
AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RIVOLTO AGLI OPERATORI ECONOMICI NA-
ZIONALI  FINALIZZATO ALLA STIPULA DI UNA CONVENZIONE PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI

PROGETTAZIONE, FORNITURA E INSTALLAZIONE DI PROSPETTI VERDI VERTICALI, COSIDDETTI GIAR-
DINI VERTICALI PER GLI ANNI 2023 E 2024

In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 32 del  24/01/2023

1) Ente proponente
Comune di Calderara di Reno – Piazza Marconi n.7 – 40012 Calderara di Reno – indirizzo Internet: 
http://www.comune.calderaradireno.bo.it pec: comune.calderaraccert.proiincia.bo.it.

2) Responsabile del procedimento
Geom. Sandra Campagna, Responsabile Settore Urbanistca e Siiluppo del Territorio 

3) Oggetto
Selezione di operatori economici e/o di consorzi di imprese specializzat in sistemi innoiatii di ierde
iertcale installabili sulle facciate abitatie e/o aziendali dei contest urbani, con i quali stpulare una
conienzione  fnalizzata al loro inserimento in un elenco fornitori che sarà allegato ad un bando ad
eiidenza  pubblica,  di  futura  pubblicazione,  di  concessione  di  contribut a  fondo  perduto  per  la
realizzazione di azioni di mitgazione del rumore attraierso la progettazione, fornitura e installazione
di prospet ierdi iertcali (c.d. giardini iertcali). 

L’atiità preiede un supporto in iia diretta da parte degli operatori economici e/o consorzi di impre-
se selezionat ai sogget benefciari degli interient deriiant dal bando pubblico grazie a cui installa -
re, sulle paret esterne dei locali abitatii e aziendali maggiormente espost al rumore, porzioni di pro-
spet ierdi, mediante soluzioni che, a ttolo esplicatio, possono essere inserite in diierse tpologie di
ierde iertcale:

 ierde parietale   a  cui  corrispondono tutte quelle  forme di  copertura iegetale estensiia in
iertcale ottenute con tecniche tradizionali di coltiazione in cui iiene mantenuta la relazione
tra suolo e pianta (interient con ierde rampicante, piante e prato messi a dimora alla base
dell’edifcio), compresi interient con sistemi costtuit da una struttura portante in materiali
zincato o lamiera cui agganciare iani che ospitano piante ierdi.

 giardino  iertcale   oiiero  tutte  quelle  soluzioni  che  sfruttano  un  dispositio  polimaterico
fnalizzato alla realizzazione di un sistema iegetale iiiente a crescita controllata che sfrutta i
principi  della  tecnica  idroponica.  La  coltiazione  idroponica  siiluppata  nel  settore
dell’ortcoltura e foricoltura in serra negli anni Sessanta permette di sosttuire la terra con un
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substrato inerte,  su cui  le  piante,  irrigate  con una soluzione nutritia di  acqua e minerali
essenziali,  possono  radicare  e  siilupparsi.  Con  riferimento  ai  breiet ed  alle  tecnologie
utlizzate è possibile distnguersi tra sistemi leggeri, semi-pesant o pesant. I sistemi leggeri
utlizzano substrat tessili montat su griglie e telai ed hanno spessore tra i 12 ed i 20 cm e
possono pesare trai 30 ed i 50 kg/mq. Trai sistemi pesant realizzat con grigliat o con scatolat
si possono includere quelli che sfruttano l’utlizzo di substrat organici quali sfagno o terriccio
alleggerito o fbra di cocco ed arriiano a pesare fno a 60 kg/mq.

 giardino iertcale ibrido  : i  sistemi di giardini iertcali  ibridi combinano materiali  e tecniche
tradizionali  basate  sull’utlizzo  di  substrat a  base  di  terriccio  con  soluzioni  costrutie
multfunzionali ed innoiatie e sono spesso proiiist di impiant di irrigazione automatzzata e
realizzat preiedendo  modalità  di  recupero  delle  acque  pluiiali.  Le  piante  sono  messe  a
dimora in contenitori (iasi, foriere, iasche di materiali diferent) agganciat ed integrat in
facciata.

 altri sistemi e soluzioni   equiialent alle precedent at ad ottenere i medesimi risultat. 

