
  1 

AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: COMUNE DI BIANCAVILLA 

(CT) 

 

AVVISO DI RICERCA DI SPONSOR PER LA CURA E MANUTENZIONE DI  AREE 

A VERDE PUBBLICO  ( AREE_da 1 a 8 ) INDIVIDUATA CON DELIBERA DI G.M. n. 52 

del 11/05/2022 

 

 ( ART.19, comma 1 del  Dlgs 50/2016 e “Regolamento per la cura e manutenzione di aree a 

verde pubblico con sponsorizzazione dell’intervento” approvato con deliberazione di 

Consiglio Comunale n. 86 del 01/10/2009)  
 

Determina a contrarre n. 541  del 13/05/2022   
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1. PREMESSE 

Il presente avviso  ha per oggetto la  : “Ricerca di sponsor per la cura e manutenzione di  

aree a verde pubblico dell’ ”AREA N____come individuata con deliberazione di G.M. 

; n.126 del 26/07/2018 unitamente alle altre come sotto indicate : 

 Aree : aiuole pedata San Placido – Piazza Caduti di Nasseria – Largo del 

volontariato ; 

 Aree : piazza Sgriccio – Don Bosco; 

 Aree : rotatoria in Via C. Colombo – scalinata Via Vivarini – Via Verona e 

parcheggio antistante ; 

 Aree : parco dell’Infanzia – aiuole Via M. Buon Consiglio; 

 Aree : piazza Annunziata – piazza P. Puglisi ; 

 Aree : Piazzale Turi Ruspa – Piazzetta viale Europa /Via Fallica; 

 Aree : Piazza Falcone Borsellino; 

 Aree: Piazza G. XIII; 

 

L’affidamento di cui al presente avviso è stato disposto con determina a contrarre n. 541 

del 13/05/2022 ed avverrà mediante sottoscrizione della  “ Convenzione ” come 

previsto all’art.5 del Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 

n.86 del 01/10/2009) e del Capitolato d’oneri relativamente all’area singola da 

assegnare come da proposta dello sponsor. 

 

SI INFORMA  che: 

 

✓ Non sarà possibile ottenere in assegnazione più di un’area per singolo richiedente, 

salvo nel caso in cui le richieste non siano in numero sufficiente  per tutte le aree 

da affidare;  

✓ Nel caso che per un’area vengano presentate più richieste di sponsorizzazione 

verrà scelta l’offerta che ha avuto assegnato un maggior punteggio  secondo i 

criteri di cui alla scheda “CRITERI DI ASSEGNAZIONE  SECONDO L’OFFERTA 

ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA  ” allegata al presente Avviso 

 

Il Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art.31 del Codice, è Il Responsabile della 

P.O. 5 ing. P Mancari il  cui recapito e: mancari@comune.biancavilla.ct.it   

 

2.  CHIARIMENTI  

 

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di 

quesiti scritti da inoltrare all’indirizzo protocollo@peccomune.biancavilla.ct.it almeno 

quattro GIORNI PRIMA  della scadenza del termine fissato per la presentazione delle 

offerte. Non saranno, pertanto, fornite risposte ai quesiti pervenuti 

successivamente al termine indicato. 

 

Le richieste di chiarimenti devono essere formulate esclusivamente in lingua italiana. 

Ai sensi dell’art.74 comma 4 del Codice, le risposte a tutte le richieste presentate in 

tempo utile verranno fornite almeno tre  giorni prima della scadenza del termine fissato 

per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione in forma anonima all’indirizzo 

internet http://www.comune.biancavilla.ct.it 

 

 

3. OGGETTO DEL CONTRATTO DI SPOSORIZZAZIONE  

Il contratto di sponsorizzazione riguarda la cura e manutenzione di  area a verde pubblico 

da assegnare in base ai criteri di cui alla “Scheda Criteri di valutazione secondo 

l’Offerta Economicamente più vantaggiosa” allegata al presente Avviso e  

qualora ricorrono le condizioni la cura e manutenzione di  area a verde pubblico  

 

mailto:.@comune.biancavilla.ct.it
mailto:protocollo@peccomune.biancavilla.ct.it
http://www.comune.biancavilla.ct.it/
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Il progetto di cura e manutenzione del verde  dell'area N. __________, dovrà essere 

eseguito secondo le voci che compongono la proposta di sponsorizzazione e le migliorie 

proposte secondo i contenuti di cui alla citata “Scheda” . 

