
 

AVVISO MANIFESTAZION

 
Al fine di favorire e migliorare la biodiversità, l'educazione ambientale e la qualità dell'ambiente 
urbano, l’Amministrazione comunale intende 
presso il giardino storico di Villa Mylius.

A tale scopo, in esecuzione della deliberazione di giunta comunale n
determinazione dirigenziale n. 1491/2019 del 25.11.2019
opportuno provvedere alla pubblicazione del presente avviso pubblico per la selezione di un 
soggetto interessato. 
 
PROGETTO DIDATTICO BOTANICO

 
1. Premessa 
I giardini storici rappresentano una delle più significative presenze nel complesso sistema del verde 
e dei beni culturali, che caratterizzano il paesaggio e che vanno tutelati attraverso la 
conservazione e azioni di promozione e valorizzazione degli stessi

sistema paesaggistico ed ambientale.
Risulta indispensabile reperire risorse e sinergie per la conservazione dei giardini storici e la 
promozione presso la cittadinanza dei giardini stessi e del valore storico, culturale e 
che rappresentano, e soprattutto per trovare alcune possibili soluzioni ai problemi di conservazione, 
uso e gestione dei giardini e parchi storici cittadini.

 
2. Finalità 
Al fine di sensibilizzare la cittadinanz
intende promuovere l'educazione ambientale nelle scuole cittadine e la valorizzazione, dei giardini 
storici cittadini, l’amministrazione comunale intende promuovere dei progetti didattici botanico
faunistici nella serra e nel giardin

aiuole botaniche con fiori e bulbose fiorite nelle aiuole esistenti, la realizzazione di un mini museo 
faunistico nella serra, e la predisposizione di progetti di valorizzazione de
Mylius. 
A tale scopo si ritiene opportuno provvedere alla pubblicazione del presente avviso pubblico per 
la selezione di uno o più soggetti interessati, anche in collaborazione e coordinamento tra loro, che 
sotto la supervisione dell'amministrazione comunale, relativamente alle 

manifestare l’interesse a presentare una proposta progettuale botanico
valorizzazione della struttura messa a disposizione dall’Amministrazione C
didattica mirata all'educazione ambientale.
 
3. Azioni previste 
L'Amministrazione Comunale mette a disposizione come bene strumentale, la serra di 180 

magazzino attrezzi, n. 5 aiuole didattiche di 32,50 mq totali
servizio igienico posto nella villa storica adiacente la serra per la durata di 2 anni
associazioni/aziende/cittadini interessati alla promo
 
L'interessato dovrà proporre un progetto/programma rivolto agli alunni delle scuole primarie e 
secondarie del comune di Sesto San Giovanni 

dall'Amministrazione Comunale con la previsione di incontri formativi annui, di cui uno teorico in 
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AVVISO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 

Al fine di favorire e migliorare la biodiversità, l'educazione ambientale e la qualità dell'ambiente 
urbano, l’Amministrazione comunale intende promuovere dei progetti didattici botanico
presso il giardino storico di Villa Mylius. 

n esecuzione della deliberazione di giunta comunale n. 280/2019 del 2.9.
determinazione dirigenziale n. 1491/2019 del 25.11.2019 questa Amministrazione Comunale ritiene 
opportuno provvedere alla pubblicazione del presente avviso pubblico per la selezione di un 

OTANICO-FAUNISTICO NELLA SERRA E AIUOLE DIDATTIC
VILLA MYLIUS 

giardini storici rappresentano una delle più significative presenze nel complesso sistema del verde 
e dei beni culturali, che caratterizzano il paesaggio e che vanno tutelati attraverso la 
conservazione e azioni di promozione e valorizzazione degli stessi nell’ambito di un pi

sistema paesaggistico ed ambientale. 
isulta indispensabile reperire risorse e sinergie per la conservazione dei giardini storici e la 

promozione presso la cittadinanza dei giardini stessi e del valore storico, culturale e 
che rappresentano, e soprattutto per trovare alcune possibili soluzioni ai problemi di conservazione, 
uso e gestione dei giardini e parchi storici cittadini. 

