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COMUNE DI ALBINEA 
Provincia di Reggio Emilia 

P.zza Cavicchioni, 8 

 

AREA LAVORI PUBBLICI – PATRIMONIO - AMBIENTE 

Tel.        0522/590211 

Fax        0522/590236 

e-mail: urp@comune.albinea.re.it 

oppure 

segreteria@comune.albinea.re.it 
 sito  Internet: 

WWW..COMUNE. ALBINEA..RE..IT 

P..IVA:         00441130358          

 
Prot. n. 0002871 del 27.02.2016 
 
Albo telematico n. 170 del 27.02.2016 dal 27.02.2016 al 21.03.2016 
 

 

AVVISO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DI INTERVENTI DI ALLESTIMENTO E 
MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE MEDIANTE PROCEDURA DI 

SPONSORIZZAZIONE 

 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LL.PP. PATRIMONIO E AMBIENTE 
 
 
Visto l’art.43 della L. 27.12.1997 n.449; 
Visto l’art. 119 del D.lgs 267/2000; 
Visto l’art.26 del D.Lgs 163/06 e s.m.i.; 
Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 23.02.2016 ad oggetto “allestimento e 
manutenzione di alcune aree verdi comunali mediante contratti di sponsorizzazione. Approvazione 
linee di indirizzo in merito alla procedura da espletare per l’affidamento e presa d’atto delle 
aree/lotti individuati”; 
In esecuzione della determinazione del Responsabile dell’Area LL.PP. – Patrimonio e Ambiente n. 
17/19 del 24.02.2016 
 

RENDE NOTO 
 

che l’Amministrazione comunale, al fine di conseguire un risparmio di spesa nella realizzazione 
delle attività legate alla cura del verde pubblico, intende ricercare, mediante procedura di evidenza 
pubblica, soggetti privati che intendano proporsi come sponsor per le attività di manutenzione e 
allestimento di alcune aree verdi comunali. 
 
1. Oggetto della sponsorizzazione 
 
La prestazione dello sponsor consiste nel realizzare interventi di allestimento e/o manutenzione in 
alcune aree verdi comunali (nel prosieguo denominati “lotti”), come di seguito indicati: 
 
 

A) BOTTEGHE – PISTA CICLOTURISTICA E ROTATORIA 
a1.  aree verdi laterali alla pista cicloturistica lungo via Roma (SP 21) da S. D’Acquisto fino 

al suo termine; 

a2.  aree verdi all’interno della rotatoria all’ingresso della zona industriale di Botteghe; 

a3. aree verdi si entrambi i lati della cicloturistica lungo via Roma, da via S. D’Acquisto 
all’angolo con la pista cicloturistica di via S. Prospero; 

 

B) BOTTEGHE – AREE VERDI CENTRO DI BOTTEGHE 
b1. Aiuole di piazza Caduti Alleati di Villa Rossi, area verde sul lato nord della piazza 

attrezzata a parco giochi, fioriera posta all’interno della rotatoria tra via Roma e via 
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Chiesa di Albinea, area verde sul lato ovest dell’incrocio tra via Roma e via Chiesa di 
Albinea; 

b2. N.8 aiuole lungo il lato sud di via Roma, dall’incrocio con via Chiesa di Albinea 
all’incrocio con via Montanari; 

 

C) BOTTEGHE – AIUOLA VIA CA’ DE MORI 
Area verde ad est dell’incrocio tra via Cà de Mori e via Roma, di contorno alla Maestà; 

 

D) BORZANO – PISTA CICLOTURISTICA 
Aree verdi a completamento della pista cicloturistica lungo la SP21 tra via A. Motti e via L. 
Ariosto. 

 

E) BORZANO – AIUOLE DI CITTADELLA 
Aiuole site si entrambi i lati dell’incrocio tra via L. Ariosto e la SP.37. 

 

F) BORZANO – AREE VERDI E ROTATORIA VIA ORSI 
Aree verdi su entrambi i lati dell’incrocio di via L. Orsi con via L. Ariosto, inclusa la rotatoria 
su via L. Ariosto e l’aiuola ovest su via L. Ariosto. 

