Prot. 0004231 del 22.02.2018
AVVISO PUBBLICO
IL DIRIGENTE AREA TECNICA
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 45 del 22.02.2018, al fine di
garantire il decoro di alcune aree verdi di proprietà del Comune di Correggio, impedire
la diffusione delle erbe infestanti, nonché contenere la spesa relativa alla
manutenzione del verde pubblico,
INVITA
i soggetti interessati a presentare la propria disponibilità ad effettuare a titolo gratuito
lo sfalcio dell’erba, con successiva asportazione del materiale di risulta, per le seguenti
aree:
1) aree censite nel N.C.T. foglio 41 mappali 561, 569, 574, 577, per una superficie
complessiva di mq 11.914, adiacenti Via Astrologo, di cui all’allegato A al
presente avviso.
I soggetti interessati potranno presentare istanza in forma scritta entro le ore 12 del
giorno 01.03.2018 all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Correggio, Corso
Mazzini

n.

33

–

CORREGGIO,

oppure

a

mezzo

pec

all’indirizzo

correggio@cert.provincia.re.it, compilando l’apposito modulo di dichiarazione di
interesse (all’allegato B al presente avviso), corredato di opportuno documento di
riconoscimento del sottoscrittore.
L’istanza dovrà contenere la dichiarazione di impegno a:
1. eseguire, con proprio personale ed attrezzature, n. 4 turni di sfalcio mensili
nell’arco della stagione vegetativa 2018, individuati nei mesi di Maggio, Giugno,
Luglio e Agosto;
2. disporre di tutte le attrezzature necessarie alla manutenzione di tali aree verdi
e di manlevare il Comune di Correggio da qualsiasi responsabilità per eventuali
infortuni o danni a persone o cose nello svolgimento delle attività di sfalcio.
E’ consentita la lavorazione dei terreni per la semina ed il raccolto di colture erbacee

e/o foraggere.
Nel caso in cui pervenga più di una offerta per l’affidamento dell’attività in oggetto,
verrà presa in considerazione l’offerta che per prima in ordine cronologico di tempo
sarà consegnata secondo le modalità descritte nel presente avviso pubblico.
Per informazioni è possibile rivolgersi al Settore Qualità Urbana – Ufficio Ambiente –
tel. 0522/630772.

Il Dirigente Area Tecnica
Ing. Fausto Armani
(firmato digitalmente)

