
ALLEGATO B - Sponsorizzazione Tecnica e finanziaria   
 
 

AL COMUNE DI ARDESIO 

SETTORE TECNICO 

Piazza Monte Grappa n. 3 – 24020 Ardesio (Bg) 

 Tel. 0346/33026 

 

 
RICHIESTA DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA E FINANZIARIA PER LA RIQUALIFICAZIONE E LA 

MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI SITE: 
 

(barrare UNA O PIU’  aree verdi per il quale si intende proporre offerta tecnica) 
Rotonde di: 

□ Piazza Monte Grappa (inclusa aiuola del parcheggio); 

□ Via Fortino Basso (inclusa l’area verde posta sotto Via IV° Centenario); 

□  Via I° Maggio. 
 
Aree verdi di: 

□ Via Locatelli/incrocio via Cunella (ivi incluse le relative aiuole); 

□ Via Leonardo Da Vinci (di fronte alla Palestra Comunale, area Monumenti); 

□ Della chiesa di San Pietro, inclusa la scalinata ed il versante sopra il marciapiede di Via A. Locatelli, 
nonché l’aiuola di via Antonio Locatelli; 
 
Aree: 

□ Del Parco della Cunella. 

□ Area Spondale in Località “Florida”. 
 
 

Il sottoscritto  (indicare il firmatario del contratto) 

in qualità di del condominio/associazione/società/privato cittadino 

 

Oggetto dell’attività svolta:_______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

con sede/residenza in Cap   

via/piazza n° Civico    

tel. e-mail   

Posta certificata    

C.F. e/o P. IVA (in caso di condominio si intende quello del condominio) 

 
Dichiara di essere il titolare effettivo della società/impresa/condominio ai sensi del D.Lgs. 231/2007;
  

Dispone della firma digitale da apporre sui documenti da sottoscrivere □ Si □ NO 

Altro referente del condominio/Società: Sig.      
tel. mail      

 



con riferimento ai contenuti dell’Avviso Pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni 
 

CHIEDE 

di provvedere alla realizzazione/al ripristino e alla manutenzione dell’area verde per: 

3 anni 

con esposizione di cartello pubblicitario (MAX 0.50 MQ) 
 

E DICHIARA: 
 

▪ (ove pertinente) che la Ditta risulta iscritta al Registro Unico delle Imprese c/o la Camera di 
Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura di  _______________________ n° 
______________________________; Codice Attività _____________________________________, 
o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini 
professionali. 

▪ di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano l’avviso pubblico per la sponsorizzazione, 
valorizzazione e manutenzione di aree verdi e rotatorie stradali situate nel territorio comunale; 

▪ l'inesistenza delle cause ostative di cui al D.lgs 159/2011 e successive modificazioni ed integrazioni 
(normativa antimafia); 

▪ di non trovarsi in alcuna delle circostanze che comportano il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 

▪ di avere effettuato idoneo sopralluogo per la corretta formulazione della proposta; 

▪ di impegnarsi a eseguire direttamente gli interventi di manutenzione, e pertanto, di attestare il 
possesso dei seguenti requisiti; o, in alternativa, di impegnarsi a far eseguire gli interventi a ditte in 
possesso dei seguenti requisiti: 

• essere un soggetto qualificato ai sensi degli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016; 

• essere in possesso, ovvero stipulare entro 10 giorni dall’aggiudicazione, polizza d’assicurazione a 
favore della ditta per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l’esecuzione del contratto; 

• rispettare tassativamente il contratto collettivo nazionale di lavoro e, se esistenti, gli integrativi 
territoriali, aziendali, nonché tutti gli adempimenti di legge, e in particolare gli obblighi contributivi, 
nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci; 

• essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione della regolarità 
contributiva (D.U.R.C.); 

• far osservare le norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro contenute nel 
D.Lgs 81/2008 e utilizzare materiali di consumo conformi alla normativa CEE n. 89/232 e successive 
modifiche; 

