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COMUNE DI FONTE NUOVA 
UFFICIO AMBIENTE

RIFERIMENTI GENERALI e OGGETTO DELLA SPOSORIZZAZIONE 
L’Amministrazione del Comune di Fonte Nuova intende ricercare sponsorizzazioni per la realizzazione
di iniziative finalizzate al miglioramento della qualità dell'area verde presso la Rotatoria Ballotti del
Comune di Fonte Nuova, secondo quanto previsto dall’art. 43 della legge n. 449 del 27.12.1997, dall’art.
119 del D. Lgs n. 267/2000 e art.  19 D. Lgs. 50/2016 e ss.ii.mm. ed in base a quanto stabilito dal
Regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni del Comune di Fonte Nuova approvato
con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 19/12/2014. 
L’Amministrazione Comunale intende, nel contempo, promuovere ogni genere di realtà presente sul
territorio,  valorizzandone  l’immagine  delle  attività  e  contraddistinguendole  anche  nel  settore
pubblicitario. 
L’assegnazione dell’area verde non modifica la natura di superficie pubblica accessibile a tutti e soggetta
ai regolamenti comunali in materia. 
Lo sponsor non potrà pertanto reclamare alcun uso esclusivo dell’area stessa. 
L’Amministrazione è esonerata da qualsiasi  spesa conseguente la manutenzione/utilizzo dello spazio
pubblico. 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Possono partecipare alla procedura pubblica soggetti in possesso dei requisiti richiesti per contrattare
con le Pubbliche Amministrazioni, così specificati: singoli, associazioni, cooperative sociali, comitati di
quartiere,  condomini,  imprese  pubbliche  e  private.  Sono  esclusi  i  soggetti  che  abbiano  in  atto
controversie di natura legale o giudiziaria con l’Amministrazione Comunale o che esercitino attività in
situazione di conflitto di interesse con l’attività pubblica, restando fermo il  criterio di non accettare
candidature considerate “inaccettabili”.

VANTAGGI PER LO SPONSOR 
I soggetti che eseguiranno, a proprie cure e spese, interventi di valorizzazione e relativa manutenzione
degli spazi urbani, otterranno in cambio il ritorno di immagine. 

IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’Amministrazione Comunale: 
a. consentirà allo sponsor di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione tramite i mezzi
di comunicazione; 
b. concederà l’utilizzo degli spazi urbani per l’apposizione di cartelli che pubblicizzino l’intervento e
l’attività svolta dallo sponsor nell’area, delle dimensioni di cui ALLEGATO B1 (con supporto di cui in
ALLEGATO B2), con la dicitura “Il Comune di Fonte Nuova ringrazia – Cartello con nome Sponsor –
che provvede alla manutenzione di questo spazio verde” ;
c.  riporterà  in  termini  di  assoluta  trasparenza  ed  evidenza,  nelle  comunicazioni  ufficiali  relative
all’iniziativa, il nome dello sponsor;  

IMPEGNI DELLO SPONSOR 
Lo sponsor  è  tenuto  a  realizzare  a  propria  cura  e  spese  interventi  volti  alla  valorizzazione  ed  alla
manutenzione,  per  tutta  la  durata  del  contratto,  anche  attraverso  ditte  specializzate.  I  costi  relativi
all’installazione di eventuali impianti di irrigazione. 
Lo sponsor è tenuto ad assumere tutte le responsabilità e gli  adempimenti  inerenti  e conseguenti  la
predisposizione dei cartelli e delle targhe. 
E’ vietata qualsiasi forma di cessione anche parziale del contratto. 
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COMUNE DI FONTE NUOVA 
UFFICIO AMBIENTE

PERIODICITÀ,  TIPOLOGIA  E  QUANTIFICAZIONE  DELLE  PRESTAZIONI
MANUTENTIVE 
Si indica di seguito lo schema tipo delle operazioni colturali periodiche minime da praticarsi nelle aree
proposte in sponsorizzazione. 
Il soggetto proponente ne terrà conto quale minima condizione di manutenzione, mentre è ovviamente
libero di  proporre la propria  programmazione di  lavoro annuale migliorativa dei  presenti  contenuti,
secondo le necessità che il proprio impianto d’origine proposto comporterà ai fini di un costante decoro
dello spazio urbano: 
− manutenzione prato:  interventi  di  sfalcio praticati  in  modo e periodicità  tali  che il  manto erboso
mantenga uno sviluppo entro 8/10 cm di altezza; 
− ripristino, sistemazione e manutenzione delle siepi, qualora siano presenti; 
− ripristino, sistemazione e manutenzione delle strutture e degli arredi dell’area, qualora siano presenti. 