In via  indicativa il progetto dovrà come base riguardare le seguenti attività: 

• decespugliamento e pulizia del terreno ;  

• inserimento di piante cespugliose e succulente e fiorite del periodo  

• ripristino pacciamatura del terreno;  

• interventi sulle piante esistenti mediante potatura con il materiale da portare nel 

CCR comunale.  .  

• Interventi di potatura siepi ove esistenti in modo da mantenere decorosa e sicura 

l’area  compreso il materiale da trasportare al CCR comunale.  

• Irrigazione di tutte le essenze vegetali sia con impianto di irrigazione esistente a 

mezzo autobotti o altro sistema secondo una sequenza necessaria in base al tipo 

di essenza  vegetale presente   

• Esecuzione di concimazione; 

• Interventi di sostituzione delle essenze arboree non attecchite 

• Interventi di trattamento fitosanitario; 

• Altri interventi di cura e mantenimento e migliorie presentate con la  proposta di 

sposnorizzazione. 

 

La cura dell'area a verde da parte dei soggetti interessati, renderà visibile la 

sponsorizzazione mediante la collocazione di un cartello pubblicitario per ciascuna area, sul 

quale inserire il logo e/o il messaggio pubblicitario dello sponsor,. 

 

Lo sponsor potrà promuovere la propria immagine legandola ad una iniziativa che esclude 

in modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari oggetto della  proposta di 

sponsorizzazione qualsiasi elemento contenente in modo indicativo e non esaustivo : 

✓ propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;  

✓ messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, od minaccia di 

qualunque genere; 

✓ altri messaggi non consentiti dalla legge;  

 

L’area oggetto delle sponsorizzazioni manterrà la funzione ad uso pubblico in base alla 

destinazione prevista dagli strumenti urbanistici.  

 

Il soggetto o i soggetti a cui verrà affidata la sponsorizzazione relativa alla singola area 

provvederà ad apporre in forma stabile e per la sua durata della sponsorizzazione, dei 

cartelli che pubblicizzano l’intervento secondo il modello individuato e concordato fra le 

parti, nel rispetto delle specifiche tecniche impartite successivamente dall’Ente proprietario 

e dal Codice della Strada 

 

In ogni caso le caratteristiche, i colori e la collocazione dei cartelli informativi, di uguale 

tipologia per tutte le aree, dovranno rispettare il DPR 495/92 e s.m.i e dovranno essere 

concordati con l’Amministrazione Comunale; 

 

Prima della installazione dei cartelli, dovrà essere presentata apposita istanza di 

autorizzazione all’Ente proprietario della strada previo Nulla – osta del Comando P.M. locale. 

  

 

 

 

 

 

4.   DURATA DELLA SPONSORIZZAZIONE -  IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO   

    DI  SPONSORIZZAZIONE – ASPETTI FISCALI -  MODALITA’ CONTRATTUALE  
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4.1 DURATA 

La durata dell’appalto è di anni tre decorrenti dalla data di stipula della  CONVENZIONE , 

allegato A del Regolamento approvato con delibera di C.C.N.86 del01/10/2009; 

 

4.2 IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE – ASPETTI 

FISCALI  

 

Il valore del singolo contratto di sponsorizzazione riferito all’area a verde oggetto della  

proposta è dato dal  valore stimato dallo sponsor per gli interventi di cura e 

manutenzione del verde più il valore  delle prestazioni migliorative come negoziato 

secondo i criteri di cui alla  Scheda Criteri per l’Offerta Economicamente più 

vantaggiosa” allegata al presente Avviso.  

 

L’importo del singolo contratto di sponsorizzazione riferito ad una area, essendo che lo 

sponsor realizzerà lavori, servizi e forniture direttamente a sua cura e spese, costituirà il 

valore della fatturazione come previsto all’art.7 del  Regolamento  in argomento. 

