Comune di Castelnovo ne’ Monti

COMUNE DI CASTELNOVO NE’ MONTI
AVVISO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI A SOSTEGNO DI ATTIVITA’ LEGATE
ALLA MANUTENZIONE, VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E CURA DEL VERDE PUBBLICO
COMUNALE
ANNO 2015
OGGETTO DELL’AVVISO
1. Questa Amministrazione, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 45
del 21/04/2015, esecutiva, al fine di conseguire un risparmio di spesa nella realizzazione
delle attività legate alla cura del verde pubblico, intende ricercare, mediante procedura ad
evidenza pubblica, soggetti giuridici, (ivi comprese le associazioni), anche informa
associata, che intendano proporsi come Sponsor per tali attività, e precisamente:
A1) Manutenzione e/o nuova sistemazione di aree verdi;
A2) Riqualificazione e manutenzione di aree gioco/fitness;
A3) Realizzazione di aiuole fiorite;
A4) Acquisto e posa in opera di arredi per i parchi, giardini e aree verdi;
2. Il presente avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione, ma è destinato
averificare la disponibilità esistente da parte di soggetti pubblici e privati a offrirsicome
sponsor.
3. Si intende come “contratto di sponsorizzazione" il contratto in forza del quale un soggetto
(“sponsee”) si obbliga a consentire ad un altro soggetto (“sponsor”) l’uso della propria
immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto, dietro
corrispettivo.
4. Quale corrispettivo, lo sponsor otterrà un ritorno di immagine, potrà collocare nelle zone
indicate dall’Amministrazione Comunale poste in prossimità dell’area verde oggetto di
manutenzione dei cartelli che pubblicizzano lo sponsor;
5. Le aree oggetto dei contratti di sponsorizzazione manterranno totalmente la funzione ad
uso pubblico; i beni acquisiti o forniti nell’ambito della sponsorizzazione, ivi compresi gli
eventuali impianti informativi, rimarranno di proprietà dell’amministrazione comunale.

