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CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
“Adotta un’aiuola”
SCRITTURA

PRIVATA

****
Oggi, …… 2014 presso la sede municipale del Comune di Ponteranica in Via Libertà, 12,
tra
______________________
titolare/legale
rappresentante
della
Ditta/Associazione
_____________________,
con
sede
in
_____________________,
alla
via
____________________, di seguito indicato “sponsor”,
e
Il Comune di Ponteranica, in persona del responsabile del settore tecnico, geom Stefano Stecchetti,
munito del provvedimento di nomina n. 236 del 04.06.2014 per lo svolgimento delle competenze
di cui all’art. 107 del D.lgs 18.08.200 n. 267 e smi , di seguito amministrazione comunale,
Premesso che
L’ Amministrazione Comunale di Ponteranica intende affidare a soggetti privati, mediante
sponsorizzazione ai sensi dell’art. 43 della legge n. 449 del 27.12.1997, dell’articolo 119 del D.L. n.
267 del 267/2000, dell’art. 26 del D.Lgs n. 163/2006, nonché degli indirizzi attuativi approvati con
deliberazione di Giunta n…. del .... …. 2014, l’allestimento e la manutenzione di tre aiuole di
seguito elencate, riconoscendo allo “sponsor” un ritorno di immagine grazie all’esposizione di
cartelli espositivi;
si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1
La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto

Art. 2
Allo sponsor si chiede di effettuare a proprie cure e spese l’allestimento e la manutenzione degli
spazi verdi concedendo la possibilità di installare insegne di sponsorizzazione.
Lo sponsor si impegna ad eseguire, a propria cura e spese, la gestione, la manutenzione e
l’abbellimento con essenze floreali degli spazi verdi di seguito indicati:
Aiuola spartitraffico della rotonda fra le Vie Valbona e Unione;
Aiuola spartitraffico della rotonda fra le Vie Madonna dei Campi, Fatebenefratelli, Fustina e
Valbona;
Aiuola spartitraffico angolo Via Pontesecco e Strada Provinciale;
La gestione delle rispettive aiuole corrisponde nel mantenere le porzioni di green rasato; il
mantenimento fitosanitario delle essenze dimorate; nonché la messa a dimora di essenze floreali
con permanente fioritura stagionale in quantità sufficienti al decoro dell’area in gestione;
Lo sponsor e/o l’impresa di esecuzione delle manutenzioni floreali, avrà l’obbligo di adottare,
durante l’esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire
l’incolumità degli operatori giardinieri; si assumerà ogni responsabilità, sia civile che penale, nel
caso di infortuni o danni, sollevando nella forma più ampia e tassativa l’Amministrazione
comunale. Lo sponsor e/o l’impresa di esecuzione delle manutenzioni floreali, è tenuta al rispetto
delle norme dettate dal D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i. , oltreché a quelle previste dal vigente codice della
strada, con particolare riferimento ai cantieri stradali; inoltre la stessa sarà l’esclusiva responsabile
dell’osservanza di tutte le disposizioni relative alla tutela antinfortunistica delle maestranze addette
ai lavori.
Per quanto sopra premesso questa Amministrazione, in deroga all’art. 23 comma 4 del Codice della
Strada e dell’art. 51 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, attualmente in vigore,
autorizza la posa di cartellonistica pubblicitaria.
I nuovi impianti arborei dovranno essere preventivamente concordati con l’Ufficio tecnico
comunale Servizio lavori pubblici e manutenzioni.

Art. 3
Il Comune concede l’utilizzo delle aree assegnate per la sistemazione stabile di un massimo di n. tre
cartelli per cadauna area di gestione, che pubblicizzeranno l’intervento alle condizioni contenute nel
presente contratto. I cartelli dovranno avere una dimensione massima di cm 60 x 80 e dovranno
recare il contrassegno aziendale dello sponsor.
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, prodotti alcolici,
materiale pornografico o a sfondo sessuale;
c)
Messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo odio o minaccia.
Il posizionamento dei cartelli all’interno delle aree verdi dovrà essere concordato con l’Ufficio di
polizia locale. I cartelli dovranno recare colorazioni e condizioni di rifrangenza conformi al codice
della strada ovvero condizioni che non arrechino pregiudizio alla principale funzione della
segnaletica stradale.

