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AMMINISTRAZIONE APPALTANTE: 

COMUNE DI BIANCAVILLA (CT) 

 
 

AVVISO DI RICERCA DI SPONSOR PER LA CURA E MANUTENZIONE DI  AREE A 
VERDE PUBBLICO  ( AREA 1-8) INDIVIDUATE 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)  

 
 

SCHEMA CAPITOLATO D’ONERI 
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CAPITOLO I 

OGGETTO ED AMMONTARE DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE  
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 

CONDIZIONI D’APPALTO 
 

ART.1  
OGGETTO DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE  

 
Il contratto di sponsorizzazione  ha per oggetto il  contratto “di sponsorizzazione per 

la cura e manutenzione di   
aree a  verde pubblico”  riferito all’Area  N. ( :::::::::::::::: come individuata con  
deliberazione di  G.M. n.26 del  26/07/2018 , secondo la proposta di sponsorizzazione 
aggiudicataria  
 
Il contratto  intende perseguire l’obiettivo di cura e verde pubblico e favorire l’innovazione 
della organizzazione e  alla realizzazione  di maggiori economie rispetto agli stanziamenti 
previsti in bilancio nell’ambito della programmazione dell’Ente  in materia di mantenimento 
e cura del verde  pubblico; 

ART.2  
LUOGO DI ESECUZIONE 

 
L’ Area interessata alla sponsorizzazione come indicata nella deliberazione di G.M. n.26 

del 26/07/2018  
riguarda AREA N. (___)-  

ART.3  
 

IMPORTO PRESUNTO DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE – ASPETTI 
FISCALI  

 
Il valore del singolo contratto di sponsorizzazione aggiudicato e riferito all’area a verde 
oggetto della  proposta di sponsorizzazione è dato dal  valore della stessa per gli 
interventi di cura e manutenzione del verde più il valore  delle prestazioni migliorative 
valutate  secondo i criteri di cui alla  Scheda Criteri per l’Offerta Economicamente 
più vantaggiosa”   
 
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 

ART. 4 
INDICAZIONE SOMMARIA DELLE PRESTAZIONE TRAMITE SPONSORIZZAZIONE – 
 
Le prestazioni riguardano Il progetto di cura e manutenzione del verde  dell'area N. 
__________, predisposto tenendo conto delle voci che compongono la proposta di 
sponsorizzazione e le migliorie proposte.   
 
A tal fine le operazioni riguarderanno il seguente programma di cura e manutenzione 
del verde oltre quelle dovute alla migliorie: 
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- decespugliamento e pulizia del terreno;  
- inserimento di piante cespugliose e succulente e fiorite nel 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 essenza vegetali sia con impianto di irrigazione esistente a 

mezzo autobotti o altro sistema  
- Secondo le necessità in modo da mantenere il verde in buono stato  
- Esecuzione di concimazione; 
- Interventi di riparazione del telo pacciamante ove necessita; 
- Interventi di sostituzione delle essenze arboree non attecchite 
- Interventi di trattamento fitosanitario; 
- Le opere  di manutenzione  dovranno privilegiare le soluzioni che prevedono 

l’utilizzo del verde ornamentale  con particolare riferimento alle essenze autoctone 
e stagionali colorate 

 
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,. 
 
Pertanto lo sponsor potrà, con impegno economico contenuto, 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,  
 altri messaggi non consentiti dalla legge  

Il posizionamento delle essenze arboree e dei cartelli pubblicitari dovrà rispettare i 
parametri fissati in materia dal Codice della strada. 
L’area oggetto delle sponsorizzazioni manterrà la funzione ad uso pubblico in base alla 
destinazione prevista dagli strumenti urbanistici.  

 
CAPITOLO II 

 
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L’APPALTO 

 
Art. 5 

OSSERVANZA DELLE LEGGI, DEL REGOLAMNETO E DEL CAPITOLATO GENERALE 
 

Per quanto non sia in contrasto con le condizioni stabilite dal presente Capitolato e dal 
contratto, l’esecuzione dell’appalto è soggetta,  

nell’ordine, all’osservanza delle seguenti statuizioni : 
a) Regolamento approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 

01/10/2009)  
b) dlgs 50/2016 art. 19; 
c) Dlgs 267/2000 art.119;  
d) Art.43 della L. 27 dicembre 1997 n. 449;  
e) Le norme regolamentari ANAC vigenti 
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Art. 6 
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELLA CONVENZIONE  CONTRATTO 

 
Fanno altresì parte integrante della convenzione ( contratto di appalto)  oltre al  presente 
Capitolato d’Oneri Speciale, anche i seguenti documenti : 

a) Offerta tecnica migliorativa; 
b) Piano operativo di sicurezza redatto dall’Impresa; 
c) Schema tipo delle insegne da concordare con l’A.C previo  parere  favorevole del 

Comando della P.M.;  
 
Eventuali altri disegni, e particolari costruttivi delle opere da eseguire non formeranno 
parte integrante dei documenti di appalto e la Direzione si riserva di consegnarli 
all’Appaltatore in quell’ordine che crederà più opportuno, in qualsiasi tempo, durante il 
corso dei lavori. 
 

