
       
 

AVVISO  
PER L’INDIVIDUAZIONE ATTRAVERSO PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA DI 

SPONSORIZZAZIONE DELLA VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI 
PUBBLICHE 

 
ALLEGATO G 

 
Premesse  

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme relative alle 
modalità di partecipazione alla procedura di gara indetta dal Comune di Ardesio, alle modalità di compilazione e presentazione 
dell’offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché alle altre ulteriori 
informazioni relative all’appalto avente ad oggetto l’affidamento degli interventi di VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE 
DELLE AREE VERDI COMUNALI in esecuzione alle disposizioni del Regolamento di Sponsorizzazione, approvato dal Consiglio 
Comunale con Delibera n. 5 del 09/02/2022 (Allegato D), della deliberazione di Giunta Comunale n° 48 del 04/05/2022 e della 
Determinazione n. 191 del 05/05/2022. 

L’affidamento in oggetto avverrà mediante , procedura ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dall’art. 43 legge 
449/1997 e ss.mm.ii., dell’art.119 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell’art. 19 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.  

Sezione A: AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE E AGGIUDICATRICE 
  
A.1 - COMUNE DI ARDESIO, piazza Monte Grappa n. 3 – 24020 ARDESIO (BG);  

e-mail protocollo:  info@comune.ardesio.bg.it 
PEC –  comune.ardesio@pec.regione.lombardia.it 
Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Paola Rossi - UTC Comune di Ardesio 
Tel 0346/33026  e-mail Settore Tecnico: tecnico@comune.ardesio.bg.it  

 
L'appalto non è aggiudicato da una centrale di committenza. 

 
SEZIONE B: OGGETTO DELLA PROCEDURA 
B.1) Oggetto della procedura: 
a. Questa Amministrazione intende ricercare, mediante procedura ad evidenza pubblica secondo quanto previsto dall’art. 43 
legge 449/1997 e ss.mm.ii., dell’art.119 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. e dell’art. 19 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., soggetti privati 
(persone fisiche o giuridiche) ovvero associazioni (senza fini di lucro, costituite con atto notarile), anche in forma associata, che 
intendano proporsi come Sponsor per attività di manutenzione di aree verdi, rotatorie stradali e aiuole spartitraffico - mediante 
la valorizzazione con nuovo arredo floreale (da rinnovare nelle diverse stagioni dell’anno) e successiva relativa manutenzione, 
ovvero sola manutenzione - delle aree verdi di proprietà comunale indicate al successivo punto 2.2 al fine del loro 
miglioramento qualitativo ed estetico. 
b. Il presente avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione, ma è destinato a verificare la disponibilità esistente da 
parte di soggetti privati a offrirsi come sponsor. 
c. Con tali soggetti, a conclusione della procedura prevista dal presente avviso, l’Amministrazione potrà concludere un 
contratto di sponsorizzazione, ai sensi dell'art. 43 della legge n. 449/1997, dell’art. 119 del D. Lgs 267/2000. 
d. Il contratto di sponsorizzazione regolerà i rapporti tra le Parti e avrà durata minima di anni 3 con possibilità di rinnovo per 
ulteriori 3 anni, a decorrere dalla stipula del contratto. 
 

SEZIONE C: DESCRIZIONE DELLE AREE VERDI - ROTATORIE: 
Con il presente avviso il Comune di Ardesio cerca soggetti disponibili a sponsorizzare o svolgere attività di cura di una o più aree 
verdi pubbliche rientranti nel patrimonio verde in gestione, appartenenti alle diverse tipologie: parco, giardino, aiuola, rotonda, 
spartitraffico, area gioco, ecc., affinché venga eseguito uno specifico intervento di riqualificazione e/o di manutenzione per un 
periodo di tempo minimo di 3 anni con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni, per le tipologie e con le modalità specificate 
alla successiva Sezione F. L’assegnazione dell’area verde, contestuale alla sottoscrizione del contratto per la riqualificazione e/o 
manutenzione, non modifica la natura intrinseca di superficie pubblica, accessibile a tutti e soggetta alle prescrizioni del vigente 
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Regolamento di sponsorizzazione ed alle disposizioni delle vigenti norme urbanistiche e/o edilizie comunali. Lo sponsor o il 
partner non potrà pertanto reclamare alcun uso esclusivo dell’area stessa. 
 