La realizzazione degli interient di ierde iertcale airà quale obietio fnale quello di abbattere il
liiello di rumore che subiscono quotdianamente i cittadini ed i dipendent delle imprese che abitano
in corrispondenza delle zone sottese alle rotte dell’aeroporto di Bologna ed al tempo stesso di ofrire
all’area coiniolta un miglioramento della qualità dell’aria ed un abbellimento estetco. 

4) Convenzione 
L’Amministrazione comunale intende stpulare apposita conienzione  (Allegato 1) con gli  operatori
economici e/o consorzi di imprese selezionat per lo siolgimento delle atiità del presente aiiiso. La
frma  comporterà  per  gli  operatori  economici  l’inserimento  in  un  elenco  fornitori  cui  doiranno
riiolgersi  in  iia  obbligatoria  i  sogget benefciari  del  bando ad eiidenza pubblica sopracitato,  di
futura pubblicazione, attraierso cui il  Comune di  Calderara di  Reno concederà contribut a fondo
perduto  at alla  realizzazione  di  azioni  di  mitgazione  del  rumore  attraierso  la  progettazione,
fornitura e installazione di prospet ierdi iertcali (c.d. giardini iertcali). 

5) Durata della convenzione 
L’atiità oggetto di conienzione è riferita agli anni 2023-2024 ed in ogni caso collegata allo stesso
periodo di ialidità del bando sopracitato e di sue eientuali proroghe.

6) Sogget partecipant e reeuisit di partecipazione
Possono partecipare al presente aiiiso i sogget, siano essi persona fsica o giuridica, in possesso dei
requisit sotto indicat, da attestare anche per mezzo di dichiarazioni sosttutie di certfcazione o di
atto di notorietà rese ai sensi del PPR 445/2000 (Allegato 2):

a) comproiata esperienza nel settore della progettazione, realizzazione e installazione di opere di 
prospet ierdi iertcali.
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b) iscrizione nel registro della Camera di commercio, industria, artgianato e agricoltura (CCIAA) per
l’oggetto  inerente  l’atiità  da  siolgere  o  l’impegno  ad  iscriiersi  da  attestare  mediante
autocertfcazione. I sogget che non sono iscrit al momento della presentazione dell’oferta sono
tenut a farlo entro 30 giorni dalla comunicazione dell’atto di aggiudicazione.

c) non troiarsi in alcuna delle situazioni che precludono la partecipazione alle gare ex art. 80 del
P.Lgs. 50/2016.

d) non aiere situazioni debitorie o morosità in corso nei confront del Comune di Calderara di Reno.

e) essere in regola con la disciplina di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68 e s.m.i. oie applicabile
(assunzioni obbligatorie persone disabili).

f)  possesso di idoneità tecnico professionale alla realizzazione degli  interient ex artt. 14 e 26 del
P.Lgs 81/2008.

g) produrre un’autocertfcazione di impegno ad adottare, nella progettazione e nell’esecuzione degli
interient,  i  Criteri  Ambientali  Minimi  di  cui  al  PM  Ambiente  10/03/2020,  laddoie  quest siano
compatbili  con  la  tpologia  di  interient da  realizzare,  con  partcolare  riferimento  ai  principi  di
efcienza  e  risparmio  nell’uso delle  risorse,  riduzione dell’uso di  sostanze  pericolose e  riduzione
quanttatia dei rifut prodot.

h) essere in grado di produrre, a completamento dei laiori, idonea documentazione di realizzazione
degli interient secondo i principi della normatia iigente e, doie necessario, redatta da un tecnico
abilitato. 