▪ di impegnarsi, in caso di assegnazione della sponsorizzazione, a portare a conoscenza di questa 
amministrazione tutti i dati che verranno richiesti, relativi alla / alle ditte che effettueranno gli 
interventi di manutenzione e eventualmente di sistemazione, a pena di decadenza dall’assegnazione 
stessa; 

▪ di escludere in modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari e dalle proprie finalità qualsiasi 
elemento contenente: 

a. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 

b. pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, alcoolici, materiale 
pornografico o a sfondo sessuale; 

c. messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. 
▪ che il conto corrente bancario o postale acceso presso banca italiana o Posta italiana  utilizzato per 

fatturare il servizio di manutenzione è dedicato alle commesse pubbliche, anche se non in via 
esclusiva e provvederà a fornire il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di esso cosi 
come previsto dall'art. 3 della Legge 136/2010 

▪ in caso di accettazione della proposta di sponsorizzazione tecnica da parte dell’Amministrazione 
Comunale, di impegnarsi all’esecuzione dei lavori di sistemazione/manutenzione, così come 
disciplinato dal contratto che sarà preventivamente stipulato; 



▪ di non essere soggetto a sentenze di condanna passata in giudicato o decreti penali di condanna 
divenuti irrevocabili per reati gravi ai danni dello Stato o della Comunità o per reati di partecipazione 
ad organizzazioni criminali, corruzione, frode, riciclaggio; 

▪ di impegnarsi a consegnare all’Amministrazione Comunale il piano di sicurezza e coordinamento, 
predisposto dall’impresa esecutrice, qualora i lavori per la realizzazione dell’intervento rientrino 
negli obblighi previsti dal D.Lgs. 81 del 09/04/2008, “testo unico sulla salute e sicurezza del lavoro”; 

▪ di autorizzare il Comune di Ardesio all’utilizzo della mail per l’invio di ogni comunicazione inerente 
il contratto. 

 
Si allega in busta chiusa con la dicitura NON APRIRE: 

 
□ (obbligatoria) n. 1 copia della proposta progettuale, in base alle indicazioni dell’allegato G Avviso, in 

adeguata scala comprendente: 
✓ La bozza grafica (anche schematica) dei cartelli pubblicitari, di dimensioni massime di 050 mq 

(che riporteranno insieme al logo del comune ed alla scritta “area verde realizzata/curata da 
xxxx”, il nome/marchio/logo/messaggio pubblicitario dello sponsor) corredato da un disegno 
(anche schematico) dell’area interessata dalla sponsorizzazione, con l’ubicazione e il numero 
degli impianti informativi, da realizzarsi a cura e spese dello sponsor; 

✓ Il programma manutentivo (triennale), contenente le modalità e la tempistica degli interventi 
di manutenzione che dovrà comprendere tutte le aree verdi per il quale si intende presentare 
la presente offerta; 

✓ Proposta progettuale di sistemazione/riqualificazione/valorizzazione dell’area o delle aree, 
comprensiva di: 
✓ Relazione Tecnica 
✓ Tavole di Progetto in scala adeguata; 
✓ Relativi tempi di esecuzione;  

il progetto deve essere redatto dallo sponsor o da terzi, comunque su commissione dello 
stesso. Il progetto grafico presentato dovrà essere comprensibile ed esaustivo, 
preferibilmente redatto con programma grafico appropriato. Saranno accettate anche 
versioni realizzare “a mano” non a matita, come disegni tecnici, purché completi delle 
informazioni seguenti: 

 - indicazione dello stato di fatto (condizioni esistenti); 
- indicazioni relative alla proposta progettuale, con legenda specifica delle specie vegetali 
utilizzate; 
 

□ (obbligatoria) preventivo di spesa come da esempio allegato: 
N.B. : il preventivo di spesa deve essere suddiviso per gli anni richiesti su carta intestata dello Sponsor. 
 

□ (obbligatoria) fotocopia Statuto (solo in caso Associazione, Onlus). 

 

□ (obbligatoria) fotocopia visura camerale (solo in caso di Società). 
 