SEZIONE D: PRESTAZIONE OGGETTO DI PROCEDURA (AL NETTO DI QUALUNQUE SPESA O IMPOSTA): 
La prestazione dello sponsor consisterà nella fornitura di beni e servizi ovvero di lavori; quale corrispettivo, lo sponsor otterrà 
un ritorno di immagine, consistente nella possibilità di installare, sull’area oggetto dell’intervento, cartelli pubblicitari (che 
riporteranno insieme al logo del comune di Ardesio ed alla scritta “area verde realizzata/curata da xxxx”, il nome/marchio/logo 
dello sponsor), in conformità al vigente Codice della Strada e al Regolamento attuativo del codice della strada. 
In linea generale i cartelli saranno nel numero pari al numero di bracci stradali che si immettono su una rotatoria, con il 
massimo di 4. Le caratteristiche tipologiche del cartello sono concordate con l’Ufficio Tecnico Comunale in sede di contratto e 
dovranno rispettare le dimensioni massime di 0,50 mq (si rimanda all’art. 4 del Regolamento di sponsorizzazione ALLEGATO D). 
Allo sponsor spettano inoltre i benefici fiscali previsti dalla normativa vigente. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà 
di non accettare proposte di sponsorizzazione in relazione a possibili attività particolari dello sponsor, confliggenti con linee di 
attività istituzionale. 
Le aree oggetto dei contratti di sponsorizzazione manterranno totalmente la funzione ad uso pubblico, in base alle vigenti 
disposizioni del Piano di Governo del Territorio. 
La prestazione minima richiesta allo sponsor per la gestione dell’area verde consiste: 
- l’inerbimento dell’area verde mediante semina e irrigazione con impianto, se presente, ovvero manuale; 
- la rasatura del tappeto erboso atta a mantenere l’altezza dell’erba sempre inferiore a 15 cm. 
Il tappeto erboso dovrà essere mantenuto costantemente ad una altezza inferiore a 15 cm. L’area verde dovrà essere 
costantemente innaffiata a cura dello sponsor e dovrà essere tenuta in perfetto stato di manutenzione. 
In caso sia presente l’impianto di irrigazione comunale, lo stesso dovrà essere gestito e mantenuto a cura dello sponsor; in caso 
l’impianto di irrigazione sia assente, l’irrigazione dovrà essere eseguita dallo sponsor con mezzi mobili a sua cura e spese. 
L‘aspetto estetico e le caratteristiche delle eventuali essenze da piantumare nelle aree verdi oggetto di sponsorizzazione è 
lasciata a discrezione dello sponsor e verrà valutata in sede di apertura dell’offerta di cui alla Sezione J del presente avviso. E’ 
comunque vietata la piantumazione di essenze che impediscano la visibilità e la manovra da parte degli utenti della strada. 
Per quanto non espressamente indicato nella presente sezione si rimanda all’ALLEGATO A. 
È facoltà dell’Amministrazione Comunale di concordare con lo SPONSOR eventuali migliorie e/o indicazioni di intervento sulle 
singole aree di cui all’ALLEGATO C, ai sensi dell’articolo 4, c. 3 del Regolamento di Sponsorizzazione (Allegato D). 
 
SEZIONE E:  CONTENUTO DELLA SPONSORIZZAZIONE 
Quale corrispettivo per le prestazioni dello sponsor, il comune di Ardesio per tutta la durata del contratto, potrà: 
a) consentire allo sponsor di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione tramite i mezzi di comunicazione; 
b) consentire l'utilizzo di una porzione di area verde assegnata per la sistemazione stabile di impianti informativi; 
c) inserire nel proprio sito Web l’immagine della rotatoria/ fascia stradale/aiuola sponsorizzata associando il nome/ marchio/ 
logo/ attività prodotto per tutta la durata del presente contratto. 
Tali forme di pubblicità verranno concordate con il soggetto aggiudicatario; esse tuttavia non potranno contenere alcuna 
forma di pubblicità diretta (frasi, slogan, indirizzi) ma esclusivamente il nome e/o il logo dello sponsor. 

