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ALLEGATO B
ATTIVITA’ SPONSORIZZABILI
Allegato B.6
GESTIONE E MANUTENZIONE AREA SGAMBAMENTO CANI

DESCRIZIONE DELL’ATTIVITA’ DA SPONSORIZZARE: L’area comunale di sgambamento dei cani è un’area sita in Via Marangio zona PIP - dedicata al passeggio dei cani in libertà.
Tale area necessita di una manutenzione periodica legata alle caratteristiche fisiche dell’area, nonché alla periodica pulizia e
disinfezione. Di seguito sono descritte le principali attività previste, le caratteristiche delle aree esistenti e una quantificazione di
massima del costo per la manutenzione di ciascuna di esse.
BACINO D’UTENZA: Si tratta di area frequentata da pochi proprietari di cani, e comunque di interesse per veicolare l’immagine di
aziende produttrici di prodotti per animali (alimenti per cani, accessori per animali, ecc.).
IPOTESI DI SPONSORIZZAZIONE:
1) Esecuzione da parte dello sponsor degli interventi di manutenzione biennale dell’area sita in zona PIP, avvalendosi di ditte
qualificate aventi i requisiti di cui agli artt. 38 e ss. D.Lgs. 163/2006, oppure direttamente se in possesso dei medesimi requisiti;
2) realizzazione di progetto di valorizzazione (nuova sistemazione dell’area/delle aree prescelte, maggiormente consona alle
necessità dell’utenza), realizzato da parte dello sponsor, avvalendosi di ditte qualificate aventi i requisiti di cui agli artt. 38 e ss.
D.Lgs. 163/2006, oppure direttamente se in possesso dei medesimi requisiti;
3) messa a disposizione della necessaria somma di danaro per provvedere al servizio di manutenzione biennale dell’area;
4) la nr. 2, più progetto di valorizzazione (nuova sistemazione dell’area/delle aree prescelte, maggiormente consona alle necessità
dell’utenza), da realizzare da parte dell’Amministrazione Comunale, attraverso la messa a disposizione da parte dello sponsor di
una somma di danaro aggiuntiva.
POSSIBILITA’ DI VEICOLAZIONE IMMAGINE: impianto informativo in loco, 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 della città.
TIPOLOGIE MANUTENTIVE NECESSARIE ALL’AREA DI SGAMBAMENTO CANI
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Il progetto di sponsorizzazione proposto per l’area di sgambamento potrà riguardare tutte o solo alcune delle tipologie di
manutenzione di seguito evidenziate:
1)
2)
3)
4)

Sfalcio erba ricorrente (5 – 6 tagli /anno, a partire da aprile e fino ad ottobre);
Colmatura delle buche periodica con terra agraria (su prato) – con ghiaia stabilizzata ( su viabilità);
Riparazioni/ripristino recinzioni ogniqualvolta si manifestino delle criticità.
Verifica periodica del corretto funzionamento dei cancelli di ingresso e delle loro chiusure, e riparazioni. Verniciatura 1 volta l’anno
in verde RAL 6009.
5) Verniciatura/pulizia di eventuali arredi presenti (1 volta /anno);
6) PULIZIA E DISINFEZIONE - Modalità operative:
- L'impresa affidataria dovrà organizzare l'intervento di pulizia secondo le scadenze temporali programmate.
- L’intervento consiste normalmente in un trattamento periodico settimanale comprendente la raccolta e lo smaltimento di tutte le
deiezioni animali e degli altri rifiuti presenti, lo svuotamento dei cestini portarifiuti e la rastrellatura dell’area.
- Con cadenza mensile, dovranno effettuarsi lavaggi superficiali con prodotti, diluiti in veicolo idrico, atti alla inattivazione della
flora patogena propria delle deiezioni animali (tutti i prodotti si intendono forniti dall’Aggiudicatario e compensati nella voce a
corpo dell’elenco prezzi relativa alla disinfezione).
- I prodotti, a carattere di presidio sanitario, atti alla disattivazione biologica degli strati superficiali del terreno dovranno risultare
preventivamente autorizzati dal servizio veterinario dell’ASL competente, al quale l’Impresa dovrà chiedere indicazioni circa le
modalità d’uso, le fasce orarie in cui è consigliabile somministrare i prodotti e dopo quanto tempo dalla somministrazione l’ area
può ridiventare agibile.
- L’Impresa dovrà esibire al Servizio Verde Pubblico l’autorizzazione ottenuta dal servizio veterinario dell’ASL e fornire indicazioni
sugli orari di intervento.
- Nel periodo autunno-invernale si dovrà procedere anche alla raccolta e smaltimento delle foglie presenti.
- L’area in oggetto nel corso degli interventi di pulizia dovrà essere tenuta inagibile con chiusura degli ingressi.
- Tutto il materiale raccolto dovrà essere riposto in sacchi e smaltito a cura della Impresa esecutrice del servizio.
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