ART.7 
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE -DURATA 

 
Il contratto di sponsorizzazione avverrà mediante sottoscrizione della  “ Convenzione ” 
riferita all’area (____) come previsto all’art.5 del Regolamento in parola 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 come 
aggiudicate a seguito espletamento della procedura di gara;  Tale convenzione verrà 
registrata con spese a carico dello “ Sponsee”  

 
Il comune offre (sponsor) nell’ambito della propria iniziative ad un terzo (sponsor),  che 
si obbliga a fornire a titolo gratuito un predeterminata prestazione, la possibilità di 
pubblicizzare la propria radice sociale in appositi e predefiniti spazi pubblicitari a valere 
come ritorno di immagine con esclusione di altre forme di pubblicità che si riconducono 
fra le cause di esclusione di cui all’art.8 cui si rimanda del “ 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; 
 
Il soggetto o i soggetti  a cui verrà affidata la sponsorizzazione 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 frale parti, nel rispetto delle 
specifiche tecniche impartite 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.  
 
 Le assegnazioni verranno fatte in ragione dei criteri sotto riportati 

 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  maggiormente  corrisponde alle esigenze 
dell’Amministrazione comunale. 
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La durata del contratto di sponsorizzazione viene fissata a norma del  Regolamento 
approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 86 del 01/10/2009) è di anni tre. 
 

Art. 8 
CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE 

 
 Cauzione definitiva 
 
L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata 
"garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di 
cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale 
obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e 
di forniture.  
 

ART.9  
ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE 

 
Lo sponsor  si impegna  ad eseguire a proprie cure e spese  tutte gli interventi previsti 
nel programma degli interventi  per la cura e manutenzione del verde dell’area assegnata 
e  nell’offerta tecnica migliorativa; 

 
ART.10 

 PIANO PER LA SICUREZZA DEI CANTIERI 
 

Lo sponsor  è tenuto ad adempiere a tutti gli obblighi in materia di sicurezza ed  a  
redigere il Piano Operativo di Sicurezza ai sensi del D.lgvo n. 81/08 . 
 

Art .11 
ESECUZIONE D’UFFICIO – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO RECESSO 

Il recesso è regolato dall’art.109 del dlgs 50/2016 e da quanto stabilito dalla 
Convenzione. 

                                                         Art. 12 

RESPONSABILITA’ DELLO SPONSOR   
 
Lo sponsor è l’unico responsabile dell’esecuzione degli interventi di manutenzione e cura 
del verde come assegnato con il presente Capitolato d’oneri  in conformità alle migliorie 
proposte, del rispetto di tutte le norme di legge e della Convenzione. 
Per i difetti di costruzione si richiama in ogni caso quanto stabilito dall’art. 18 del 
Capitolato Generale d’Appalto  

 
Art.14 

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 
 
ACCORDO BONARIO : Ai sensi del dlgs 50/2016 nella sua vigenza 

Art.15 
QUALITA’ DEI MATERIALI 

 
Le essenze vegetali fornite e piantate devono essere delle migliori qualità ed esenti da 
malattie. 
I materiali utilizzati concimi, trattamenti fitosanitari acque devono essere a norma.  
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SCHEMA DI CONVENZIONE  ( Allegato A delibera C.C. n. 86 del 01/10/2009) 

 
 
In Biancavilla il giorno_____________del ___mese____________ dell’anno_______ tra 
il Comune di Biancavilla  rappresentato da ____________, in qualità di responsabile 
dell’Ufficio_che agisce  giusta determina  
sindacale  del  ___________ ed il legale rappresentante della Ditta che qui di seguito 
viene denominato “ sponsor” 
 
Si conviene e stipula quanto segue: 
 

1. Lo sponsor si impegna a far eseguire il servizio di cura e manutenzione dell’area a 
verde pubblico che fa parte del Capitolato d’oneri. A tal fine  Lo sponsor provvede 
a fornire tutti i mezzi, i materiali e la  mano d’opera necessari per la corretta 
esecuzione del servizio. 

