Allegato 1)
AVVISO PUBBLICO PER LA RICOGNIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA
SPONSORIZZAZIONE DELLE AREE VERDI DELLA ROTATORIA E DELLE AIUOLE CIRCOSTANTI LA
STATALE 63 E VIA AL PALAZZO.
IL RESPONSABILE DELL’AREA TERRITORIO E AMBIENTE
PREMESSO CHE:
- l’Amministrazione comunale di Vezzano sul Crostolo è, per propri fini istituzionali, promotrice di una
serie di attività finalizzate alla realizzazione di eventi culturali, sociali, ricreativi, sportivi ed altro;
- in applicazione dell'art. 43 della Legge 27/12/1997 n. 449 e dell’art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000, gli Enti
locali, in vista del reperimento di risorse, hanno piena facoltà di stipulare contratti di sponsorizzazione
ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire
consulenze o servizi aggiuntivi al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di
realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati;
CONSIDERATO che l’Amministrazione Comunale in applicazione della vigente normativa intende sviluppare
idonee iniziative per il reperimento di sponsor e la definizione di contratti di sponsorizzazione con soggetti
privati per interventi relativi a:
- Sistemazione e/o manutenzione attrezzature comunali e aree a verde pubblico;
- Attività e iniziative di promozione del territorio in ambito turistico, culturale, educativo, sociale e sportivo;
RICHIAMATA la Delibera di Giunta Comunale n. 55 in data 20.07.2019 con cui è sono state approvate le
procedure necessarie ad avviare delle ricognizioni sul territorio finalizzate al reperimento di sponsor privati;
VISTI
- l’art. 43 della L. 449/1997;
- l’art. 119 del D.Lgs 267/2000;
- l’art. 26 del D.Lgs 163/2006;
RENDE NOTO
che, con il presente avviso, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati ai cittadini di Vezzano sul
Crostolo e, altresì, di realizzare un contenimento della spesa pubblica, l’Amministrazione comunale di
Vezzano sul Crostolo intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni per il finanziamenti e la manutenzione
delle aree verdi della rotatoria e delle aiuole circostanti la Statale 63 e Via al Palazzo secondo quanto disposto nel
presente avviso.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste
graduatorie, attribuzioni o punteggi o altre classificazioni di merito.
Il presente avviso, in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, è da intendersi finalizzato a verificare la
disponibilità esistente da parte di soggetti pubblici e privati al finanziamento a titolo di sponsor dei progetti di
cui sopra.
L’Amministrazione Comunale si riserva di individuare in un secondo momento i candidati con i quali stipulare il
contratto di sponsorizzazione.

Il presente avviso non costituisce un invito a presentare offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o
promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.
1. SOGGETTO PROMOTORE (SPONSEE)
Il Comune di Vezzano sul Crostolo, responsabile della procedura di sponsorizzazione, per il finanziamento,
realizzazione e manutenzione delle aree verdi della rotatoria e delle aiuole circostanti la Statale 63 e Via al
Palazzo;
2. OGGETTO, NATURA E DURATA DELLE SPONSORIZZAZIONI
Le sponsorizzazioni sostengono l’offerta di proposte culturali, formative, laboratoriali e pubblicitarie
organizzate dal Comune di Vezzano sul Crostolo, progetti e servizi.
La sponsorizzazione potrà avere:
- Durata pluriennale, per la programmazione degli eventi negli anni 2019 - 2021
3. DESTINATARI
I soggetti ai quali è rivolto l’avviso sono soggetti/imprenditori individuali (anche artigiani), imprese, ditte,
società, associazioni, fondazioni, enti, cooperative, consorzi (anche temporanei) e istituzioni in genere, in
qualunque forma costituite, pubbliche o private, con sede in Italia o all’estero, in possesso dei requisiti di
ordine generale di cui all’art. 38 D.Lgs 163/2006 per contrarre con la Pubblica Amministrazione.
4. TIPOLOGIA DI SPONSORIZZAZIONI
Trattasi di una sponsorizzazione manutentiva, finalizzata all’individuazione di uno Sponsor che provveda
all’allestimento, gestione e manutenzione di parte del verde e delle aree pubbliche del Comune di Vezzano
sul Crostolo.
5. PROFILI ECONOMICO GIURIDICI DELLA SPONSORIZZAZIONE
La sponsorizzazione è operativamente finalizzata a provvedere all’allestimento, gestione e manutenzione
di parte del verde e delle aree pubbliche del Comune di Vezzano sul Crostolo, come sopra indicato.
I soggetti che verranno individuati come sponsor potranno godere dei vantaggi fiscali derivanti dagli
investimenti in contratti di sponsorizzazione previsti dalla vigente normativa.
I rapporti tra l’Amministrazione Comunale, quale Sponsee, e lo Sponsor, saranno disciplinati da apposito
contratto di sponsorizzazione.
6. IMPEGNI GENERALI DELLO SPONSEE
Ai soggetti individuati come sponsor, l’Amministrazione Comunale garantisce:
- Visibilità su supporti video, totem e segnaletica previa autorizzazione / nulla osta di ANAS S.p.a. ed
enti pubblici e privati eventualmente interessati;
- Visibilità all’interno della struttura oggetto di sponsorizzazione previa autorizzazione / nulla osta di
ANAS S.p.a. ed enti pubblici e privati eventualmente interessati;
7. IMPEGNI GENERALI DELLO SPONSOR
Il soggetto selezionato come sponsor ha come obbligo:
- Fornire gratuitamente gli impianti grafici necessari per l’eventuale riproduzione del suo marchio sui
supporti concordati e ovunque ve ne sia necessità o possibilità.
- Allestire a proprie spese l’area in base ad un progetto di valorizzazione del verde pubblico che dovrà
essere approvato dall’Amministrazione Comunale.
- Provvedere al mantenimento dell’area in un buon stato manutentivo nei tempi e nei modi concordati
con lo Sponsee.