l fine di sensibilizzare la cittadinanza alla tutela dell'ambiente, l’Amministrazione C
intende promuovere l'educazione ambientale nelle scuole cittadine e la valorizzazione, dei giardini 
storici cittadini, l’amministrazione comunale intende promuovere dei progetti didattici botanico
faunistici nella serra e nel giardino della villa Mylius, nella fattispecie mediante la coltivazione di 

aiuole botaniche con fiori e bulbose fiorite nelle aiuole esistenti, la realizzazione di un mini museo 
faunistico nella serra, e la predisposizione di progetti di valorizzazione del giardi

tale scopo si ritiene opportuno provvedere alla pubblicazione del presente avviso pubblico per 
soggetti interessati, anche in collaborazione e coordinamento tra loro, che 

sotto la supervisione dell'amministrazione comunale, relativamente alle attività

manifestare l’interesse a presentare una proposta progettuale botanico
tura messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale e una proposta 

didattica mirata all'educazione ambientale. 

omunale mette a disposizione come bene strumentale, la serra di 180 

magazzino attrezzi, n. 5 aiuole didattiche di 32,50 mq totali site nel giardino della V
servizio igienico posto nella villa storica adiacente la serra per la durata di 2 anni
associazioni/aziende/cittadini interessati alla promozione di progetti didattici botanico faunistici.

proporre un progetto/programma rivolto agli alunni delle scuole primarie e 
Sesto San Giovanni ed eventuali gruppi di bambini o giovani indicati 

omunale con la previsione di incontri formativi annui, di cui uno teorico in 

Al fine di favorire e migliorare la biodiversità, l'educazione ambientale e la qualità dell'ambiente 
promuovere dei progetti didattici botanico-faunistici 

/2019 del 2.9.2019 e della 
questa Amministrazione Comunale ritiene 

opportuno provvedere alla pubblicazione del presente avviso pubblico per la selezione di un 

RA E AIUOLE DIDATTICHE DEL GIARDINO DI 

giardini storici rappresentano una delle più significative presenze nel complesso sistema del verde 
e dei beni culturali, che caratterizzano il paesaggio e che vanno tutelati attraverso la 

nell’ambito di un più complesso 

isulta indispensabile reperire risorse e sinergie per la conservazione dei giardini storici e la 
promozione presso la cittadinanza dei giardini stessi e del valore storico, culturale e ambientale 
che rappresentano, e soprattutto per trovare alcune possibili soluzioni ai problemi di conservazione, 

ministrazione Comunale 
intende promuovere l'educazione ambientale nelle scuole cittadine e la valorizzazione, dei giardini 
storici cittadini, l’amministrazione comunale intende promuovere dei progetti didattici botanico-

ylius, nella fattispecie mediante la coltivazione di 

aiuole botaniche con fiori e bulbose fiorite nelle aiuole esistenti, la realizzazione di un mini museo 
l giardino storico della Villa 

tale scopo si ritiene opportuno provvedere alla pubblicazione del presente avviso pubblico per 
soggetti interessati, anche in collaborazione e coordinamento tra loro, che 

attività indicate, possano e 

manifestare l’interesse a presentare una proposta progettuale botanico- faunistica di 
omunale e una proposta 

omunale mette a disposizione come bene strumentale, la serra di 180 mq, un 

site nel giardino della Villa Mylius, e il 
servizio igienico posto nella villa storica adiacente la serra per la durata di 2 anni, ad 

zione di progetti didattici botanico faunistici. 

proporre un progetto/programma rivolto agli alunni delle scuole primarie e 
ambini o giovani indicati 

omunale con la previsione di incontri formativi annui, di cui uno teorico in 



classe e almeno due pratici nella serra, coinvolgendo almeno 800 alunni nel primo anno e 1500 nel 

2° anno. 
Lo scopo è quello di avvicinare gli alunni al mondo della coltivazione, per far loro comprendere 
l'importanza delle piante e della fauna, il loro ciclo evolutivo, programmando attività di 
educazione ambientale oltre a favorire progetti didattici nella serra e nelle aiuole didattiche 
esterne alla serra, e curare e realizzare proposte di valorizzazione del giardino storico della villa 
Mylius (allegato A). 
 
Unitamente alla coltivazione di orti didattici, direttamente dagli alunni all’interno della serra e alle 
aiuole messe a disposizione, si ipotizza la realizzazione di uno spazio floro-faunistico con possibilità di 
un mini museo faunistico o di insetti, al fine far vivere e valorizzazione l’intero sito del giardino storico 
cittadino. 
 
Gli interessati, a fronte della messa ha disposizione delle predette aree/strutture, solo ed 
esclusivamente al fine di rientrare nei costi delle spese vive per l’attivita ̀ proposta, quindi solo a 

titolo di rimborso spese, potranno proporre un ulteriore progetto formativo, in aggiunta alle attività 
sopra indicate, per il quale verrà emesso un ticket, oneroso per il visitatore. 
 