 

L’importo della singola prestazione  è legato alla emissione della Fattura nei confronti del  

Comune  pari al valore di servizio erogata con riferimento alla quantificazione di base 

minima ed alla quantificazione delle migliorie presentate in sede di gara  soggetto ad IVA 

con aliquota del 22%  che il comune a sua volta emetta fattura allo sponsor per un 

importo sempre soggetto ad IVA 

 

4.3 MODALITA’ CONTRATTUALE 

 

Il contratto di sponsorizzazione avverrà mediante sottoscrizione della  “ Convenzione con 

allegato capitolato d’oneri”  riferita all’area  specifica assegnata come previsto all’art.5 

del Regolamento comunale in argomento citato  ed avrà lo scopo di concretizzare una 

economia di bilancio in relazione alla acquisizione del risultato da parte dello sponsor 

legato alla cura e manutenzione di aree a verde.; Tale convenzione verrà registrata con 

spese a carico dello “ Sponsee”  

 

5. SOGGETTI AMMESSI SPONSOR - CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE 

 

Sono ammessi a presentare la proposta di sponsorizzazione i soggetti privati (persone 

fisiche e persone giuridiche), i soggetti pubblici ed ogni organismo costituito a termine di 

legge purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la 

Pubblica Amministrazione.  

Sono esclusi dal presente avviso soggetti privati, ditte, imprese, associazioni o altri 

organismi che esercitano attività in situazioni di conflitto di interesse con l’attività 

pubblica. Sono esclusi dalla gara gli operatori economici per i quali sussistono al 

momento della partecipazione alla gara : 

- cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 

- divieti a contrattare con la pubblica amministrazione. 

 

L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi 

proposta di sponsorizzazione qualora:  

a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella 

privata;  

b) ravvisi nel messaggio promozionale un possibile pregiudizio o danno alla sua 

immagine o alle proprie iniziative;  

 

6 – DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE.  

 

La proposta di sponsorizzazione deve contenere i seguenti elementi: 

➢ dati del proponente (dati anagrafici e fiscali del soggetto giuridico proponente: 
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ditta – ragione/denominazione sociale, sede legale, numero di codice 

fiscale/partita IVA; indirizzi, compresa casella di posta elettronica cui far pervenire 

tutte le comunicazioni attinenti all’avviso);  

➢  in caso di persona giuridica: dati anagrafici, il codice fiscale e la carica ricoperta 

del legale rappresentante e dell’eventuale firmatario della proposta qualora 

persona diversa; 

➢ in caso di persona giuridica: autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto 

notorio in cui il legale rappresentante dichiari che il soggetto proponente 

rappresentato:  

✓ non si trova in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art..80 D. Lgs. 

n. 50/2016 e in alcuna ulteriore condizione che impedisca di contrattare con la 

Pubblica Amministrazione; - l’inesistenza dello stato di fallimento, liquidazione 

coatta o concordato preventivo o di procedure concorsuali in corso, per la 

dichiarazione di una delle sopra indicate situazioni;  

✓ è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi 

della legge 68/99;  

✓ l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla 

sottomissione a misure di prevenzione;  

➢ esclude in modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari oggetto della presente 

proposta di sponsorizzazione qualsiasi elemento contenente: 

✓ propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;  

✓ pubblicità diretta collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, 

alcolici  

✓ altre forme di messaggi non conformi a legge  

➢ di avere preso visione dell’avviso e della relativa documentazione e di accettarne 

pertanto tutti i contenuti ai fini della formale successiva stipula dell’accordo di 

collaborazione in caso di avvenuta individuazione quale sponsor, con particolare  

➢ di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e 

conseguenti il messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni; - di non 

avere in atto controversie giudiziarie con il Comune, compreso quelle per 

costituzione di parte civile in procedimenti penali;  

➢ di non esercitare attività in situazioni di conflitto di interesse con l’attività 

pubblica; - di autorizzare il trattamento dei dati contenuti nell’offerta 

esclusivamente nell’ambito e per i fini istituzionali dell’Amministrazione Comunale 

(D.Lgs. N. 196/2003). 