8. SPONSORIZZAZIONI ESCLUSE
Sono escluse le sponsorizzazioni aventi ad oggetto forme di pubblicità vietate, anche in forma indiretta,
dalla normativa vigente. L’Amministrazione inoltre si avvale della possibilità di non accettare proposte che,
per la natura della sponsorizzazione o per l’attività dello sponsor, siano ritenute incompatibili con l’attività
istituzionale e gli indirizzi dello sponsee.
9. DURATA DELL’AVVISO E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI
INTERESSE
Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire all’Amministrazione Comunale al seguente indirizzo email: vezzanosulcrostolo@cert.provincia.re.it e dovranno pena l’esclusione dalla presente manifestazione
di interesse. Essere corredate dai seguenti elaborati:
- Allegato 2 modulo autocertificante il rispetto dell’ODG approvato con Deliberazione del consiglio
comunale n.3 del 29.01.2017.
- Relazione con descrizione del allestimento di progetto proposto nell’area della Rotatoria e lista degli
eventuali ulteriori Lotti di cui viene garantita la manutenzione e gestione (vedi Allegato 3).
10. MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE DELLA SPONSORIZZAZIONE
Fermo restando che la disciplina deli rapporti tra Amministrazione Comunale e Sponsor sarà regolata in
apposito contratto, si evidenzia che le offerte dovranno contenere:
- La presenza dello Stemma del Comune e della dicitura Comune di Vezzano sul Crostolo all’interno
del verde o se presente di un eventuale arredo.
- La garanzia di un adeguato numero di interventi manutentivi ai fini di mantenere l’area oggetto di
sponsorizzazione in un ordinato e decoroso stato (minimo 1 al mese).
- L’utilizzo di essenze autoctone e compatibili col paesaggio circostante e comunque autorizzate da
ANAS S.p.a.
Si evidenzia inoltre che saranno privilegiate:
- A parità di offerta, quelle presentate da soggetti economici o associazioni aventi sede od operanti nel
territorio del Comune di Vezzano sul Crostolo.
- a parità di offerta, quelle in cui sia garantita la manutenzione e gestione di ulteriori altre aree
pubbliche come specificato nell’Allegato 3.
11. LETTERA DI INVITO ALLA FORMALIZZAZIONE DELL’OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE
Ai soggetti che hanno formulato valida manifestazione di interesse alla sponsorizzazione,
l’Amministrazione Comunale invierà una lettera di invito alla formalizzazione dell’offerta di
sponsorizzazione.
Qualora non pervenissero offerte di manifestazione di interesse alla sponsorizzazione, l’Amministrazione si
riserva di procedere alla stipula di contratti di sponsorizzazione con soggetti terzi, purché in possesso dei
requisiti di cui al presente avviso.
12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del Reg.to Europeo GDPR 679/2016 si informa che i dati personali forniti dai candidati obbligatori
per le finalità connesse all’espletamento della procedura di sponsorizzazione, costituiranno una banca dati
in possesso dell’Amministrazione Comunale, finalizzata esclusivamente all’espletamento delle procedure
per l’individuazione dello/degli sponsor.
Titolare del trattamento è il Comune di Vezzano sul Crostolo.
In relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti all’interessato sono quelli riconosciuti dal citato
Regolamento.
Il candidato, formulando la propria offerta dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di
trattamento.

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Il Responsabile del Procedimento è l’Arch. Angelo Dallasta, Responsabile dell’Area Territorio e Ambiente
del Comune di Vezzano sul Crostolo.
Informazioni e chiarimenti in ordine al presente avviso possono essere richiesti all’Arch. Carlo Pertoldi –
Tel.0522 / 60.19.29 - e-mail carlopertoldi@comune.vezzano-sul-crostolo.re.it
14. PUBBLICITA’
Il presente avviso viene pubblicato nella home page del sito web del Comune di Vezzano sul Crostolo:
http://www.comune.vezzano-sul-crostolo.re.it/ ed è visionabile presso l’Area Territorio e Ambiente del
Comune di Vezzano sul Crostolo Tel. 0522 / 60.19.62 - e-mail patrimoniollpp@comune.vezzano-sulcrostolo.re.it