Art. 4
Resta comunque inteso che:
le aree oggetto di sponsorizzazione manterranno totalmente la funzione ad uso pubblico;
non potrà essere richiesta a carico del Comune alcuna spesa;

-

-

-

Lo sponsor curerà le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di
irrigazione automatizzati ove esistenti, ed assumerà le ulteriori spese di installazione di detti
impianti ove non ancora formati (Aiuola spartitraffico della rotonda fra le Vie Madonna dei
Campi, Fatebenefratelli, Fustina e Valbona);
Qualora l’Amministrazione comunale debba procedere all’esecuzione di lavori di
manutenzione straordinaria delle infrastrutture che caratterizzano l’area verde, nulla potrà
essere richiesto dagli affidatari del contratto di sponsorizzazione, i quali dovranno consentire
l’intervento secondo i tempi stabiliti e all’uopo comunicati;
Per eventuali danni che dovessero essere arrecati alle strutture pubbliche durante l’esecuzione
della gestione manutentiva ed abbellimento con essenze floreali dallo sponsor e/o impresa di
esecuzione delle manutenzioni floreali, sarà cura degli stessi il ripristino secondo le originarie
condizioni con eventuale sostituzione delle strutture danneggiate secondo le indicazioni
dell’Ufficio tecnico comunale.

Art. 5
In caso di inadempienze e negligenze nella gestione delle aree assegnate ed in spregio rispetto a
tutto quanto previsto dal bando e dal presente contratto, l’area assegnata sarà sottratta alla gestione
dello sponsor con preventivo avviso notificato a mezzo di raccomandata a/r; lo stesso, a seguito di
ricezione della comunicazione, avrà cura di rimuovere tempestivamente le proprie insegne
pubblicitarie.

Art. 6
La durata della presente convenzione è stabilità in anni uno dalla data di sottoscrizione della stessa,
rinnovabile di anno in anno in assenza di disdetta da una delle parti.

Art. 7
Fanno parte del presente contratto anche se non materialmente allegati, Mod. 1 e Bando di gara,
inclusi nella domanda di partecipazione al bando pubblico, “adotta un aiuola”
Per quanto non previsto dal presente contratto, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni di
legge e regolamentari comunque applicabili.

Art. 8
Tutte le controversie che dovessero insorgere direttamente od indirettamente tra le parti contraenti,
relative all’interpretazione , all’esecuzione, alla risoluzione e alla validità del presente contratto
saranno esclusivamente rinviate al Foro di Bergamo.
Il presente contratto verrà sottoposto a registrazione in caso d’uso.

Letto approvato e sottoscritto

Per il comune di Ponteranica

…………………………………….

Lo sponsor

…………………………………….

Mod. 1 - domanda di partecipazione
al bando pubblico “adotta un aiuola”

Spett.le
Comune di Ponteranica
Via Libertà, 12
24010 Ponteranica, BG

Oggetto: Istanza del Bando pubblico “ADOTTA UN’AIUOLA”

Il sottoscritto …………………………………………….. nato a …………………………………...
Il ………………………………… residente ………………………….………………………….…..
civico ……………… in qualità di ……………………………………...…………………………….
n. tel ………………………………. n. cell. …………………………. mail: ……….……………….
intende aderire al bando “ADOTTA UN’AIUOLA” con riferimento all’area verde/aiuola
identificata:
barrare aree di interesse
□
Aiuola spartitraffico della rotonda fra le Vie Valbona e Unione;
□
Aiuola spartitraffico della rotonda fra le Vie Madonna dei Campi, Fatebenefratelli, Fustina e
Valbona;
□
Aiuola spartitraffico angolo Via Pontesecco e Strada Provinciale;
A tal fine,
DICHIARA
Di essersi recato sul posto, visionando l’area interessata dalla manutenzione arborea ed impianto
floreale, ed inoltre di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari ivi incluse
le condizioni degli impianti di irrigazione automatica esistenti e da realizzare, circostanze influenti
sulla proposta di sponsorizzazione unita alla presente istanza;
Di aver preso piena ed integrale conoscenza dello schema di contratto predisposto per la
sottoscrizione e di accettarne tutte le clausole per ciò reso con la preventiva sottoscrizione;
Di essere (eventualmente) iscritto alla CCIAA di …………………………… al n. ……………;
Di non aver riportato condanne penali, che influiscono nella partecipazione e sottoscrizione di
contratti pubblici;
Che non esistono clausole ostative a contrattare con la pubblica amministrazione;
Di non aver commesso alcun errore grave nell’esercizio della propria attività;

Di non trovarsi in stato di fallimento, di concordato preventivo, di liquidazione ovvero sia in corso
una delle procedure pendenti;
Di essere in regola (eventuale) con gli adempimenti previdenziali ed assicurativi e di non essere
incorso negli ultimo cinque anni, in infortuni sul lavoro derivanti da dolo e colpa grave;
Che le persone designate a rappresentare ed impegnare legalmente la società/ditta/ecc… sono le
seguenti:
________________________________;
________________________________;

Che il numero di partita IVA (eventualmente) è il seguente ________________________________;
Di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del Dpr 445/2000, in caso di false
dichiarazioni.

