
 
 
 
 

 
 

AVVISO PUBBLICO DI AVVENUTO RICEVIMENTO DI UNA  
PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA 

 
Il Comune di Landriano rende noto che 

 
è pervenuta a questa Amministrazione Comunale una proposta di sponsorizzazione per l’acquisto 
di un’ambulanza per il soccorso sanitario, per un valore complessivo pari ad €. €. 59.469,00, al netto 
di I.v.a. 

Tale proposta è stata valutata positivamente da parte dell’Amministrazione Comunale, ed è stata 
ritenuta ammissibile e conveniente per l’interesse pubblico. 

In conformità con quanto disposto dall’art. 19, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prima di procedere 
all’eventuale formalizzazione del contratto, i cui contenuti sono di seguito riportati, è intenzione 
dell’Amministrazione verificare la sussistenza di possibili ulteriori proposte di sponsorizzazione 
migliorative, provenienti da altri soggetti interessati, secondo i criteri e le modalità che seguono. 

DISPOSIZIONI GENERALI 

L’avviso è rivolto a soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) in possesso dei requisiti di ordine 
generale necessari per contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all’art. 80, D. Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50, e a soggetti pubblici, che intendano promuovere la propria immagine mediante 
l’assunzione degli oneri economici inerenti la sponsorizzazione oggetto di contratto. 

OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE 

La sponsorizzazione ha ad oggetto l’acquisto di un’ambulanza per il soccorso sanitario di tipo A, ai 
sensi del Decreto del Ministero dei Trasporti 17 dicembre 1987, n. 553, e della D.G.R. n. X/5165 del 
16.5.2016. 

Le caratteristiche tecniche del mezzo sono le seguenti: 

 - n. 6 posti totali, di cui n. 2 in cabina guida e n. 3 nel vano sanitario, più n. 1 barellato;  

- a livello di carrozzeria esterna, installazione, oltre che dei necessari impianti di allarme acustici e 
visivi, di un gradino elettrico rientrante con portata di 300 kg con azionamento automatico all’apertura 
e chiusura delle portiere, di uno spoiler in vetroresina nella parte posteriore del tetto e dell’antenna 
radio nella parte anteriore; 

- a livello di struttura interna, coibentazione termo-fonoassorbente del mezzo e rivestimento interno 
in ABS antibatterico al nitrato d’argento, realizzazione di rivestimento a pavimento proprio del 
comparto sanitario, resistente all’abrasione e non sdrucciolevole, e installazione delle necessarie 
armadiettature interne in materiale rinforzato e trattato con antiossidanti ed anticorrosivi; 

- quanto alla strumentazione medica, installazione di un impianto per gas medicale comprensivo di 
impianto primario completo di tubazioni ad alta resistenza, con raccordi cablati pronti all’uso e 
certificati, predisposizione per l’alloggiamento di bombole d’ossigeno, impianto di distribuzione 
ossigeno, n. 2 riduttori di pressione per uso ossigeno e n. 2 flussometri dotati di vaso umidificatore 
e mascherina di erogazione. 

 



OBBLIGHI A CARICO DELLE PARTI 

Il soggetto selezionato come Sponsor si obbliga, mediante la stipula di apposito contratto ai sensi 
dell’art. 32, D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, a corrispondere l’importo offerto in conformità a quanto 
stabilito dall’art. 19 del medesimo testo legislativo.  

L’Amministrazione garantisce visibilità allo Sponsor mediante l’apposizione, sul mezzo di soccorso, 
del logo che verrà da questi messo a disposizione, nel rispetto dei criteri di allestimento delle livree 
dei mezzi di soccorso sanitario di cui all’Allegato Tecnico al Decreto del Ministero dei Trasporti 17 
dicembre 1987, n. 553. 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Verranno ritenute migliorative le offerte per importi complessivi superiori ad €. 59.469,00, (al netto 
di I.v.a.), che prevedano un potenziamento delle sopraindicate caratteristiche tecniche tale da 
comportare un miglioramento del livello prestazionale della strumentazione già prevista e dei 
materiali utilizzati, ovvero l’aggiunta di ulteriore strumentazione medica o tecnologica che non 
comporti modifiche a livello strutturale o riduzione della capienza del mezzo. 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE: 

I soggetti interessati ad offrire una sponsorizzazione migliorativa rispetto a quella pervenuta all’Ente, 
dovranno presentare la propria proposta dalla data di pubblicazione del presente avviso sino alle 
ore 12:00 del 2 maggio 2022, a mezzo PEC all’indirizzo info@pec.comune.landriano.pv.it , o 
mediante consegna a mani con oggetto: “Proposta di sponsorizzazione per l’acquisto di ambulanza”. 

La proposta di sponsorizzazione dovrà contenere: 

- le generalità dell’offerente; 
- l’oggetto della sponsorizzazione ed i conseguenti obblighi, con la puntuale descrizione dei 

contenuti migliorativi e la quantificazione economica dell’importo da corrispondere a titolo di 
corrispettivo della sponsorizzazione; 

- la dichiarazione di possesso dei requisiti generali di idoneità di cui all’art. 80, D. Lgs. 18 aprile 
2016, n. 50; 

- l’accettazione espressa ed integrale delle condizioni previste nel presente avviso. 

In caso di proposta proveniente da persona giuridica, essa dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante, allegando copia del documento di identità in corso di validità. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto dei 
principi di liceità e correttezza, a tutela del diritto alla riservatezza dei proponenti. 

Il trattamento avrà l’esclusiva finalità di consentire l’esame delle offerte presentate e l’accertamento 
dell’idoneità dei proponenti ad eventualmente stipulare il contratto di cui trattasi. 

I dati forniti verranno utilizzati dagli Uffici esclusivamente per l’istruttoria relativa all’offerta 
presentata, e per le formalità a ciò connesse, e non verranno comunicati a terzi. 

ULTERIORI INFORMAZIONI: 

Il presente avviso, in alcun modo vincolante per il Comune, è da intendersi finalizzato 
esclusivamente alla ricezione di proposte di sponsorizzazione migliorative da parte di operatori 
potenzialmente interessati. 

L’Amministrazione Comunale si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di: 
- non accettare proposte incompatibili con l’oggetto della sponsorizzazione; 
- non procedere alla stipula del contratto di sponsorizzazione, se nessuna proposta risulti 

conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale; 
- revocare l’avviso. 



L’Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di stipulare il contratto anche in presenza di 
un’unica proposta, purchè ritenuta valida e idonea. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Landriano 
https://comune.landriano.pv.it/home - nell’apposita sezione “Amministrazione Trasparente – 
http://ww2.gazzettaamministrativa.it/opencms/opencms/_gazzetta_amministrativa/amministrazione
_trasparente/_lombardia/_landriano” e sull’Albo Pretorio. 

Per informazioni inerenti il presente avviso, è possibile rivolgersi ai seguenti recapiti dell’Ufficio 
Tecnico Comunale :  

 telefono : 0382/64001. 
 Mail : ufficio.tecnico@comune.landriano.pv.it 

 

Landriano, 30 marzo 2022. 

 

Il Responsabile dell’Ufficio Tecnico 

           Arch. Laura Curti 

Laura Curti
Timbro