 
SEZIONE F: TIPOLOGIE DI PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE 
Ai sensi degli artt. 3 e 5 del Regolamento di sponsorizzazione le proposte di sponsorizzazione potranno essere delle seguenti 
tipologie: 
F.1- (SEMPRE OBBLIGATORIA) proposta tecnica di valorizzazione e/o manutenzione per una o più aree verdi disponibili tra 
quelle riportate nell’ALLEGATO A, mediante presentazione di un adeguato progetto degli interventi da realizzare, con 
installazione del cartello di sponsorizzazione (sponsorizzazione tecnica – sponsor tecnico); 
F.2- (FACOLATITVA IN AGGIUNTA ALLA LETTERA F.1) proposta economica per una o più quote di manutenzione ordinaria di 
una o più aree verdi disponibili tra quelle NON riportate nell’ALLEGATO A, mediante versamento dell’importo specifico su C/C 
dedicato, con visibilità concessa tramite cartello di sponsorizzazione (sponsorizzazione finanziaria ordinaria – sponsor 
finanziario); 
La sponsorizzazione finanziaria di cui alla lettera F.1) permette di sostenere la manutenzione ordinaria e/o straordinaria 
eseguita dall’Amministrazione Comunale in una particolare e specifica località verde, versando un importo corrispondente 
come meglio specificato alla successiva Sezione F. 
 
SEZIONE G: IMPEGNI DELLO SPONSOR 

Lo sponsor è tenuto a rendere il corrispettivo per la veicolazione pubblicitaria del proprio nome/marchio/logo mediante la 

realizzazione nella forma diretta o indiretta, a propria cura e spese, degli interventi di valorizzazione e di manutenzione, per 

tutta la durata del contratto, delle aree verdi e delle rotatorie assegnate mediante ditte specializzate nel settore florovivaistico, 

con personale in regola con le norme assicurative e previdenziali, in grado di garantire scrupolosamente l’osservanza ed il 

rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, munite altresì di opportuna polizza di responsabilità 

civile per danni a cose e persone. Sarà a cura dello sponsor acquisire ulteriori ed eventuali autorizzazioni, nulla 

osta o pareri comunque denominati da parte dei competenti Enti sovracomunali (a titolo semplificativo e non esaustivo: 

autorizzazioni paesaggistiche, nulla osta provinciali ecc..). 

Le caratteristiche delle opere di valorizzazione e manutenzione delle aree affidate allo sponsor, dovranno essere definite e 
dettagliate nella proposta di sponsorizzazione allegata alla domanda di partecipazione alla presente procedura. 



Tutte le spese, imposte e tasse qualora dovute e correlate alla stipula del Contratto di Sponsorizzazione sono a carico 
dell’assegnatario. Per gli aspetti contabili e fiscali, si fa riferimento all’Articolo 7 del Regolamento di Sponsorizzazione, di cui 
all’Allegato D. 
Infrazioni a norme di tutela ambientale, pubblica incolumità, pubblica igiene, pubblico pudore e decoro cittadino, e/o a 
disposizioni regolamentari in genere da parte dell’assegnatario, oltre all’eventuale segnalazione, se del caso, alle autorità 
competenti, comporteranno il risarcimento di quanto eventualmente danneggiato o asportato per colpa dell’assegnatario, 
nonché l’applicazione di sanzioni amministrative.  
Non sono in ogni caso ammessi interventi di qualsiasi tipo che possono costituire limitazioni alle funzioni pubbliche delle aree o 
variazioni della loro destinazione urbanistica. In particolare, interventi di tipo edilizio (chiusure con recinzioni e cancelli, 
realizzazione di capanni o edifici, ecc.) comportano, oltre alla eventuale segnalazione se del caso alle autorità competenti, 
l’emissione di ordinanza per l’immediata rimessa in ripristino dei luoghi a cura e spese dell’assegnatario senza possibilità di 
rivalsa alcuna. 

È vietata la cessione a terzi, anche parziale, del Contratto di Sponsorizzazione stipulato.  

