTI AMMESSI ALLA SELEZIONE 
 
Possono accedere alle assegnazioni delle aree verdi sopra indicate i sotto elencati soggetti, senza 
finalità di lucro: 

- Associazioni di cittadini, formalmente costituite, con sede nel capoluogo o nelle frazioni 
dove è ubicato il lotto di interesse,. 

 
MODALITA' E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 
 
Le richieste dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo sito in Piazza Matteotti, 8, secondo le 
modalità riportate di seguito, entro la data indicata nell’avviso. 
 
Tutti i soggetti interessati dovranno presentare, entro e non oltre il suddetto termine, un plico 
chiuso, che dovrà recare all’esterno la denominazione e sede 
dell’associazione/organizzazione/Comitato mittente e la seguente dicitura “Comune di Sant’Elpidio 
a Mare: manifestazione interesse per manutenzione e tutela area verde ____________ (indicare 
numero lotto e descrizione area) –” 
Il plico, completo della documentazione sotto indicata, potrà essere recapitato mediante una 
delle seguenti modalità: 

- posta elettronica certificata. 

- a mezzo raccomandata 

- recapito autorizzato 
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- corriere.  

- presentato direttamente (consegna a mano) 

Le richieste pervenute oltre il termine di cui sopra non verranno prese in considerazione. 
Farà fede il timbro di arrivo apposto dall’ufficio protocollo. 
Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo lo stesso non 
dovesse giungere a destinazione in tempo utile. 
L'Amministrazione Comunale declina sin d'ora ogni responsabilità relativa a disguidi postali o di 
qualunque natura che dovessero impedire il recapito entro il termine prescritto. 
 
Si precisa che l’ufficio protocollo è aperto dal lunedì al sabato dalle ore 9.00 alle ore 13.00. 
 
IL PLICO DOVRA’ CONTENERE: 
 
- istanza per la manifestazione d’interesse a partecipare alla procedura oggetto del presente 

avviso, redatta secondo il modello allegato al presente avviso (allegato modello 1), sottoscritto 

dal legale rappresentante, accompagnata da copia fotostatica di un documento d’identità in 

corso di validità del sottoscrittore 

- copia atto costitutivo dell’associazione. 

 
MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE 
 
Le istanze pervenute saranno valutate dal Servizio – Patrimonio Lavori Pubblici – 
 
Ogni associazione può presentare richiesta per l’affidamento di un unico lotto. 
 
Nel caso in cui due o più soggetti richiedano la medesima area verde, l’assegnazione avverrà in 
base ai seguenti criteri: 
 

- Esperienze pregresse nello svolgimento di attività ed interventi analoghi a quelle oggetto di 

convenzione,  

- Sede legale dell’Associazione, sita nella frazione o quartiere dove si trovano lle aree 

richieste, 

 
Nel caso di più Associazioni richiedenti con pari diritti la stessa area, sarà applicato il principio 
temporale, assegnando l’area all’Associazione che l’abbia richiesta per prima. 
 
 
ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
La pubblicazione del presente avviso non è impegnativa per il Comune di Sant'Elpidio a Mare, non 
costituisce proposta contrattuale né offerta al pubblico o promessa al pubblico e non vincola in 
alcun modo l’Amministrazione, che è libera di non procedere o modificare, in tutto o in parte, la 
procedura in essere ed eventualmente avviare altre procedure, senza che i soggetti che hanno 
inviato manifestazione di interesse in base al presente avviso possano vantare alcuna pretesa. 
Il Responsabile del Procedimento è l'Arch. Alessandra Marsili – Responsabile ad interim dell'Area 
4 – Servizi per le infrastrutture (0734.8196351 - 8196332). 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell'art. 13 del d. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., si informa che i dati raccolti saranno utilizzati 
esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura in oggetto, anche con 
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l'ausilio di mezzi informatici. L'invio della manifestazione di interesse presuppone l'esplicita 
autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente 
avviso. 
 
PUBBLICITA' 
 
Il presente avviso con relativo Allegato 1 viene pubblicato nell’Albo Pretorio on-line del Comune di 
Sant'Elpidio a Mare e nella sezione bandi e contratti di Amministrazione trasparente. 
 
Sant'Elpidio a Mare, 5 Marzo 2020 
 
 

                                                      Il Responsabile unico del procedimento 
                                                    AREA 4 - PATRIMONIO, OPERE PUBBLICHE 

                                              F.to  Arch. Alessandra Marsili 
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        Al Responsabile Area 4 
Servizio per le Infrastrutture 

 
 
OGGETTO: GESTIONE E CUSTODIA DI ALCUNE AREE VERDI COMUNALI.         
                     RICHIESTA DI ASSEGNAZIONE 
 
Il sottoscritto__________________________________ nato a __________________prov.(____)  

Il ___________________ residente a ___________________________________     prov.(____)  

in Via/Piazza_________________________________________ n° _______, 

a nome proprio o in qualità di rappresentante pro tempore dell’Associazione denominata 

______________________________________________________________________________ 

con sede in ______________________________________________________ al n° __________ 

 
CHIEDE 

 
L’affidamento dell’area di proprietà comunale individuata nel lotto n. ________.denominata 

___________________________ per la gestione e cura del verde urbano. 

 
All’ uopo dichiara: 
 
- di aver preso visione dell’Area Verde, per la cui gestione concorre, e che la richiesta presentata è 
conseguente ad un’accurata verifica dei luoghi; 
 
-  di accettare e rispettare, fin da ora, quanto previsto nello schema di convenzione, le disposizioni di 
legge in materia, le indicazioni operative previste nell’allegato A e le disposizioni dei regolamenti 
comunali; 

 

- Di aver svolto attività pregresse ed interventi analoghi a quello oggetto di convenzione per la durata 
di almeno un anno; 

 

- Di essere in possesso di idonee attrezzature per lo svolgimento degli interventi, 
 

- Che L’Amministrazione rimane sempre proprietario e possessore dell’area in questione e che potrà 
accedervi anche senza preavviso per svolgere eventuali lavori di competenza; 
 
 Allegati: 
1. copia del documento di identità in corso di validità; 
2. atto costitutivo dell’associazione; 
 
Sant’Elpidio a Mare __________________        
    

Firma 
 

____________________________ 
 