7) Fidejussione 
A seguito della sottoscrizione dello schema di conienzione, come riportato nell’oggetto del presente
aiiiso,  l’operatore economico entrerà in un elenco fornitori cui i sogget identfcat dal bando di
concessione sopra citato potranno riiolgersi  per riceiere un preientio di  spesa dettagliato degli
interient che si andranno a realizzare.
Come da schema di conienzione sottoscritto, ciascun operatore economico selezionato airà l’obbligo
di presentare in iia preliminare all’Amministrazione comunale ciascun preientio di spesa stlato. 
A seguito di una ialutazione qualitatia relatia agli interient propost, l’Amministrazione comunale
darà la propria approiazione formale dei preientii di spesa presentat. 
Nell’ipotesi  in cui  uno o più  interient di  uno stesso operatore economico doiessero superare il
ialore  di  euro  100.000,00,  a  seguito  dell’approiazione  del  o  dei  relatii  preientii,  l’operatore
economico  ttolare  dello  o  degli  stessi  airà  l’ulteriore  obbligo  di  costtuire  a  scopo  cauzionale
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apposita garanzia fdeiussoria pari all’importo degli interient descrit nello stesso preientio, ialida
fno al termine dei laiori, pena il  diniego alla loro realizzazione. 

8) Modalita’ di presentazione della domanda 
L’istanza di partecipazione doirà essere redatta sull’apposito modello (Allegato 3), compilato in ogni
parte secondo quanto iii  specifcato,  sottoscritta dal/i  richiedente/i,  e  completa di  documento di
identtà in corso di ialidità di tut i sogget frmatari.
Sulla domanda doirà essere apposta la marca da bollo di importo pari ad € 16,00, anche assolta in
modo iirtuale. 
La domanda doirà essere accompagnata da breie descrizione del proprio proflo aziendale da cui si
deduca  l’esperienza,  anche  tramite  partnership,  nel  settore  della  progettazione,  realizzazione  e
installazione di opere costtuent prospet ierdi iertcali.
L’aiiiso pubblico e la modulistca predisposta saranno pubblicat nella loro iersione integrale sul sito
web isttuzionale del Comune di Calderara di Reno.

9) Termini di partecipazione
L’istanza  doirà  perienire,  entro  le  ore  12.00  del  28/02/2023  utlizzando  la  PEC  isttuzionale
(www.comune.calderaradireno.bo.it). 
La domanda di partecipazione con i  relatii  allegat doirà essere accompagnata da una lettera di
trasmissione con l’indicazione in oggetto “AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
RIVOLTO  AGLI  OPERATORI  ECONOMICI  DEL  TERRITORIO  FINALIZZATO  ALLA  STIPULA  DI  UNA
CONVENZIONE  PER  L’ACQUISIZIONE  DEL  SERVIZIO  DI  PROGETTAZIONE,  FORNITURA  E
INSTALLAZIONE DI PROSPETTI  VERDI  VERTICALI,  COSIDDETTI  GIARDINI VERTICALI  PER GLI  ANNI
2023 E 2024”, pena l’esclusione.
Le istanze che perierranno con modalità diierse da quelle sopra descritte e/o in date non comprese
nel  periodo compresa tra la data di pubblicazione del presente aiiiso e la data di scadenza sopra
indicata non saranno ammesse. Il Comune di Calderara di Reno non assume responsabilità per lo
smarrimento delle domande doiuto ad inesatta indicazione del recapito, né per eientuali disguidi
informatci non imputabili all’Ente stesso.
La presentazione dell’istanza comporta l’automatca accettazione di tutte le condizioni e obblighi
previst dall’Avviso Pubblicos La suddetta domanda non vincola l’Amministrazione Comunale, che si
riserva ogni più ampia verifca, ivi compresa la richiesta di  documentazione integratva, nonché
l’espletamento,  anche  in  presenza  di  un  unico  soggetto,  se  non  ritenuto  idoneo,  di  ulteriore
procedura di garas 

10) Pubblicità ed informazioni
Il presente aiiiso di selezione è pubblicato sul sito e all’albo pretorio on-line del Comune di Calderara
di Reno. Sito web isttuzionale –  http://www.comune.calderaradireno.bo.it Per informazioni: Irene
Goioni – telefono: 051/6461227 e-mail: irene.goioniccomune.calderaradireno.bo.it. 
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11) Esito selezione
L’esito  della  selezione  sarà  reso  noto  attraierso  le  stesse  forme  di  pubblicità  utlizzate  per  la
pubblicazione dell’aiiiso entro il 13/03/2023. 

Il Responsabile del Settore Urbanistica e Sviluppo del Territorio
Geom. Sandra Campagna

Allegati
1) Schema di convenzione
2) Dichiarazione sostittva
3) Istanza di partecipazione
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