 

G) BORZANO – AREE VERDI Z.A.I. VIA FALCONE 
Area verde in via G. Falcone 

 

H) BORZANO – AREE VERDI Z.A.I. LATO ISOLA ECOLOGICA 
Area verde in via G. Falcone intorno all’isola ecologica di Borzano, incluse le tre aiuole 
spartitraffico all’ingresso di via Martiri della Romania. 

 

I) CASELLINE – AIUOLA VIA PAPA GIOVANNI XXIII 
n. 3 aiuole poste sul lato nord di via Papa Giovanni XXIII all’incrocio con via V. Emanuele II 
(SP.25). 

 

L) ALBINEA FOLA – AREE VERDI PARCHEGGIO CROCIONI 
Area verde a corredo del parcheggio di via Crocioni 

 

M) ALBINEA FOLA – PISTA CICLOTURISTICA 
Aree verdi su entrambi i lati della pista ciclabile lungo via Caduti per la Libertà, aiuola 
spartitraffico sita all’incrocio tra la Sp37 e via Castellana, compreso il tratto lungo la Sp37 
fino al termine. 

 
Sono posti a carico dello sponsor: 

 l’esecuzione, a propria cura e spese dell’allestimento e della manutenzione (a seconda dei 
lotti) delle aree verdi. Le tipologie di allestimento e gli interventi di manutenzione sono già 
deliberati da questa Amministrazione e sono riportati negli allegati “Progetto di allestimento 
e manutenzione” e “Programma manutentivo minimo”; 

 il pagamento dell’imposta sulla pubblicità per il posizionamento dei cartelli. 
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2. Criteri di ammissibilità 
Alla procedura di sponsorizzazione sono ammesse le proposte di sponsor presentate da: imprese 
individuali, società commerciali, società cooperative, raggruppamenti temporanei di impresa (art.34 
D.Lgs 163/06), associazioni riconosciute e associazioni di commercianti. 
 
L’utilizzazione delle forme contrattuali di cui trattasi è ammessa ove sussistano 
contemporaneamente le seguenti condizioni: 

 il perseguimenti di interessi pubblici; 

 l’esclusione di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata; 

 il conseguimento di risparmi di spesa; 

 il rispetto delle prescrizioni di legge e di regolamenti; 
  
Non potranno partecipare alla presente procedura i soggetti che abbiano in atto controversie di 
natura legale o giudiziaria con l’Amministrazione comunale o che esercitino attività in palese 
conflitto di interesse con attività pubbliche. 
 
Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: 

 propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 

 pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, 
giochi e materiale pornografico o a sfondo sessuale, gioco e scommesse; 

 messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio e minaccia. 
 
Le modalità di associazione dei segni distintivi dei soggetti terzi devono presentare caratteri tali da 
essere coerenti con la natura dell’iniziativa e comunque non lesivi della dignità istituzionale 
dell’Ente.  
 
Le proposte, per essere prese in considerazione, dovranno obbligatoriamente prevedere, per il 
lotto interessato, la manutenzione ordinaria minima indicata nell’allegato “Programma manutentivo 
minino” e, qualora previsto, l’allestimento disposto nel “Progetto allestimenti e manutenzione”. 
 
 
3. Modalità di partecipazione 
 
Per essere ammesso alla procedura ogni aspirante dovrà presentare, entro le ore 12.00 del 
giorno VENTUNO del mese di MARZO dell’anno 2016 a mezzo raccomandata del servizio 
postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata o mediante la consegna a mano presso 
l'URP del Comune di Albinea - Piazza Cavicchioni n. 8, un plico o più plichi, non trasparenti, chiusi 
e sigillati con ceralacca o con altro mezzo atto a garantirne la segretezza e la sigillatura e 
controfirmati sui lembi di chiusura, recanti, oltre al nome del mittente e del destinatario, la seguente 
dicitura: “Proposta di sponsorizzazione Aree verdi comunali – lotto ______”. 
 