MODALITÀ  E  TERMINI  DI  PRESENTAZIONE  DELLE  PROPOSTE  DI
SPONSORIZZAZIONE 
Le proposte  di  sponsorizzazione,  compilate  utilizzando lo  specifico modulo  scaricabile  dal  sito  del
Comune di Fonte Nuova (Allegato A) dovranno pervenire, mediante un apposito plico da inviare al
seguente indirizzo: 
COMUNE  DI  FONTE  NUOVA  –  Via  Machiavelli,  1  –  00013  Fonte  Nuova,  presso  Ufficio  del
Protocollo, o a mezzo PEC al seguente indirizzo protocollo@cert.fonte-nuova.it indicando nell'oggetto
la seguente dicitura: 
“C.A. Ufficio Ambiente,  AVVISO PUBBLICO: Riqualificazione e manutenzione dell'area verde presso
la  rotatoria  Ballotti  del  Comune  di  Fonte  Nuova  e  l’avvertenza  “NON  APRIRE  –  PROTOCOLLARE
ESTERNAMENTE”.
Orari Ufficio Protocollo (dedicato alla presente procedura):
Lunedì 9:00-12:00 / 15:30- 17:30
Mercoledì 9:00- 12:00
Giovedì 9:00-12:00 / 15:30- 17:30
Venerdì 9:00 – 12:00

Il plico d’invio dovrà contenere le seguenti due diverse buste, “Busta A” e “Busta B”:
La  Busta  A,  contenente  tutta  la  documentazione  amministrativa  allegata  all’Offerta,  deve  riportare
esternamente   la  dicitura:  “AVVISO  PUBBLICO:  Riqualificazione  e  manutenzione  dell'area  verde
presso la rotatoria Ballotti del Comune di Fonte Nuova: DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”
La  Busta  B,  contenente  la  Proposta  Progettuale,  deve  riportare  esternamente  la  dicitura:
“Riqualificazione e  manutenzione dell'area verde presso la  rotatoria  Ballotti  del  Comune di  Fonte
Nuova: OFFERTA TECNICA”.
Per  le  ulteriori  necessarie  specifiche  sulle  modalità  e  sui  termini  di  presentazione  si  rimanda  al
Disciplinare.

Le istanze dovranno essere inviate entro le ore 17:30 giorno 24/08/2020.
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COMUNE DI FONTE NUOVA 
UFFICIO AMBIENTE

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE

Nella busta virtuale “ busta   A-   Documentazione Amministrativa” devono essere contenuti i seguenti  
documenti:

1. Istanza di partecipazione alla gara (allegato “A”), accompagnata da copia di documento di identità

in corso di validità con la quale attesti di essere in possesso dei seguenti requisiti di carattere generale:

A) Originale o copia del certificato di iscrizione nel registro della CCIAA  richiesto per le società e/o

imprese;

mentre le Associazioni commercianti,le Associazioni dei cittadini e i  Comitati di quartiere dovranno

presentare copia dello Statuto o dell’Atto Costitutivo.

B)  Dichiarazione sostitutiva resa nel rispetto delle disposizioni del D.P.R. n. 445/2000 da cui risulti

l’assenza delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 150/2016 e ss.ii.mm.;

C)  Dichiarazione  da  cui  risulti  la  piena ed  esatta  conoscenza,  nonché l’incondizionata  ed  integrale

accettazione, di quanto riportato negli Atti di gara (Avviso, Disciplinare, Allegati A, B1, B2, C, D);

D) Dichiarazione di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’istanza delle

condizioni contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di

condizioni contrattuali e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere effettuati i

servizi oggetto dell’appalto;

E) Impegno ad eseguire o far eseguire gli interventi previsti ad imprese qualificate, che siano in possesso

dei requisiti previsti dalla legge, relativamente ai lavori previsti;

F)  Dichiarazione  di  impegnarsi  ad  effettuare,  a  proprie  spese,  tutte  le  manutenzioni  ordinarie  e

straordinarie per tutta la durata della sponsorizzazione;