➢ Proposta progettuale degli interventi di cura e manutenzione del verde 

composta da: 

✓  relazione tecnica che espliciti l’attività di cura e mantenimento del verde 

secondo un programma associato che riguarda come base minima le 

indicazioni di cui al punto 3 nonchè la esposizione delle migliorie proposte  

ai fini dell’attribuzione dei punteggi secondo i criteri di cui alla “Scheda” 

✓ computo metrico estimativo di valutazione economica dell’intervento , 

tavole di progetto in scala idonea a descrivere gli interventi;  

✓ Cronoprogramma dei lavori, contenente le modalità e la tempistica degli 

interventi di manutenzione;  

✓ Dichiarazione d’impegno a eseguire direttamente gli interventi, se in 

possesso dei requisiti, o, in alternativa, a far eseguire gli interventi a ditte 

qualificate;  

✓ Dichiarazione di aver effettuato un sopralluogo nel sito oggetto della 

sponsorizzazione. 

✓ Dichiarazione del rispetto delle norme stradali;  

 

Alla proposta dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità del proponente 

e in caso di persona giuridica del legale rappresentante o, qualora persona diversa, di chi 

la sottoscrive.  
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7 – Termine e modalità di presentazione delle proposte  

 

La proposta di sponsorizzazione deve essere trasmessa a mezzo pec , all'indirizzo: 

protocollo@pec.comune.biancavilla.ct.it entro e non oltre  le ore 12,00 del  

16/06/2022 Nell'oggetto della PEC, sull'esterno della busta virtuale dovrà essere posta 

la dicitura: “Proposta di sponsorizzazione avviso di ricerca di sponsor per la cura 

e manutenzione di  aree a verde pubblico AREA N. _____ individuata con  

delibera di G.M. n. 52 del 11/05/2022- NON Aprire “ 

 

La proposta di sponsorizzazione  deve essere corredata dalla  documentazione 

di cui al precedente punto 6.  

 

E’ attivabile il soccorso istruttorio ai sensi di legge.  

 

8. Contratto di sponsorizzazione  

 

I rapporti tra l’Amministrazione e lo sponsor, saranno disciplinati dalla sottoscrizione della   

CONVENZIONE, allegato A della delibera di C.C n. 86 del 01/10/2009 di approvazione del 

Regolamento delle sponsorizzazioni e da Capitolato d’oneri. 

 

9. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:  

 

L’assegnazione della singola area  oggetto di sponsorizzazione è aggiudicato in base al 

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior 

rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell’art. 95, comma 2  del Codice. 

La valutazione dell’offerta tecnica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi per ogni 

area oggetto di sponsorizzazione 

 

 PUNTEGGIO MASSIMO 

Offerta tecnica 100 

TOTALE 100 

 

Il punteggio complessivo sarà dato dalla somma  del punteggio conseguito per l’offerta 

tecnica  per ogni sub-criterio di valutazione di cui alla  scheda seguente   

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti hanno raggiunto lo stesso punteggio si 

procederà mediante sorteggio in seduta pubblica. 

 

• Criteri di valutazione della proposta progettuale 

 

Il punteggio dell’offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati 

nella sottostante scheda a con la relativa  ripartizione dei punteggi sotto indicati: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:protocollo@pec.comune
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SCHEDA  “CRITERI DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGI MEDIANTE L’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ  
VANTAGGIOSA” 

N
° 

CRITERI DI VALUTAZIONE 
DA ESSERE UTILIZZATI 

PER OGNI SINGOLA AREA 

DA CURARE E 

MANUTENTRE 

ATTRAVERSO  LA 

SPONSORIZZAZIONE 

PESO 
PUNTI 
MAX 

  SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE SUB 
PUNT
EGGI

O 

PARZI
ALE 

MAX 

PESO 

TOTALE 
PUNTEG

GIO 

TOTALE 

MAX 

REQUIS
ITO 

(N) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

Gestione operativa 

dell’attività  di cura e 
manutenzione del verde 
con riferimento alla 
rispondenza e coerenza 
del di quanto proposto dal 
concorrente relativo al “ 
programma di cura e 

manutenzione del 
verde” riferito ad ogni 
singola area  

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 

 
 
 
 
Descrizione caratteristiche del 

programma di manutenzione 
(metodologia e cronologia)  
Tale miglioria è elemento 
contrattuale 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