È fatto obbligo al soggetto assegnatario rispettare e mantenere le funzioni ad uso pubblico dell’area a verde, oggetto 

dell’intervento, in base alla destinazione urbanistica; l’area interessata non potrà, pertanto, subire in alcun modo una 

trasformazione o una diversa destinazione d’uso rispetto a quella originaria.  

Per quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo si rimanda all’art. 6 del Regolamento di sponsorizzazione. 

 

SEZIONE H: DURATA E CONTRATTO 

Il Rapporto tra l'Amministrazione comunale e gli sponsor sarà disciplinato da apposito contratto di sponsorizzazione 
contenente i termini dell'attività e le eventuali penali per inadempimenti contrattuali e le rispettive responsabilità ed oneri, di 
cui all’ALLEGATO E. 
Il contratto di sponsorizzazione avrà durata minima di anni 3 con possibilità di rinnovo per ulteriori 3 anni, a decorrere dalla 
stipula del contratto. Il contratto potrà essere eventualmente ulteriormente prorogato su richiesta dello sponsor, fino a un 
periodo pari a quello oggetto della convenzione, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale. 
L’ Amministrazione comunale di Ardesio si riserva di esercitare la facoltà di rescissione del contratto anche prima della 
scadenza, con preavviso di tre mesi, in ciascuno dei seguenti casi: 
- che vi sia la necessità di disporre dell’immobile per i propri compiti istituzionali; 
- che l’utilizzo dell’ area avvenga non conformemente alla destinazione d’uso prevista dalle norme del PGT vigente; 
- che l’utilizzo e la gestione dell’area non avvenga in modo conforme al contratto di sponsorizzazione e alla proposta di 
sponsorizzazione presentata in seguito alla presente procedura (in questo caso il preavviso è di trenta giorni). 
La Stazione appaltante, in questo caso, acquisirà gratuitamente gli impianti, le piantumazioni e quant’altro realizzato sulle aree 
verdi. 
Per quanto non espressamente indicato nel presente paragrafo si rimanda all’art. 10 del Regolamento di sponsorizzazione. 
 
SEZIONE J: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO 

J.1 MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

J.1.1. Termine ultimo per il ricevimento delle offerte: 

La/le proposta/e di sponsorizzazione, redatta/e in forma scritta in lingua italiana, dovrà/dovranno pervenire entro le ore 12:00 
del 06/06/2022. 
Il recapito del plico sigillato dovrà essere effettuato, entro e non oltre il suddetto termine, a pena di esclusione, a mezzo 
raccomandata del servizio postale ovvero mediante agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della normativa in materia. Il 
recapito del plico, entro il termine indicato, rimane a esclusivo rischio del mittente. 
Il plico dovrà essere idoneamente sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, e dovrà recare all'esterno, oltre 
all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, la dicitura "Proposta di sponsorizzazione di aree verdi e rotatorie 
stradali”. 
Entro tale termine l’operatore interessato potrà avanzare la propria richiesta al protocollo comunale presso: 
COMUNE DI ARDESIO, piazza Monte Grappa n. 3 – 24020 ARDESIO (BG);  
o tramite PEC –  comune.ardesio@pec.regione.lombardia.it con firma digitale di tutti i documenti facenti parte dell’offerta. 
j.1.2 Luogo di presentazione delle offerte: Ufficio protocollo, indirizzo come al punto j.1.1). 
Periodo minimo durante il quale l’offerente è vincolato alla propria offerta: giorni 180 (centottanta) dal termine ultimo per il 
ricevimento delle offerte. 

j.1.3 Apertura delle offerte (in seduta pubblica): 

L e aperture delle buste avverrà il giorno 07 giugno 2022 alle ore 8.00 presso l’ufficio tecnico comunale. 
Luogo: presso la sede municipale del Comune di Ardesio, indirizzo come al Capo 1.1). 
Il procedimento di assegnazione o di non accettazione della proposta si dovrà concludere entro 30 giorni dal ricevimento. In 
caso contrario la proposta si riterrà rifiutata. 
La/le proposta/e di sponsorizzazione, redatta/e in forma scritta in lingua italiana, dovrà/dovranno pervenire all’Ufficio 
protocollo, Piazza Monte Grappa, 3 ad Ardesio (BG). Farà fede il timbro/data e l’ora apposti all’atto del ricevimento dal sopra 
citato Ufficio Protocollo. 