2.  L’impegno  dello  Sponsor    (secondo  l'  allegato  D) ad  assumere  tutte  le  responsabilità  e  gli

adempimenti inerenti e conseguenti la predisposizione dei cartelli e delle targhe ed in particolare ad

escludere  in  modo  tassativo  qualsiasi  elemento  contenente,  pena  la  risoluzione  del  contratto:  a)

propaganda di natura politica, elettorale sindacale, filosofica o religiosa; b) pubblicità diretta e collegata

alla produzione o distribuzione di tabacco, armi, alcolici materiale pornografico o a sfondo sessuale; c)

messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, odio e minaccia.
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UFFICIO AMBIENTE

Le  dichiarazioni  sostitutive  da  rendere  ai  sensi  dell’art.  47  del  D.P.R.  n.  445/2000,  firmate  dal

Rappresentante Legale, devono essere accompagnate, a pena di esclusione, dalla copia fotostatica di un

documento d’identità del sottoscrittore.

Le dichiarazioni di cui sopra possono essere rilasciate attraverso la compilazione dell’Allegato 

3. Modello del cartello (allegato B1) con l'indicazione del nome dello sponsor che si intende inserire

all'interno del cartello da porre nell'area in oggetto, così come riportato nell'allegato B1.

Nella busta virtuale “ busta   B-   Proposta progettuale” devono essere contenuti i seguenti documenti:  

1. Proposta progettuale. L’operatore concorrente potrà presentare una Proposta Progettuale, dalla quale

si  evincano in modo completo e dettagliato le  caratteristiche della  soluzione progettuale,  nonché le

modalità ed i tempi di realizzazione delle attività oggetto della sponsorizzazione.

Fermo restando quanto sopra, ciascun concorrente deve presentare una Proposta Progettuale articolata

secondo l’indice e i contenuti di seguito indicati:

- Riqualificazione e successiva manutenzione ordinaria (  punti max 25)

- Interventi aggiuntivi di riqualificazione e valorizzazione dell'area prescelta (  punti max 25)

da suddividersi:

- Piantumazione di alberi Punti 10

- Arredo Urbano Punti 10

- Piantumazione stagionale o perenni Punti 5

-  Aumento del periodo minimo di manutenzione (periodo minimo 1 anno e massimo 10 anni) (  punti

max 15) 

-  Impegno  a  predisporre  soluzioni  impiantistiche:  irrigazione,  illuminazione,  presenza  di  impianti

tecnologici (  punti max 15)

- Valore economico dell'intervento proposto (  punti max 10)

- Livello di definizione progettuale dei particolari     (  punti max 10)

La Proposta Progettuale di sponsorizzazione, inoltre, può contenere la previsione del sub appalto, come

previsto nell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.ii.mm, con specificazione dei servizi o parti di forniture

e/o servizi  che si  intendono subappaltare. Qualora tale indicazione non venga fornita,  ovvero venga

fornita  in  modo  generico,  nessuna autorizzazione  di  subappalto  potrà  essere  concessa  allo  Sponsor

Aggiudicatario.
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La  Proposta  Progettuale  deve  essere  sottoscritta  in  calce  dal  legale  rappresentante  dell’operatore

concorrente.

La Commissione di gara può fare richiesta di chiarimenti in merito alle proposte progettuali presentate.

Inoltre, il  Progetto di sistemazione dell’area, comprensivo dell’attività di sponsorizzazione connessa,

deve tenere conto di tutte le prescrizioni normative, tecniche e regolamentari in materia di urbanistica e

di edilizia e di viabilità pubblica.

Il progetto dovrà essere composto dai seguenti elaborati:

- elaborati grafici redatti in opportuna scala;

- relazione tecnica illustrativa di dettaglio degli arredi e materiali;

- stima costi delle lavorazioni proposte;

Il  progetto presentato potrà contenere ogni  ulteriore elemento utile  per la  valutazione e la  migliore

comprensione dello stesso.