Nel caso si volesse partecipare per più lotti, dovrà essere predisposto un singolo plico per ogni 
lotto di interesse. 
 
All’interno del plico dovranno essere inseriti i seguenti documenti: 
a) istanza di ammissione, in carta semplice, redatta secondo le schema predisposto 

dall’Amministrazione comunale sottoscritta dal Proponente e corredata da copia fotostatica del 
documento d’identità del sottoscrittore - Allegato A; 

b) Dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui all’art.38 del D.Lgs 163/06 – Allegato 
B; 

c) relazione tecnica accompagnatoria con la quale viene descritto l’intervento che si propone di 
realizzare, conformemente alle scelte tecniche individuate dall’Ente e le attività manutentive per 
il periodo di tempo proposto, che illustrerà: 
• Le modalità di partecipazione tecnico-operativa ed economica dello sponsor, con 

indicazione della fornitura di beni e/o servizi o lavori, che il proponente intende dedicare 
alla sponsorizzazione proposta; 
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• La bozza grafica dei cartelli pubblicitari, realizzati in conformità alla tipologia dell’allegato F, 
da realizzarsi a cura e spese dello sponsor; 

• Piano dettagliato dei costi della sponsorizzazione a carico dello sponsor, con indicazione 
dei costi delle singole operazioni previste, suddivisi, tra interventi di manutenzione 
ordinaria/straordinaria e spese di allestimento; 

• Il programma manutentivo (minimo quinquennale e comunque relativo al periodo offerto), 
contenente le modalità e la tempistica degli interventi di manutenzione; 

d) proposta progettuale di allestimento (se previsto) conforme a quanto indicato nell’allegato 
“progetto di allestimento e manutenzione” – si precisa al riguardo che le proposte di 
allestimento non potranno discostarsi, a livello qualitativo, da quanto disposto 
dall’Amministrazione. In ogni caso la tipologia di allestimento: 

 non potrà prevedere l’inserimento di fontane e “giochi d’acqua e/o luce” o di elementi di 
arredo, opere d’arte, ed elementi architettonici; 

 non potrà contenere elementi riconducibili alle attività o al marchio dello sponsor; 
 dovrà garantire il rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale con 

particolare attenzione alle distanze e alla visibilità; 
 dovrà porre particolare attenzione al paesaggio e al contesto circostante 
 

e) fotocopia documento di identità del sottoscrittore. 
 
 
 
4. Valutazione delle proposte 
 
Dopo aver accertato la completezza e la correttezza della documentazione presentata, 
l’Amministrazione individuerà i soggetti con i quali sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione, 
come descritto al successivo punto 8. 
 
In caso di presentazione di due o più proposte per la stessa area, verrà stilata apposita graduatoria 
in base al seguente criterio di merito: 
 

Durata contrattuale 
 

Verrà attribuito 1 punto per ogni anno di durata contrattuale 
aggiuntivo offerta rispetto al minino di anni 5. 

 
Non costituirà criterio di preferenza e dovrà comunque essere sottoposta all’approvazione tecnica 
dell’Amministrazione ogni miglioria quantitativa offerta in eccedenza rispetto a quanto disposto 
negli elaborati approvati dall’Ente. 
 
Sia per i lotti in sola manutenzione che per quelli in allestimento e manutenzione, qualora, dopo 
l’attribuzione dei punteggi, permanessero situazioni di parità, si procederà ad assegnazione tramite 
sorteggio. 

In caso di mancata assegnazione di un lotto per assenza di richieste, l’Amministrazione di riserva 
di procedere a trattativa privata diretta con eventuali soggetti privati interessati. 
 
 
 
5. Durata  
 
La durata della sponsorizzazione è fissata da un minimo di anni 5 ad un massimo di anni 9, sulla 
base delle proposte presentate. 
 