L’importo del ticket dovrà essere preventivamente concordato ed autorizzato per singola iniziativa 
dall’Amministrazione Comunale. 

 
Potrà esser consentito l’utilizzo del giardino, previa l’autorizzazione dell'Amministrazione Comunale 
per l'uso del giardino storico, l’attività integrativa dovrà riguardare: la valorizzazione degli spazi 
messi a disposizione, il giardino storico, con eventuali giornate incentivazione ambientale, 
prevedere giornate di degustazione guidate con fiori ed erbe spontanee locali, esibizioni musicali 
e/o iniziative di coinvolgimento della cittadinanza, visite teatralizzate nel giardino in costume 

d'epoca. 
 
4. Informazioni generali 
La presente procedura, pur non assoggettata alle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016, è 
vincolata comunque ai principi di concorrenza, trasparenza, par condicio di cui al Trattato UE. 
E’ fatto esplicito richiamo al D. Lgs. n. 50/2016 solo per le norme riguardanti la partecipazione dei 

concorrenti (art. 80). 
 
5. Luogo di esecuzione 
Una serra di 180 mq, un magazzino attrezzi, n. 5 aiuole didattiche di 32,50 mq totali site nel giardino 
della Villa Mylius, e il servizio igienico posto nella Villa Mylius. 
 

6. Durata 
2 (due) anni.  
 
7. Facoltà di revoca della procedura 
Il Comune si riserva la facoltà di revocare in ogni momento l’intera procedura per sopravvenute 

ragioni di pubblico interesse o per la modifica delle circostanze di fatto o dei presupposti giuridici 
su cui tale procedura si fonda.  
 
8. Diritto di restituzione dell’area 
L’Ente appaltante si riserva il diritto di esigere la restituzione immediata dell'area qualora 
sopravvenisse un urgente e imprevisto bisogno. 
 
9. Informazioni 
Chiarimenti in merito al presente avviso potranno essere richiesti esclusivamente tramite mail 

indirizzata a: arch. Alessandro Ferrari a.ferrari@sestosg.net. 
 
10. Soggetti ammessi 
Il presente avviso è aperto a soggetti profit e non profit, associazioni/aziende/gruppi organizzati di 
cittadini interessati alla promozione della didattica su temi ambientali, attraverso il coinvolgimento 



degli alunni delle scuole cittadine, che possano dimostrare di possedere le competenze necessarie 

allo sviluppo del progetto proposto. 
 
11. Risorse previste 
L’Amministrazione Comunale, a seguito di successiva sottoscrizione di apposito accordo sulla base 
del progetto proposto ed approvato dall’Amministrazione Comunale, metterà a disposizione del 
soggetto proponente la serra e le n. 5 aiuole didattiche site nel giardino della Villa Mylius per 2 

anni, oltre al magazzino all’interno del giardino ed il servizio igienico posto nella villa adiacente. 
 
Le spese di manutenzione ordinaria della serra, del magazzino, del servizio igienico e delle aiuole 
didattiche sono a carico del soggetto proponente, ad eccezione del servizio di manutenzione e 
conduzione dell’impianto termico della serra. 
 
Le spese di manutenzione straordinaria restano a carico dell'Amministrazione Comunale. Le spese 
relative alle forniture per le utenze (energia elettrica, acqua e riscaldamento) della serra e degli 
spazi messi a disposizione restano a carico dell'Amministrazione Comunale. 
 
12. Modalità di presentazione della manifestazione d’interesse 
La manifestazione d’interesse a partecipare all'iniziativa in oggetto va presentata esclusivamente 
attraverso la compilazione e trasmissione del “Modello B” allegato al presente avviso, compilato in 
ogni sua parte. Su tale documento dovrà essere applicata una marca da bollo da Euro 16,00. 
Al “Modello B” vanno obbligatoriamente allegati: 

A) la copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità di colui o colei che 
sottoscrive la domanda; 

B) la documentazione comprovante il possesso dei requisiti attraverso autocertificazione 
delle esperienze acquisite nel tempo, per le attività, i progetti e le competenze necessarie 
ad organizzare e gestire le attività inerenti i progetti didattici, coltivazione di aiuole 
botaniche, progetti di valorizzazione dei giardini, di promozione ambientale, di cui al 
presente avviso, nonché l'impegno ad acquisire eventuali permessi (ASL /ATS) e coperture 
assicurative a tutela delle attività proposta; 

