
 

 

ALLEGATO 2 – OFFERTA SERVIZIO SPONSORIZZAZIONE  

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA GESTIONE E LA 

MANUTENZIONE DEL VERDE ALL’INTERNO DI ROTATORIE STRADALI UBICATE IN 

COMUNE DI MANERBIO. 

 

 

OFFERTA SERVIZIO SPONSORIZZAZIONE 

 

Il/i sottoscritto/i Legale Rappresentante/i della/e sotto indicata/e ditta /e Cognome e 

nome___________________________________.________________________________________

__________Ditta-______________________________Ditta che eseguirà il servizio 

____________________________________________________________Legale Rappresentante 

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________Città__________________________________

_______________P.IVA/C.F._____________________________ 

 

PRESENTA 

 

La propria domanda di sponsorizzazione per la gestione, riqualificazione e manutenzione del verde 

pubblico delle rotatorie esistenti in Comune di Manerbio, con riferimento all’area/e verde/i  di 

seguito  indicata/e:  

 

AREA VERDE - ROTATORIA 

BARRARE 

AREA VERDE DI 

INTERESSE 

(UNA O PIU’) 

1) Rotonda via Leno - Strada per Porzano  
 

La rotonda situata all’incrocio tra via Strada per Leno e via Strada per 

Porzano ha una superficie di circa 2000 mq, composta da prato con 

presenza di cespugli.  

Sono presenti 4 gocce spartitraffico in erba per circa 100 mq. 

Sistema di irrigazione non presente. 

 

 

2) Rotonda via Piave - via dei Polessi 
 

La rotatoria è posta in corrispondenza delle vie Piave, Cigole e dei 

Polessi con una superficie di circa 430 mq, composta da prato con 

presenza di arbusti. Vi sono lateralmente delle aiuole in erba, da gestire 

insieme alla rotonda per circa 200 mq. 

Sistema di irrigazione non presente. 

 

 

3) Rotonda via S. Martino del Carso - ponte Mella 
 

La rotatoria è situata in corrispondenza delle vie San Martino del Carso, 

Maglio, Brescia, Zima e Dante con una superficie di circa 500 mq, 

composta da un anello pavimento in porfido e prato con presenza di 

piccoli arbusti al centro. E’ presente un sistema di irrigazione. 

 



4) Rotonda via Madre Teresa di Calcutta - via Duca d'Aosta  
 

La rotatoria è ubicata alla confluenza di via Nikolajewka, via Duca 

d’Aosta, via Madre Teresa di Calcutta. Ha una superficie di circa 1200 

mq ed è composta da un anello pavimento in porfido e prato con 

presenza di piccoli arbusti all’interno.  

Vi è lateralmente un’aiuola di piccole dimensioni sul lato sud-est da 

allestire e gestire insieme alla rotonda di circa mq 130. 

Sistema di irrigazione non presente. 

 

 

5) Rotonda di via Moretto - Strada per Cadignano 

 

La rotatoria ha una superficie di circa 500 mq ed è composta da un 

anello pavimento in porfido e prato con presenza di varie essenze floreali. 

Al centro è presente un tiglio. 

Sono presenti 2 gocce spartitraffico in erba per circa 20 mq. 

E’ presente un sistema di irrigazione.  

 

 

6) Spartitraffico Lungomella Valsecchi  

 

Spartitraffico e gocce antistanti il presidio ospedaliero sulla via 

Lungomella Valsecchi. E’ composto da manto erboso con la presenza di 

arbusti di varie dimensioni. Ha una superficie di circa 820 mq. Sistema 

di irrigazione non presente. 

 

 

7) Spartitraffico - Rotonde di via San Martino del Carso-via Porzano 

 

Spartitraffico e num. 2 rotonde, all’altezza dell’intersezione con via San 

Martino del Carso e via Porzano. 

Lo spartitraffico è composto da manto erboso con la presenza di piccoli 

cespugli della superficie di circa 40 mq. 

Le 2 rotonde sono composte da un anello pavimentato in porfido e prato 

dalla superficie di circa 150 mq: all’interno di una rotonda è presente una 

pianta di medie dimensioni. Sistema di irrigazione non presente. 

 

 

8) Rotonda via Cremona - via Miglio 

 

La rotatoria è ubicata in via Cremona, all’altezza dell’intersezione con 

via Nikolajewka e via Miglio. Ha una superficie di circa 200 mq ed è 

composta da un anello pavimentato in porfido ed un allestimento con 

pietre bianche e varie essenze vegetali. Al centro è presente un tiglio. 

Sistema di irrigazione non presente. 

 

 

9) Rotonda Casello Autostradale 

 

La rotonda è situata in prossimità dell’ingresso autostradale ha una 

superficie di circa 1870 mq, composta da prato con presenza di vari 

cespugli.  

Sono presenti 3 gocce spartitraffico in erba per circa 300 mq. 

Vi è anche la presenza di un’area a sud della rotonda da allestire e gestire 

insieme alla rotonda di circa mq 780, composta in parte da prato ed in 

parte asfaltata (la parte priva di manto erboso dovrà essere ripristinata dal 

 



gestore della rotonda). Sistema di irrigazione non presente. 

 

 

 

 

Dovrà essere inoltre presentata, per ciascuna area a verde selezionata nel presente modello di 

offerta, una relazione che descriva: 

- la proposta migliorativa offerta (piantumazione nuove essenze, integrazione delle 

esistenti, realizzazione impianto irrigazione,…) di sistemazione della 

rotatoria/spartitraffico, che maggiormente corrisponda alle esigenze della 

Amministrazione Comunale; 

- un programma di interventi di manutenzione migliorativo rispetto a quello minimo 

indicato all’ allegato..) previsto. 

 

 

 

 

 

Data e luogo ______________________      Firma DIGITALE 

 