J.2 . La proposta dovrà contenere i seguenti documenti: 
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j.2.1 - ISTANZA DI AMMISSIONE, in bollo, redatta secondo lo schema predisposto dall’Amministrazione Comunale (ALLEGATO 

B), sottoscritta dal Proponente o dal suo legale rappresentante, e corredata da copia fotostatica del documento di identità del 
sottoscrittore dell’istanza. Le dichiarazioni rese in tale istanza ai sensi del DPR 445/2000 dovranno essere successivamente 
verificabili. Tale istanza dovrà contenere in particolare: 
- Le generalità o ragione sociale del Proponente, con indicazione del nome e cognome del legale rappresentante, dell’attività 
prevalente esercitata, dell’indirizzo, nr. di telefono, fax, e-mail della sede legale e operativa, nonché il nome e cognome, 
qualifica, nr. di telefono e indirizzo e-mail di un referente per l’iniziativa, da utilizzarsi nell’ambito della procedura di valutazione 
e approvazione della proposta, eventuale statuto in caso di Associazione, Onlus ecc. o Visura camerale in caso di Società/Ditta; 
- 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: 
- di essere un soggetto qualificato ai sensi degli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016; 
- di 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; 
- di 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; 
- di essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione della regolarità contributiva (D.U.R.C.); 
- di 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. 
- preventivo di spesa come da esempio di cui all’ALLEGATO B: 
-  fotocopia Statuto (solo in caso Associazione, Onlus). 
- fotocopia visura camerale (solo in caso di Società). 
 

j.2.2. IL PROGRAMMA DELLA SPONSORIZZAZIONE proposta riferita a una o più aree/rotatorie, che dovrà tenere conto delle 

condizioni precisate nel presente Avviso e relativi allegati e che illustrerà: 

j.2.3 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; 

j.2.4 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; 

j.2.5 Il programma manutentivo (minimo biennale e comunque relativo al periodo offerto), contenente le modalità e la 

tempistica degli interventi di manutenzione  

j.2.6 Proposta progettuale di sistemazione/riqualificazione/valorizzazione dell’area, comprensiva di Relazione Tecnica e Tavole 

di Progetto in scala adeguata, e 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; 
 

j.2.3. L’OFFERTA ECONOMICA che deve riportare uno specifico importo per coprire anche parzialmente le spese da sostenere 

da parte del Comune di Ardesio per la manutenzione delle aree a verde/parchi in generale presenti sul territorio, indicando il 

parco/area verde di riferimento ed il periodo temporale che si intende “sostenere”. Il valore dell’offerta dipende dalla tipologia 

di parco a cui si riferisce e può quindi variare, comportando una visibilità differente in base alla posizione dell’area verde. 

j.2.4. IL PATTO DI INTEGRITA’ che deve essere compilato in ogni sua parte e sottoscritto come da ALLEGATO F. 

 
SEZIONE K:  VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE  
Le proposte pervenute per una stessa area verde o per uno stesso intervento di manutenzione ordinaria/straordinaria, 
verranno valutate da una Commissione appositamente costituita e composta da personale competente del Settore Tecnico 
come previsto dall’Art. 11 del Regolamento di sponsorizzazione. 
 
K.1 SPONSORIZZAZIONE TECNICA  
Le aree verdi oggetto della richiesta di sponsorizzazione dovranno essere opportunamente individuata ed identificata 
fotograficamente e graficamente su specifiche planimetrie. 
Il richiedente dovrà quindi produrre un elaborato progettuale sul quale rappresentare la proposta tecnica di riqualificazione 
dell’area, una relazione tecnica accompagnatoria con la quale descrivere l’intervento, le scelte tecniche individuate e la 
successiva manutenzione per il periodo di tempo proposto. Deve sempre essere presentato anche il preventivo di spesa 
riferito ad ogni anno di contratto di sponsorizzazione richiesto. 
Dopo aver accertato la completezza e la correttezza della documentazione presentata, si procederà alla verifica della presenza 
di due o più proposte per una stessa tipologia di sponsorizzazione sulla stessa area, nello stesso bimestre. 
L’Amministrazione Comunale si propone come obiettivo principale il rinnovo e la riqualificazione del verde esistente, con la 
possibilità di migliorare costantemente il verde pubblico. 
L’offerta tecnica dovrà riguardare a scelta le seguenti aree verdi o tutte le aree proposte come di seguito indicato: 
 