METODO DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PRESENTATE 
La  valutazione  delle  proposte  presentate  sarà  affidata  ad  apposita  commissione  nominata  con
determinazione dirigenziale e composta da membri tecnici ed amministrativi. 
L’assegnazione sarà effettuata al soggetto che otterrà il punteggio maggiore in base ai seguenti criteri: 

ELEMENTI DI VALUTAZIONE PUNTEGGIO MASSIMO

1 Riqualificazione e successiva manutenzione ordinaria 25 PUNTI

2
Interventi  aggiuntivi  di  riqualificazione e  valorizzazione

dell'area prescelta 

 
25 PUNTI

Piantumazione 
alberi:10 punti

Arredo urbano: 
10 punti

Piantumazione 
stagionale o 
perenni:5 punti

3
Aumento  del  periodo  minimo  di  manutenzione  (durata

minima di 1 anno e massima di 10 anni)
15 PUNTI

4

Impegno  a  predisporre  soluzioni  impiantistiche:

irrigazione,  illuminazione,  presenza  di  impianti

tecnologici

15 PUNTI
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5 Valore economico dell'intervento proposto 10 PUNTI

6 Livello di definizione progettuale dei particolari 10 PUNTI

TOTALE 100 PUNTI

In caso di parità dei requisiti considerati si procederà con sorteggio. 
Al termine della valutazione, la Commissione individuerà lo sponsor con il quale successivamente verrà
stipulata apposita convenzione. 

ESCLUSIONI, RISERVE DI VALIDITA’, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA 
Sono  esclusi  i  soggetti  che  abbiano  in  atto  controversie  di  natura  legale  o  giudiziaria  con
l’Amministrazione comunale o che esercitino attività in situazione di conflitto di interesse con l’attività
pubblica. 
Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: 
a. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 
b.  pubblicità  diretta  o  collegata  alla  produzione  o  distribuzione  di  tabacco,  armi,  prodotti  alcolici,
materiale pornografico o a sfondo sessuale. 
L'Amministrazione,  a  suo  insindacabile  giudizio,  si  riserva  di  rifiutare  qualsiasi  sponsorizzazione
proposta qualora: 
a. ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata; 
b. ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine o alle
proprie iniziative; 
c. la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale; 
d. qualora la proposta istanza venga ritenuta non congrua dall'Amministrazione. 
Il  rapporto  può  essere  sospeso  dall’Amministrazione,  senza  indennizzo,  a  seguito  di  sopravvenute
necessità temporanee di interesse pubblico anche in anticipo rispetto alla scadenza del primo anno. 
L’Amministrazione recede dal rapporto contrattuale, senza indennizzo, anche in anticipo rispetto alla
scadenza del primo anno, nei seguenti casi: 
a. a seguito di sopravvenute necessità di interesse pubblico non temporanee; 
b. per alterazione o danneggiamento dello stato dei luoghi; 
c. per mancata ottemperanza al progetto di sistemazione dell’area verde nonché al programma di cura e
manutenzione ordinaria così come autorizzato; 
d. quando venga inibito o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l’uso e la fruizione dell’area adottata
da parte del pubblico; 
e. nel caso di violazioni di legge e regolamenti. 

STIPULA E DURATA DELLA CONVENZIONE 
La gestione della sponsorizzazione verrà regolata fra le parti mediante sottoscrizione di un’ apposita
convenzione nella quale verranno concordati e stabiliti: 
a. i diritti dello sponsor;
b. la durata del contratto di sponsorizzazione; 
c. gli obblighi assunti a carico dello sponsor. 
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La durata minima della sponsorizzazione sarà di un anno fino ad un massimo di dieci anni.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, i  proponenti prestano il  proprio consenso al  trattamento dei dati
personali. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Ufficio Ambiente. 
L' avviso è pubblicato sul sito del Comune di Fonte Nuova.  

CHIARIMENTI
Eventuali  chiarimenti  concernenti  il  presente  avviso  potranno  essere  richiesti  mediante  la
predisposizione di quesiti scritti da inoltrare esclusivamente tramite PEC al seguente indirizzo di posta
elettronica:  protocollo@cert.fonte-nuova.it indicando  nell'oggetto  la  seguente  dicitura:  C.A.  Ufficio
Ambiente,  CHAIRIMEMTI  AVVISO  PUBBLICO:  Riqualificazione  e  manutenzione  dell'area  verde
presso la rotatoria Ballotti  del Comune di Fonte Nuova  almeno 6 giorni prima della scadenza del
termine fissato nello stesso. 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana.
Tutte le richieste di chiarimento ricevute e le relative risposte saranno pubblicate sul sito istituzionale.
Non sono ammessi chiarimenti telefonici.

    IL DIRIGENTE
   SETTORE III – Servizio Ambiente 
          Arch. Fulvio Elio Bernardo 

Pagina 8

mailto:protocollo@cert.fonte-nuova.it