C) il progetto relativo all'offerta formativa gratuita di educazione ambientale proposta a 
favore di almeno 800 alunni nel primo anno e 1500 nel 2° anno, allo scopo di avvicinare gli 
alunni al mondo della coltivazione, per far loro comprendere l'importanza delle piante e 
della fauna, il loro ciclo evolutivo, proporre e programmare attività di educazione 
ambientale; 
D) il progetto di realizzazione dello spazio floro-faunistico, e/o di realizzazioni di un mini 

museo floro-faunistico o di insetti. 
E) il progetto per la relazione delle attività di valorizzazione dei giardini storici cittadini e di 
promozione ambientale integrativa che preveda l’emissione di un ticket per il visitatore; 
F) Il progetto di valorizzazione dei giardini storici cittadini e di promozione ambientale, 
mediante giornate di degustazione guidate con fiori ed erbe spontanee locali, esibizioni 

musicali e/o iniziative di coinvolgimento della cittadinanza, visite teatralizzate nel Giardino 
in costume d'epoca, previa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale 
G) la dichiarazione di non avere impedimenti a lavorare con la pubblica amministrazione 
(l'Amministrazione Comunale provvederà ad effettuare le opportune verifiche in merito).  

 
13. Carenza documentale 
L'eventuale riscontrata carenza formale della documentazione richiesta ai concorrenti non 
comporterà esclusione degli stessi dalla procedura in corso, ma l'integrazione dei documenti 
mancanti, assegnando al concorrente un termine entro cui rispondere, che non potrà essere 
superiore a giorni 3 (tre), al fine di garantire la celerità del procedimento. 
In caso di mancata consegna di quanto richiesto nei tempi previsti e senza che il proponente 
abbia fornito giustificazione oggettiva di tale mancanza, lo stesso verrà escluso. 
 
14. Violazione delle norme sull’imposta di bollo 
Per i documenti soggetti a imposta di bollo, per i quali le marche da bollo non siano state apposte o siano 
state apposte in misura insufficiente, la Stazione Appaltante procederà d’ufficio, ai sensi dell’art. 19 del 
D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, a inviarli al competente Ufficio Locale dell’Agenzia delle Entrate affinché 



esso provveda alla loro regolarizzazione e all’applicazione della relativa sanzione ai sensi dell’art. 31 dello 

stesso decreto. 
 
15. Termini e modalità di presentazione della candidatura 
Le candidature dovranno pervenire, a pena di esclusione, entro le ore 12.00 del giorno 20.2.2020 
attraverso la seguente modalità: 
- invio dei documenti richiesti al punto 6 del presente Avviso tramite Posta Elettronica Certificata 

indirizzata a comune.sestosg@legalmail.it (nell'oggetto indicare: "All'attenzione Settore Ambiente / 

Manifestazione di interesse per la gestione della serra di Villa Mylius attraverso progetti didattici al 

fine di valorizzare il Giardino della Villa Mylius e promuovere l'educazione ambientale nelle scuole 

cittadine”). 
Non saranno prese in considerazione ulteriori candidature pervenute oltre tale termine. 
 
16. Selezione delle candidature 
Le candidature con relative proposte pervenute saranno valutate, ai fini dell’ammissione e previa 
verifica dei requisiti richiesti, da una commissione nominata e presieduta dal Responsabile del 
Settore Ambiente secondo i seguenti criteri di valutazione: 

C) Competenze necessarie ad organizzare e gestire le attività inerenti i progetti didattici, la 

coltivazione di orti didattici, la realizzazione dello spazio faunistico, la realizzazioni di un mini 
museo floro-faunistico o di insetti. (fino a punti 25) 

D) Progetto di realizzazione dell’attività didattica, di realizzazione dello spazio faunistico, di 
realizzazioni di un mini museo floro-faunistico o di insetti. (fino a punti 25) 

E) Offerta formativa rivolta agli alunni delle scuole primaria e secondaria relativa ad attività di 
promozione ambientale (numero di classi e alunni in più rispetto al minimo richiesto, per 

ogni anno). (fino a punti 25) 
F) Attività di valorizzazione dei giardini storici cittadini e di promozione ambientale, mediante 

giornate di degustazione guidate con fiori ed erbe spontanee locali, esibizioni musicali e/o 
iniziative di coinvolgimento della cittadinanza, visite teatralizzate nel giardino in costume 
d'epoca, previa autorizzazione dell'amministrazione comunale. (fino a punti 25) 

Il punteggio massimo attribuibile e ̀pari a 100 punti.  

Al termine della valutazione delle proposte sarà predisposta una graduatoria. 
Sulla base della graduatoria al candidato che avrà ottenuto il punteggio maggiore verrà messa a 

disposizione l’area di cui al paragrafo 5 del presente avviso. 
 