Il sottoscritto dichiara il proprio consenso al trattamento dei dati personali così come previsto dal
D.lgs 196/2003.

Luogo………………………., data …………………

IL DICHIARANTE
___________________

(alla dichiarazione dovrà essere allegata fotocopia del documento di riconoscimento, ai sensi
dell’art 38 del Dpr 445/2000)
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BANDO PUBBLICO
Modalità di partecipazione al contratto di sponsorizzazione “ADOTTA UN’AIUOLA”

1. In attuazione alle disposizioni della deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 10 luglio
2014, si intende affidare con procedura ad evidenza pubblica, il contratto di sponsorizzazione
abbinato all’iniziativa di gestione delle aiuole stradali di decoro urbano;
2. I soggetti interessati al contratto di sponsorizzazione (persone fisiche o giuridiche, aziende,
titolari di esercizi) eseguiranno a propria cura e spese, gli interventi di arredo e gestione del
verde pubblico, nelle aree a loro assegnate, ed otterranno in cambio un ritorno di immagine con
l’esposizione delle insegne pubblicitarie aziendali.
3. I soggetti interessati potranno presentare istanza conformemente alla documentazione
predisposta all’uopo dall’Ufficio tecnico C.le formata da:
Contratto di sponsorizzazione “Adotta un’aiuola”;
Mod. 1) Domanda di partecipazione al bando pubblico “adotta un aiuola”;
I medesimi soggetti, dovranno presentare a propria cura e spese, unitamente alla richiesta di
partecipazione (Mod. 1) una proposta progettuale dettagliata di gestione delle aree e/o aiuola
selezionata, indicando l’eventuale cartellonistica pubblicitaria che intende porre nei luoghi;
detta proposta sarà esaminata dalla commissione tecnica all’uopo nominata.
4. L’istanza potrà essere presentata da un soggetto interessato o da più soggetti interessati,
condividendo l’onere di gestione delle aree verdi e/o aiuole assegnate a fronte di installazione
della prevista cartellonistica pubblicitaria.
5. I soggetti privati interessati devono far pervenire al Comune di Ponteranica, Ufficio Tecnico in
Via Libertà, 12 - domanda in busta chiusa con l’indicazione “Domanda per la partecipazione al
bando pubblico “ADOTTA UN’AIUOLA” entro le ore 12.00 del giorno 5 agosto 2014;
6. La domanda da compilare attiene all’allegato 1;
7. La domanda dovrà contenere un’esaustiva proposta progettuale per la sistemazione di ogni
singola area selezionata;
8. Le richieste vengono valutate in base alla seguente documentazione:
Miglior proposta progettuale di sistemazione dell’area in duplice copia a carico del
richiedente contenente:
• Descrizione degli interventi annuali di allestimento floreale e gestione delle singole aree; a
riguardo si dovrà considerare un ricambio periodico (almeno due volte all’anno) delle
essenze floreali di stagione
• Preventivo di spesa, al netto di IVA, per ogni anno per la sistemazione e manutenzione
dell’area verde richiesta;
• Disegno del cartello che pubblicizza l’intervento.

9.

In mancanza di richieste il Comune può procedere a trattativa diretta con gli eventuali soggetti
privati interessati.

10. Gli affidamenti avverranno mediante valutazione della commissione di gara interna e
determinazione del responsabile del settore tecnico. La valutazione terrà conto della proposta
progettuale di gestione arborea annuale. Il contratto verrà sottoscritto dalle parti in forma
privata allegando la proposta preventivata.
11. L’Amministrazione Comunale a suo insindacabile giudizio si riserva di non accettare la
sponsorizzazione qualora:
a)
Ritenga che possa derivarne un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
b)
Ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio a danno della sua immagine ed
a proprie iniziative;
c)
La reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
12. 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, prodotti alcolici,
materiale pornografico o a sfondo sessuale;
c)
Messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo odio o minaccia.
13. Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura presso l’Ufficio Tecnico.
14. Il presente avviso, l’allegato e le norme di indirizzo della Giunta, sarà pubblicato sul sito
Internet del Comune.

Il tecnico comunale
geom Stefano Stecchetti