2 

Qualità:tecnico/qualitati

vo –estetico delle migliorie 
proposte, relativo al 
programma di cura e 
manutenzione del verde  

50 

2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Descrizione valore tecnico ed 
estetico degli interventi 

riqualificativi/manutentivi. 
 Tale miglioria è elemento 
contrattuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 

Qualità:caratteristiche 
ambientali 

 

 

8 3.1 relazione descrittiva dei materiali 
utilizzati in tema di trattamenti 
fitosanitari e di concimazione 
secondo il principio della eco-

sostenibilità   

Si assegnano punti 8 (OTTO)  

8 8 3 
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  Totale     100  

•  PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE  

La proposta di sponsorizzazione è equivalente, a tutti gli effetti di legge, a una proposta 

contrattuale irrevocabile.  

L’Amministrazione comunale si riserva la insindacabile facoltà di aggiudicare la 

sponsorizzazione anche nel caso in cui pervenga una sola proposta valida relativa ad 

un’area o a più aree, come di non procedere ad alcuna aggiudicazione nel caso in cui 

nessuna proposta venisse ritenuta soddisfacente per qualunque motivo.  

Nell'ipotesi in cui pervenga una sola offerta, entro il termine e l’orario previsto, la 

valutazione sarà effettuata d'ufficio senza assegnazione di punteggio aggiudicando la 

sponsorizzazione per un’area o più aree ;  

Nell'ipotesi di più proposte per un’area , la valutazione sarà effettuata sulla base dei sotto 

elencati criteri di selezione per un punteggio massimo di 100:  

La commissione, terminata l’attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e 

quantitativi, procederà, in relazione a ciascuna offerta, all’attribuzione dei punteggi per 

ogni singolo criterio secondo la formula della sommatoria dei punteggi tabellari in valore 

assoluto assegnati all’offerta del singolo concorrente. 

Il contratto sarà stipulato con il soggetto proponente che avrà riportato il maggiore 

punteggio previa formulazione di una graduatoria redatta con Determinazione 

Dirigenziale sulla base del verbale redatto dalla commissione. 

Nella stessa determinazione saranno indicate le eventuali esclusioni di proposte per le 

motivazioni indicate all’art. 3 del presente avviso, effettuate dalla commissione.  

L’Ufficio inviterà il soggetto proponente per la stipula del contratto di sponsorizzazione. In 

caso d’inadempimento, il soggetto sarà escluso dalla graduatoria, fermo restando il diritto 

dell’Amministrazione a procedere nei modi e con le forme di legge nei suoi confronti. 

Eventuali ricorsi potranno essere presentati dagli interessati entro e non oltre 30 (trenta) 

giorni dall’affissione della graduatoria all’Albo Pretorio presso la sede del Palazzo di Città 

di Biancavilla 

10 ASPETTI FISCALI 

 Il valore della sponsorizzazione correlata alla promozione dell’immagine dello sponsor è 

pari all’importo che verrà specificato in sede di contratto.  

11 DISPOSIZIONI GENERALI  

Le spese contrattuali (bolli, diritti di segreteria, eventuali registrazioni) saranno a carico 

della ditta sponsorizzatrice.  

 

12 CONTROVERSIE 

Ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto è 

sottoposta al competente Foro di Catania. 
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13. NORME DI RINVIO 

 Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applica la normativa legislativa 

vigente. 

14 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi del D.Lgs. 30.03.2003, n. 196 i dati personali forniti dai candidati saranno 

raccolti dall’Ufficio Sponsorizzazioni per la finalità di gestione dell’Avviso Pubblico e 

potranno essere trattati presso una banca dati autorizzata anche successivamente 

all’eventuale instaurazione del rapporto di sponsorizzazione, per le finalità inerenti la 

gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della 

valutazione dei requisiti di partecipazione. La presentazione della domanda da parte del 

candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati 

sensibili, a cura del personale assegnato all’Ufficio preposto alla conservazione delle 

domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure concorsuali. 

                                                               

   IL RESPONSABILE DELLA P.O. 5 - RUP 

                                        ING PLACIDO MANCARI 
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