17. Modalità e obblighi relativi allo svolgimento delle attività 
Il Settore definirà con i referenti dei progetti selezionati aspetti organizzativi e funzionali finalizzati 
all’obiettivo del bando. 
Le attività derivanti dal progetto dovranno tassativamente svolgersi nei periodi e con le modalità 

concordate con l’Amministrazione Comunale. 
Tutte le iniziative previste dal progetto dovranno essere svolte nel rispetto delle normative vigenti. 
Qualsiasi materiale di comunicazione o di lavoro che verrà predisposto nel corso del progetto 
dovrà contenere il logo del comune, utilizzato secondo le modalità previste dal manuale di 
immagine coordinata.  

L’utilizzo del logo dovrà esser richiesto e formalmente autorizzato. 
 
18. Verifica delle attività 
L’Amministrazione Comunale si riserva di effettuare verifiche sull’ottimale realizzazione dei progetti 
anche assistendo con propri rappresentanti/dipendenti alle iniziative previste. 
 

19. Protocollo di legalità 
Con deliberazione della Giunta Comunale n. 300 del 13 novembre 2012 il Comune di Sesto San 
Giovanni ha disposto di aderire al Protocollo di Legalità predisposto dalla Prefettura di Milano 
relativo al fenomeno delle infiltrazioni criminali, la cui sottoscrizione tra le Parti ha avuto luogo in 
data 11 dicembre 2012. 
Pertanto, in attuazione di tale protocollo d’intesa il Comune di Sesto San Giovanni vigilerà con 

particolare attenzione affinché, sia garantito il pieno e incondizionato rispetto della disciplina 
legislativa in materia di prevenzione di tentativi di infiltrazione mafiosa, di tracciabilità dei flussi 



finanziari, di tutela del lavoro, di regolarità contributiva, fiscale e assicurativa e di sicurezza sui luoghi 

di lavoro. 
 
20. Codici di comportamento 
Ai sensi dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di 

comportamento dei dipendenti pubblici), gli obblighi di condotta previsti da tale decreto e dal 
“Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sesto San Giovanni” approvato con 

deliberazione della Giunta Comunale n. 103 dell’8 aprile 2014 sono estesi nei confronti dei 
collaboratori a qualsiasi titolo delle imprese esecutrici di appalti in favore dell'Amministrazione. 
A tal fine il Comune mette a disposizione sul suo sito istituzionale all’indirizzo:  
http://www.sestosg.net/modulieregolamenti/risorseumane/  
il testo di entrambi i codici di comportamento sopra citati, affinché l’impresa che risulterà 
aggiudicataria li metta, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgano 

attività in favore dell’Ente (sia in loco che non), responsabilizzando gli stessi con gli strumenti ritenuti 
adeguati. 
Pertanto, nel contratto di appalto verranno inserite apposite clausole di risoluzione o decadenza 
del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dai predetti codici. 
 

21. Trattamento dei dati 
La partecipazione all’avviso implica l’accettazione di tutte le norme previste dal medesimo.  
Ai sensi del regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti nella proposta saranno raccolti e 
utilizzati dal comune di Sesto San Giovanni unicamente per le finalità del presente avviso e nel 
rispetto delle norme di legge. Il titolare del trattamento è il Comune di Sesto San Giovanni. 
 

22. Trasparenza 
Il presente avviso sarà pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito internet del comune di Sesto San 
Giovanni www.sestosg.net, nella sezione “bandi di gara” alla voce "comunicazioni. 
 
23. Controversie 
Contro il presente bando è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia 

entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione, ai sensi dell’art. 120, comma 5, del Codice del 
Processo Amministrativo, approvato con D. Lgs. 2 luglio 2010 n. 104. 
Il presente avviso, finalizzato ad un’indagine di mercato, non costituisce proposta contrattuale e 
non vincola in alcun modo il Comune che sarà libero di avviare altre procedure. 
 
24. Comunicazione ai sensi art. 7 e 8 della legge n. 241/1990 
Si informa che il Responsabile del procedimento  è l’Alta Specializzazione del Settore Ambiente 
dott. Davide Ricco e che il procedimento avrà avvio a decorrere dalla data di scadenza per la 
presentazione delle domande prevista dal bando pubblico. 
 
 
Sesto San Giovanni, 14.1.2020 
 
 

  Il Responsabile del procedimento 
    Dott. Davide Ricco 

 Firmato digitalmente 
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