 

 

Data  FIRMA 
 
 
 



PREVENTIVO di SPESA (esempio) 
Oggetto: Sponsorizzazione tecnica dell’area verde sita in  
(compilare  UNA O PIU’ tabelle relative alle  aree verdi per il quale si intende proporre offerta tecnica) 

Preventivo di spesa per la manutenzione relativa agli anni: 2022, 2023 e 2024. 

Piazza Monte Grappa (inclusa aiuola del parcheggio); 
 

Sponsorizzazione     tecnica 
rotonda Piazza Monte 
Grappa relativa all’anno: 

 
 

Totale Imponibile 

 
 

Totale IVA 22% 

 
 

Importo Totale 

anno 2022 €  …………… €  …………….. € ………… 

 
anno 2023 

 
€  ………….. 

 
€  …………….. 

 
€………… 

 
anno 2024 

 
€  ……………. 

 
€  …………….. 

 
€ ………….. 

 
Totale 

 
€ ……………….. 

 
€ ……………….. 

 
€ ……………… 

 
Via Fortino Basso (inclusa l’area verde posta sotto Via IV° Centenario) 

 
Sponsorizzazione     tecnica 
rotonda Via Fortino Basso 
relativa all’anno: 

 
 

Totale Imponibile 

 
 

Totale IVA 22% 

 
 

Importo Totale 

anno 2022 €  …………… €  …………….. € ………… 

 
anno 2023 

 
€  ………….. 

 
€  …………….. 

 
€………… 

 
anno 2024 

 
€  ……………. 

 
€  …………….. 

 
€ ………….. 

 
Totale 

 
€ ……………….. 

 
€ ……………….. 

 
€ ……………… 

 
Via I° Maggio. 

 
Sponsorizzazione     tecnica 
rotonda Via I° Maggio relativa 
all’anno: 

 
 

Totale Imponibile 

 
 

Totale IVA 22% 

 
 

Importo Totale 

anno 2022 €  …………… €  …………….. € ………… 

 
anno 2023 

 
€  ………….. 

 
€  …………….. 

 
€………… 

 
anno 2024 

 
€  ……………. 

 
€  …………….. 

 
€ ………….. 

 
Totale 

 
€ ……………….. 

 
€ ……………….. 

 
€ ……………… 

 
Area verde di Via Locatelli/incrocio via Cunella (ivi incluse le relative aiuole); 
 

Sponsorizzazione     tecnica 
area verde via Locatelli 
relativa all’anno: 

 
 

Totale Imponibile 

 
 

Totale IVA 22% 

 
 

Importo Totale 

anno 2022 €  …………… €  …………….. € ………… 

 
anno 2023 

 
€  ………….. 

 
€  …………….. 

 
€………… 

 
anno 2024 

 
€  ……………. 

 
€  …………….. 

 
€ ………….. 

Totale € ……………….. € ……………….. € ……………… 



 
Area verde di Via Leonardo Da Vinci (di fronte alla Palestra Comunale, area Monumenti); 
 

Sponsorizzazione     tecnica 
area verde via L. da Vinci 
relativa all’anno: 

 
 

Totale Imponibile 

 
 

Totale IVA 22% 

 
 

Importo Totale 

anno 2022 €  …………… €  …………….. € ………… 

 
anno 2023 

 
€  ………….. 

 
€  …………….. 

 
€………… 

 
anno 2024 

 
€  ……………. 

 
€  …………….. 

 
€ ………….. 

 
Totale 

 
€ ……………….. 

 
€ ……………….. 

 
€ ……………… 

 
Area verde dalla chiesa di San Pietro, inclusa la scalinata ed il versante sopra il marciapiede di Via A. 
Locatelli, nonché l’aiuola di via Antonio Locatelli 
 

Sponsorizzazione     tecnica 
area verde Chiesa San Pietro 
relativa all’anno: 

 
 

Totale Imponibile 

 
 

Totale IVA 22% 

 
 

Importo Totale 

anno 2022 €  …………… €  …………….. € ………… 

 
anno 2023 

 
€  ………….. 

