AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR
PER LA MANUTENZIONE, VALORIZZAZIONE,
PROMOZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO
2019-2021

ATTIVITÀ SPONSORIZZABILI
Allegato A4
INCREMENTO DEL PATRIMONIO ARBOREO

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DA SPONSORIZZARE
L’attività può consistere messa a dimora di uno o più alberi all’interno dei parchi,
delle aree verdi, dei giardini scolastici, dei viali alberati, o in altre aree da definire in
collaborazione tra sponsor e Amministrazione.
Gli alberi dovranno essere di dimensione tale da poter avere un pronto effetto e
dovrà essere assicurata la manutenzione successiva per un periodo di almeno due anni
per poterne garantire l’attecchimento.
IPOTESI DI SPONSORIZZAZIONE
La sponsorizzazione consiste nella messa a disposizione della necessaria somma di
danaro per provvedere all’acquisto, la messa a dimora e la successiva manutenzione
biennale di uno o più alberi.
A titolo di esempio si riportano di seguito esempi di costi per albero, ricavati dal
Prezziario di riferimento per le opere a verde pubblicato da Assoverde, edizione 20192021:
Pero da fiore di altezza 4 metri
1 Pyrus calleryana chanticleer circonferenza a 1 m da terra 18-20 cm
2 Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo;
manutenzione e garanzia vedi cod.25020041-046) a foglia caduca o
persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso
il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la
fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la
legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di
ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua,
compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione,
esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle
piante: per piante di circ. da 20 cm a 25 cm
3 Manutenzione post trapianto per un anno di alberi. E' necessario che
le cure colturali avvengano con puntualità, inparticolare le
annaffiature devono essere eseguite da aprile ad ottobre, salvo casi
di periodi siccitosi che si dovessero verificare nel periodo invernale.
La quantità di acqua non deve essere inferiore ai 100/300 litri per

Iva 22%

totale

€ 196,00 €
€ 100,35 €

43,12
22,08

€ 239,12
€ 122,43

€ 173,85 €

38,25

€ 212,10

pianta per bagnatura. Il numero delle bagnature nel periodo
compreso deve essere non inferiore a 10/12 interventi. Si dovrà
garantire la pulizia periodica del tornello e qualora fosse necessario il
ripristino dello stesso. E' compresa la saturazione delle fessure
dovute all'assestamento definitivo della zolla, il ripristino, il controllo
dei pali tutori e dei teli di juta, concimazioni e trattamenti
fitoiatrici. Garanzia di attecchimento degli alberi, compresa la
sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare, alla
fine del periodo di manutenzione, tutte le piante oggetto di
trapianto in buone condizioni vegetative : per piante di circ. da 20
cm a 40 cm

importo complessivo € 573,64

Esemplare medio acero di altezza 4,5 m

Iva 22%

1 Acer campestre circonferenza a 1 m da terra 20-25 cm
2

Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo;
manutenzione e garanzia vedi cod.25020041-046) a foglia caduca o
persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso il
reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la
fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la
legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di
ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua,
compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione,
esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle
piante: per piante di circ. da 20 cm a 25 cm
3 Manutenzione post trapianto per un anno di alberi. E' necessario che
le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le
annaffiature devono essere eseguite da aprile ad ottobre, salvo casi di
periodi siccitosi che si dovessero verificare nel periodo invernale. La
quantità di acqua non deve essere inferiore ai 100/300 litri per pianta
per bagnatura. Il numero delle bagnature nel periodo compreso deve
essere non inferiore a 10/12 interventi. Si dovrà garantire la pulizia
periodica del tornello e qualora fosse necessario il ripristino dello
stesso. E' compresa la saturazione delle fessure dovute
all'assestamento definitivo della zolla, il ripristino, il controllo dei pali
tutori e dei teli di juta, concimazioni e trattamenti fitoiatrici.
Garanzia di attecchimento degli alberi, compresa la sostituzione delle
piante non vegete, in modo da consegnare, alla fine del periodo di
manutenzione, tutte le piante oggetto di trapianto in buone
condizioni vegetative : per piante di circ. da 20 cm a 40 cm

totale

€ 272,70
€ 126,08

€ 59,99
€ 27,74

€ 332,69
€ 153,82

€ 219,64

€ 48,32

€ 267,96

importo complessivo € 754,47
Esemplare di pregio: faggio di altezza 5,5 metri
1 Fornitura fagus sylvatica purpurea circonferenza a 1 m da terra 20-25 cm
2 Messa a dimora di alberi (esclusa fornitura: vedi specifico capitolo;
manutenzione e garanzia vedi cod.25020041-046) a foglia caduca o
persistente in area verde, posti a piè d'opera dall'impresa, compreso
il reinterro, la formazione della conca di compluvio (formella), la
fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la
legatura con corde idonee, la fornitura e la distribuzione di
ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50/200 l di acqua,
compresa la fornitura e posa di tubo dreno interrato per irrigazione,
esclusi gli oneri di manutenzione e garanzia e la fornitura delle
piante: per piante di circ. da 20 cm a 25 cm
3 Manutenzione post trapianto per un anno di alberi. E' necessario che
le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le

Iva 22%

totale

€ 514,80
€ 126,08

€ 113,26
€ 27,74

€ 628,06
€ 153,82

€ 219,64

€ 48,32

€ 267,96

annaffiature devono essere eseguite da aprile ad ottobre, salvo casi
di periodi siccitosi che si dovessero verificare nel periodo invernale.
La quantità di acqua non deve essere inferiore ai 100/300 litri per
pianta per bagnatura. Il numero delle bagnature nel periodo
compreso deve essere non inferiore a 10/12 interventi. Si dovrà
garantire la pulizia periodica del tornello e qualora fosse necessario il
ripristino dello stesso. E' compresa la saturazione delle fessure
dovute all'assestamento definitivo della zolla, il ripristino, il controllo
dei pali tutori e dei teli di juta, concimazioni e trattamenti
fitoiatrici. Garanzia di attecchimento degli alberi, compresa la
sostituzione delle piante non vegete, in modo da consegnare, alla
fine del periodo di manutenzione, tutte le piante oggetto di
trapianto in buone condizioni vegetative : per piante di circ. da 20
cm a 40 cm

importo complessivo € 1.049,83

Contattare preliminarmente il Servizio Verde al fine di verificare la disponibilità
dell’area su cui si vuole proporre la sponsorizzazione, di acquisire tutte le informazioni
necessarie e realizzare una corretta predisposizione della proposta:
Ufficio Tecnico -Servizio Stabili e Verde
stabilieverde@comune.giussano.mb.it
0362 358 242.
POSSIBILITA’ DI VEICOLAZIONE IMMAGINE
Installazione di uno o più cartelli informativi, inserimento del marchio dello sponsor
in brochure da realizzarsi a cura dello sponsor e da distribuire attraverso i canali
informativi della città; inserimento sponsorizzazione in pagine web del sito istituzionale
del Comune.
Dimensione, forma e caratteristiche dei pannelli/targhe informative verranno
concordate con l’Amministrazione in base al tipo di intervento offerto.