2. Il servizio di cura e manutenzione dovrà essere in conformità alla proposta 
progettuale secondo le modalità e contenuti di cui al contratto di sponsorizzazione 
con allegata proposta progettuale  come aggiudicataria nella fase di gara ad 
evidenza pubblica, che forma parte integrante e sostanziale della presente 
convenzione approvata con delibera di C.C. n.86 del 01/10/2009  unitamente al 
regolamento “Cura e manutenzione di aree a verde pubblico con 
sponsorizzazione dell’intervento”  

3. L’area a verde deve essere conservata nelle migliori condizioni di manutenzione 
con la massima diligenza secondo le prescrizioni allegate alla presente 
convenzione; 

4. La stessa area è stata data in consegna allo sponsor, e  nell’ambito del progetto di 
manutenzione e cura;   

5. Ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione deve essere 
preliminarmente autorizzata dal’A.C. 

6. Il comune, a mezzo dei propri incaricati, esegue sopralluoghi per verificare lo stato 
dell’area e si riserva la facoltà di richiedere, se del caso, l’esecuzione di interventi 
ritenuti necessari al mantenimento del verde 

7. Lo sponsor assume la responsabilità per danni a persone  o cose imputabili a 
difetti di gestione o manutenzione e comunque derivanti dalla esecuzione della 
presente convenzione, sollevandone contemporaneamente il Comune di 
Biancavilla.  Lo sponsor si impegna altresì, ad osservare in fase di realizzazione e 
manutenzione delle opere, le vigenti normative in materia di sicurezza nei luoghi 
di lavoro.  

8. Se durante l’esecuzione del servizio di manutenzione vengono provocati danni alle 
alberature e/o alle strutture, si ritiene necessario che lo sponsor debba 
provvedere al ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle piante o delle strutture 
danneggiate con esemplari e materiali identici a quelli compromessi, secondo  le 
indicazioni del Servizio e dei contenuti del Capitolato Speciale. 

9. Lo sponsor può avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione 
tramite i mezzi di comunicazione e/o uno o più cartelli informativi collocati in loco. 
Tali cartelli hanno le caratteristiche e le dimensioni definite dal comune. Il numero 
di essi è quello definito dal comune ed è stabilito in relazione alla conformazione e 
superficie dell’area a verde. 
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10. L’esposizione dei cartelli è soggetta all’applicazione dell’imposta comunale sulla 
pubblicità a carico dello sponsor. 

11. Gli oneri relativi alle spese per il funzionamento ed il mantenimento degli impianti 
ed attrezzature quanto necessari per la esecuzione del servizio di cui al contratto 
di sponsorizzazione sono a carico dello sponsor. Inoltre gli oneri relativi 
all’allacciamento, all’acquedotto restano a carico dell’A.C. che con i propri tecnici 
predispone quanto necessario per l’allacciamento stesso e fanno capo alle spese 
dell’A.C.  

12. Tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti alla convenzione 
sono a carico dello sponsor; 

13. La fatturazione dell’intervento avviene mediante applicazione della procedura e dei 
criteri definiti nel Regolamento approvato con delibera di C.C.N.86 
del01/10/2009; 

14. Lo sponsor deve consentire l’effettuazione di interventi  di sistemazione impianti o 
servizi a cura del Comune, di aziende comunali o di altri enti interessati a lavori o 
di interesse pubblico. Gli stessi provvedono a conclusione degli interventi, al 
ripristino delle zone interessate; 

15. L’area a verde mantiene le funzioni di uso pubblico, in base alle destinazioni 
previste dagli strumenti urbanistici vigenti. 

16. Il comune si riserva facoltà di sciogliere l’accordo in qualsiasi momento, in 
particolare qualora l’area non venga conservata nelle migliori condizioni 
manutentive senza che allo “ sponsor” sia dovuto alcun indennizzo. 

17. Qualora venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, l’accordo 
decade ed il comune provvede ad eseguire le opere necessarie al ripristino 
addebitandone il costo allo sponsor o attivando la polizza di garanzia versata in 
sede di partecipazione alla gara. 

18. La presente convenzione ha durata di anni tre decorrenti dalla consegna dell’area. 
L’area deve essere perfettamente mantenuta fino alla data della firma del verbale 
di ripresa in carico da parte dell’A.C. 

19. E’ vietata la cessione, anche parziale, della presente convenzione. La cessione si 
configura anche nel caso in cui la parte venga incorporata in un’altra azienda, nel 
caso di cessione d’azienda o ramo di azienda o negli altri casi in cui la parte sia 
oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità 
giuridica. 

20. Per quanto non precisato dal presente accordo bonario saranno applicate le norme 
di legge e dei regolamenti comunali. 

21. Alla presente convenzione è allegato il capitolato d’oneri 
 
 
LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO 
 
PER IL COMUNE DI BIANCAVILLA 
 
PER LO SPONSOR  
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