 
6. Facoltà di rifiuto 
L’Amministrazione si riserva di rifiutare le proposte di sponsorizzazione qualora, a suo 
insindacabile giudizio, la proposta sia in contrasto con quanto disposto al punto 2 del presente 
avviso. 
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7. Pubblicità 
 
Il presente avviso, con annessa modulistica, è pubblicato all’albo pretorio on line ed è consultabile 
sul sito internet www.comune.albinea.re.it. 
 
 
8. Contratto 
 
Il rapporto tra l’Amministrazione comunale e lo sponsor sarà disciplinato da apposito contratto di 
sponsorizzazione redatto in forma di scrittura privata, in modalità elettronica e firmato con firma 
digitale. Il contratto, da registrarsi solo in caso d’uso, dovrà comunque essere regolarmente bollato 
(1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate per originale e copia), con spese a carico 
dell’aggiudicatario. 
Lo schema di contratto è allegato al presente avviso sotto la lettera G. 
 
 
9. Posizionamento cartelli 
 
Il Comune consente il posizionamento di cartelli pubblicitari stabili sulle aree assegnate o nei 
pressi delle medesime (verificate con dall’Ufficio Tecnico), a condizione che siano rispettate le 
norme del codice della strada, dell’Ente proprietario della strada e rispettate le specifiche tecniche 
indicate nell’allegato F. Il numero massimo dei carelli posizionabili per ciascuna aree/lotto è 
specificata nell’allegato “progetto allestimenti e manutenzione”. 
 
In ogni caso, le caratteristiche, i colori e la collocazione dei cartelli informativi dovranno rispettare il 
DPR 495/92 e successive modifiche ed integrazioni. 
Prima dell’istallazione dei cartelli dovrà essere fornita una DICHIARAZIONE di un TECNICO, 
redatta ai sensi della legge 4.1.68 n. 15 e s.m.i., con la quale si attesta che il manufatto che si 
intende collocare è stato calcolato, realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del 
terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. 
 
 
10. Trattamento dei dati 
 
I dati personali raccolti in applicazione del presente avviso saranno trattati esclusivamente per le 
finalità dallo stesso previste.  
Il concorrente, con la partecipazione, consente il trattamento dei propri dati, anche personali, ai 
sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 per tutte le esigenze procedurali. 
Ai sensi dell’art. 5 Legge n. 241/1990 si informa che il Responsabile del procedimento e del 
trattamento dei dati in oggetto è il  Geom. Valter Croci – AREA LL.PP. PATRIMONIO E 
AMBIENTE Piazza Cavicchioni, 8  - 42020 ALBINEA - RE (Tel. 0522/590213 e fax 0522/590236). 
 
 
11. Chiarimenti e informazioni 
 
Gli interessati potranno prendere visione degli elaborati ed ottenere ulteriori informazioni sulla 
procedura presso il Servizio Ambiente del Comune di Albinea– Piazza Cavicchioni n. 8, nelle 
giornate del lunedì, giovedì e sabato dalle ore 9,00 alle ore 12,00 (tel. 0522/590206 Servizio 
Ambiente – 0522/590211 URP). 
Per informazioni di carattere amministrativo e/o tecnico è possibile altresì inviare richiesta scritta a: 
l.beneventi@comune.albinea.re.it ovvero a mezzo fax allo 0522/590236 o tramite PEC a 
albinea@cert.provincia.re.it. 
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Allegati:  
ALLEGATO A – Istanza di partecipazione e dichiarazione possesso requisiti 
ALLEGATO B - Dichiarazione sostitutiva sul possesso dei requisiti di cui all’art.38 del D.Lgs 163/06 
ALLEGATO C – Progetto allestimento e manutenzione 
ALLEGATO D – Programma manutentivo minimo 
ALLEGATO E – Suddivisione aree/lotti 
ALLEGATO F – Specifiche tecniche cartelli espositivi 
ALLEGATO G – Schema di contratto  
 
 
Albinea il 27.02.2016 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA 
LL.PP. PATRIMONIO E AMBIENTE 

Geom. Valter Croci 
 
 


