Municipio 5^ Palese - Santo Spirito - Catino - San Pio

Avviso
Il Municipio V del Comune di Bari pubblica dal 10/11/2021 l’avviso Pubblico per la
selezione di progetti volti a predisporre l’affidamento e l’adozione di aree a verde situate
sul territorio del V Municipio.

Chi può partecipare
Le aree e gli spazi possono essere affidati in adozione a:


cittadini singoli o costituiti in forma associata (associazioni, anche non riconosciute,
circoli, comitati);



organizzazioni di volontariato;



istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, parrocchie, Enti religiosi;



soggetti Giuridici ed operatori commerciali.

Tutti i soggetti indicati, per ottenere l’adozione, sono tenuti ad indicare un proprio referente.

Oggetto dell’affidamento
Le tipologie di intervento sulle aree verdi adottate sono finalizzate a predisporre opere di:


La manutenzione ordinaria, cioè tutela igienica, pulizia e conferimenti dei rifiuti,
sfalcio periodico dei prati e relativo conferimento dei rifiuti, lavorazione del terreno
ed eventuali concimazioni, cura e sistemazione delle aiuole dei cespugli e delle
siepi, annaffiatura e quant’altro necessario alla tutela, cura e manutenzione da
definire in funzione delle caratteristiche e della tipologia dell’area verde;



La riconversione e manutenzione, cioè una nuova progettazione dell’area con la
collocazione di fiore, alberi, arbusti, e siepe ed inserimento di nuovi arredi urbani, il
tutto nel rispetto della normativa vigente, previo accordo con l’Amministrazione
comunale;
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La creazioni di orti urbani destinati alla sola coltivazione di ortaggi, piccoli frutti,
fiori ed erbe aromatiche ad uso del soggetto affidatario. È vietata qualsiasi attività a
scopo di lucro nella conduzione dell’orto.

Cautele Anti-Covid 19
Tutti i progetti dovranno attenersi al rispetto delle vigenti normative anti covid.

Criterio di aggiudicazione
Riceveranno in adozione le aree messe a gara i candidati che avranno presentato
progetti che risultino aver riportato il maggior punteggio per ciascun lotto, come da
valutazione effettuata sulla base dei criteri specificati nella tabella indicata nell’art. 6
dell’Avviso Pubblico.
Tuttavia, se il miglior punteggio conseguito nel singolo lotto sia inferiore a 55 punti , la
relativa istanza, anche in presenza di una sola domanda, non sarà ritenuta idonea per
l’adozione dell’area verde.
Il Punteggio massino attribuibile è pari a punti 100, di cui 70 attribuibili in relazione a criteri
qualitativi .e 30 da assegnare in relazione a criteri di merito di natura quantitativa.
Si rinvia alla seguente tabella 1 per la specificazione dei criteri di merito e del relativo
punteggio.

Termini di presentazione delle domande di partecipazione
La richiesta di adozione dovrà essere presentata agli uffici del Municipio V, Piazza
Gianmarko Bellini, 1, 70128 Bari Palese, Tel. 0805776021/6041/6020 secondo lo schema
“Richiesta di adozione”, allegato 1 dell’ Avviso Pubblico, in plico chiuso, con la dicitura in
corrispondenza dell’oggetto “Domanda Avviso Adozione aree a verde Muncipio V –0500-21” entro e non oltre il termine delle ore 12.00 del giorno 26.11.2021 (coincidente con
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il quindicesimo giorno successivo dalla pubblicazione, considerate le sole giornate dal
lunedì al venerdì) .
Oltre il termine predetto non sarà ritenuta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o
aggiuntiva rispetto a quella precedente.
Il Municipio successivamente alla scadenza procederà alla verifica dei plichi di domanda
pervenuti.

Operazioni di gara
Una apposita Commissione Tecnica, convocata dal Municipio V e composta come da
allegato 3 della Deliberazione di G.C. 323/2021 , esaminerà la richiesta sulla base dei
criteri individuati dall’art. 5 del Disciplinare Generale tecnico per l’adozione di aree a verde
e degli atri criteri specificati dall’avviso pubblico all’art. 6.
I plichi pervenuti saranno scrutinati dal seggio di gara costituito presso il Municipio V in
seduta pubblica.
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