 
€  …………….. 

 
€………… 

 
anno 2024 

 
€  ……………. 

 
€  …………….. 

 
€ ………….. 

 
Totale 

 
€ ……………….. 

 
€ ……………….. 

 
€ ……………… 

Area del Parco della Cunella. 

 
Sponsorizzazione     tecnica 
parco della Cunella  relativa 
all’anno: 

 
 

Totale Imponibile 

 
 

Totale IVA 22% 

 
 

Importo Totale 

anno 2022 €  …………… €  …………….. € ………… 

 
anno 2023 

 
€  ………….. 

 
€  …………….. 

 
€………… 

 
anno 2024 

 
€  ……………. 

 
€  …………….. 

 
€ ………….. 

 
Totale 

 
€ ……………….. 

 
€ ……………….. 

 
€ ……………… 

 
Area Spondale in Località “Florida”. 
 

Sponsorizzazione     tecnica 
area spondale loc. Florida 
relativa all’anno: 

 
 

Totale Imponibile 

 
 

Totale IVA 22% 

 
 

Importo Totale 

anno 2022 €  …………… €  …………….. € ………… 

 
anno 2023 

 
€  ………….. 

 
€  …………….. 

 
€………… 

 
anno 2024 

 
€  ……………. 

 
€  …………….. 

 
€ ………….. 

 
Totale 

 
€ ……………….. 

 
€ ……………….. 

 
€ ……………… 



 
 , lì    

 
 

 

Timbro Sponsor e Firma 
 
 

 

 

 
 

OFFERTA ECONOMICA (facoltativa) 
(compilare  UNO O PIU’ IMPORTI relativi alle  aree verdi per il quale si intende proporre offerta economica) 
 

DICHIARA 
 
 

di offrire il seguente IMPORTO AL RIALZO ……………… (espresso in cifre Max 3 numeri dopo la virgola)  
 
di offrire il seguente IMPORTO AL RIALZO ……………………………………………………………… per 
cento (espresso in lettere)  
rispetto ai seguenti importi ANNUALI per le spese di manutenzione ordinaria del verde Cittadino a carico 
del Comune di Ardesio relativo al seguente parco giochi: 
 

□ Parco giochi via Locatelli € 500,00 
 
****** 
di offrire il seguente IMPORTO AL RIALZO ……………… (espresso in cifre Max 3 numeri dopo la virgola)  
 
di offrire il seguente IMPORTO AL RIALZO ……………………………………………………………… per 
cento (espresso in lettere)  
rispetto ai seguenti importi ANNUALI per le spese di manutenzione ordinaria del verde Cittadino a carico 
del Comune di Ardesio relativo al seguente parco giochi: 
 

□ Parco giochi località More € 500,00 
 
****** 
di offrire il seguente IMPORTO AL RIALZO ……………… (espresso in cifre Max 3 numeri dopo la virgola)  
 
di offrire il seguente IMPORTO AL RIALZO ……………………………………………………………… per 
cento (espresso in lettere)  
rispetto ai seguenti importi ANNUALI per le spese di manutenzione ordinaria del verde Cittadino a carico 
del Comune di Ardesio relativo al seguente parco giochi: 
 

□ Parco giochi località Valzella € 500,00 
 
****** 
di offrire il seguente IMPORTO AL RIALZO ……………… (espresso in cifre Max 3 numeri dopo la virgola)  
 
di offrire il seguente IMPORTO AL RIALZO ……………………………………………………………… per 
cento (espresso in lettere)  
 
rispetto ai seguenti importi ANNUALI per le spese di manutenzione ordinaria del verde Cittadino a carico 
del Comune di Ardesio relativo al seguente parco giochi: 
 

□ Parco giochi località Marinoni € 500,00 



 
E DICHIARA: 

 
di impegnarsi al versamento degli importi offerti per tutti i tre anni del contratto di sponsorizzazione 
(2022 – 2023 – 2024) 
 

Data  FIRMA 
 
 
 

 