MODALITA' E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
6. Entro le ore 12 di una delle scadenze di seguito indicate, la/le proposta/e
disponsorizzazione, redatta/e in forma scritta in lingua italiana, dovrà/dovranno pervenire
all’Amministrazione Comunale secondo le modalità riportate negli articoli successivi.
Date di scadenza:
15 novembre 2015
15 dicembre 2015
15 gennaio 2016
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15 febbraio 2016
15 marzo 2016
7. Tutti i soggetti interessati dovranno presentare un plico sigillato all’ufficio protocollo del
Comune di Castelnovo ne’ Monti entro la data e l’ora di scadenza;
8. In caso di più proposte di sponsorizzazione, sarà necessario presentare un plico sigillato
diverso per ciascuna proposta.
9. Il recapito del plico sigillato dovrà essere effettuato, entro e non oltre il suddetto termine, a
pena di esclusione, direttamente o a mezzo posta o tramite agenzie di recapito autorizzate,
nel rispetto della normativa in materia. Il recapito del plico, entro il termine indicato, rimane
a esclusivo rischio del mittente.
10. Il plico dovrà recare la dicitura "Proposta di sponsorizzazione di attività legate
allamanutenzione, promozione e cura del verde pubblico” e, a seguire, l’indicazione della
località oggetto della proposta di sponsorizzazione o, sinteticamente, dell’attività di
valorizzazione, promozione e cura del verde comunale a cui la proposta si rivolge.
11. Tale plico dovrà contenere i seguenti documenti:
a. Istanza di ammissione, redatta secondo lo schema predisposto dall’Amministrazione
Comunale, sottoscritta dal Proponente o dal suo legale rappresentante, e corredata da
copia fotostatica del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
dell’istanza. Le dichiarazioni rese in tale istanza ai sensi del DPR 445/2000 dovranno
essere successivamente verificabili. Tale istanza dovrà contenere l’indicazione
dell’attività oggetto della proposta di sponsorizzazione, l’inesistenza delle condizioni di
incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 38 D.Lgs. 163/2006) e di
ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità
contrattuale, l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure
cautelari antimafia (Legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni);
Il Proponente si impegna ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti
e conseguenti al messaggio pubblicitario utilizzato ed alle relative autorizzazioni, e in
particolare ad escludere in modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari e dalle
proprie finalità qualsiasi elemento contenente i seguenti elementi, a pena di immediata
risoluzione del contratto:
 propaganda di messaggi di natura politica, sindacale, filosofica oreligiosa;
 pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, super
alcoolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, gioco d'azzardo, che
genera patologie o dipendenza;
 messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o
minaccia o comunque lesive della dignità umana;
 pubblicità lesive della dignità della donna, nonché immagini che possano
associarsi a maltrattamenti e/o alla violenza sugli animali;
b. il programma della sponsorizzazione proposta, che dovrà tenere conto delle
condizioni precisate nel presente Avviso e relativi allegati e che illustrerà:
1. le tipologie di comunicazione, pubblicità e pubbliche relazioni proposte e in
particolare, ove pertinente, il disegno in 2 copie dell’area interessata dalla
sponsorizzazione, con l’ubicazione dell’impianto informativo, da realizzarsi a cura e
spese dello sponsor;
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2. Per le attività che lo prevedono:
 programma manutentivo annuale, contenente le modalità e la tempistica
degli interventi di manutenzione;
 proposta
progettuale
di
sistemazione/riqualificazione/valorizzazione
dell’area, in 2 copie, comprensiva di Relazione Tecnica e Tavole diProgetto
in scala adeguata, e relativi tempi di esecuzione.
VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
12. Nel caso in cui pervengano due o più proposte in relazione alla stessa attività e alla stessa
area, l’assegnazione verrà fatta in base ai seguenti criteri:
 Valutazione della proposta di manutenzione, allestimento e riqualificazione dell’area
pubblica dal punto di vista architettonico, botanico e dotazione di impianti tecnologici –
fino ad un massimo di punti 50;
 allestimento con l’impiego di essenze arboree e/o arbustive perenni – fino a 20 punti
 allestimento con l’impiego di essenze annuali – fino ad un massimo di punti 10;
 proposta di aumento della durata del periodo di sponsorizzazione dell’attività - fino ad
un massimo di punti 20.
13. L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere precisazioni e informazioni integrative, e
di chiedere ai Proponenti modifiche tecniche al programma disponsorizzazione presentato.
Si riserva inoltre la facoltà di rifiutare proposte di sponsorizzazione qualora ravvisi motivi di
inopportunità.
14. In ogni caso sono escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
 propaganda di messaggi di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, superalcolici,
materiale pornografico o a sfondo sessuale, gioco d'azzardo, che genera patologie o
dipendenza;
 messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio ominaccia;
 pubblicità lesive della dignità della donna, nonché immagini che possano associarsi a
maltrattamenti e/o alla violenza sugli animali;
15. La stipula del contratto è subordinata alla verifica del possesso in capo alcontraente dei
requisiti di ordine generale, nei modi e termini di cui al D.P.R.445/2000 s.m.i., nonché agli
altri adempimenti connessi alla stipula.
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
16. Il rapporto tra l’Amministrazione Comunale e gli sponsor sarà disciplinato da appositi
contratti di sponsorizzazione, redatti in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.
17. Il soggetto aggiudicatario con la partecipazione al presente Avviso si impegna a
sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione nel termine che verrà indicato
dall’Amministrazione Comunale nella lettera di comunicazione formale di aggiudicazione
definitiva.
18. E’ vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
19. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che:
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I dati personali raccolti, in applicazione di quanto previsto dal presente Avviso,saranno
trattati esclusivamente per le finalità stabilite dal medesimo;
Titolare del trattamento dati è il Comune di Castelnovo ne’ Monti;
I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti e a quanto disposto dal
“Regolamento sulla tutela della riservatezza dei dati personali”, approvato con
deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 in data 26 luglio 2007;
I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal
D.Lgs.196/2003;
I dati sono trattati dagli addetti agli uffici comunali tenuti all’applicazione delpresente
Avviso;
I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblicie
privati in relazione alle finalità del presente Avviso.

INFORMAZIONI
Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura e concordaresopralluoghi e
altri colloqui preliminari alla presentazione della proposta presso il Settore Lavori Pubblici
patrimonio e Ambiente del Comune _ Tel. 0522 610224 – 258 _ E-mail
ambiente@comune.castelnovo-nemonti.re.it

Il Responsabile del Settore Lavori
Pubblici Patrimonio Ambiente
(Chiara Cantini)
Atto sottoscritto digitalmente
ALLEGATI
A) Modello di istanza di ammissione;
B) Elenco aree verdi comunali individuate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 45 del
21/04/2015.
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