1. Piazza Monte Grappa (inclusa aiuola del parcheggio); 
2. Via Fortino Basso (inclusa l’area verde posta sotto Via IV° Centenario); 
3. Via I° Maggio. 
4. Via Locatelli/incrocio via Cunella (ivi incluse le relative aiuole); 
5. Via Leonardo Da Vinci (di fronte alla Palestra Comunale, area Monumenti); 
6. 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; 
7. Del Parco della Cunella; 
8. Area Spondale in Località “Florida”. 

 
In caso di due o più proposte per gli stessi gruppi, pervenute nello stesso periodo, saranno presi in considerazione i seguenti 
criteri di merito: 
(per ognuna delle 8 aree verdi max 100 punti) 

1. valorizzazione e successiva manutenzione ordinaria – punti max 45 

2. sola manutenzione ordinaria – punti max 20 

3. valore economico dell’intervento proposto (preventivo o valore agronomico, previa verifica di congruità) – punti max 35 

Con riferimento ai punti: 

− n. 1 e 2 le valutazioni saranno espresse sulla base della scala sotto riportata, determinando il punteggio definitivo quale 

media dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari della Commissione preposta alla valutazione delle offerte. 
I coefficienti dei suddetti requisiti sono determinati, attraverso la secondo la seguente tabella: 

 
SCALA DI VALUTAZIONE V(a)i - Coeff. 

 

Non valutabile 0 

Parzialmente adeguato 0,3 

Sufficiente 0,6 

Discreto 0,7 

Buono 0,8 

Ottimo 1,0 

 
− n. 3 verrà assegnato il punteggio attribuito mediante l’applicazione della seguente formula: 



                                                                          NO x P 
                                                                   X= ----------------- 
                                                                          NO Max 
dove: 
X = punteggio attribuibile alla domanda in esame; 
NO = valore economico offerto dal soggetto in esame offerto. 
P = punteggio massimo attribuibile (35punti); 
NO Max = valore economico massimo offerto; 
L’assegnazione del punteggio tecnico complessivo finale, relativo alla proposta progettuale, sarà determinato dalla 
sommatoria dei punteggi attribuiti ai suddetti elementi/sub-elementi. 
In caso di parità dei requisiti considerati, si procederà con sorteggio. 
L’Amministrazione potrà concedere la possibilità di integrare la documentazione amministrativa, qualora non completa e si 
riserverà la facoltà di richiedere precisazioni ed informazioni integrative sulla proposta progettuale, nonché di richiedere 
modifiche tecniche sia di realizzazione che di gestione della sponsorizzazione presentata ai fini della valutazione di merito. 
A tal proposito si considereranno le scelte estetiche della riqualificazione e coerenza con il contesto urbano circostante, la 
scelta delle essenze arbustive, erbacee, floreali, la facilità ed economicità della manutenzione necessaria, nonché l’originalità 
delle proposte supportate da documentazione tecnica che garantisca la fattibilità e la durata nel tempo del progetto proposto. 
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 seguenti 
informazioni: 
- contestualizzazione dell’area verde oggetto della proposta (indicazione di riferimenti ambientali, nomi strade, numeri civici, 
ecc) affinché sia facilmente individuabile; 
- indicazione dello stato di fatto (condizioni esistenti); 
- indicazioni relative alla proposta progettuale, con legenda specifica delle specie vegetali utilizzate e degli elementi di arredo 
accessori proposti (recinzioni, panchine, ecc); 
- in caso di realizzazione dell’impianto di irrigazione, la tavola dell’impianto da realizzare; 
 
K. 2 SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA 
Consiste nel partecipare alle spese di manutenzione ordinaria del verde cittadino (anche storico), offrendo la disponibilità a 
versare uno specifico importo per tale scopo, indicando il parco/area verde di riferimento che si intende “sostenere”. 
L’eventuale mancato utilizzo della somma integrale corrisposta dallo sponsor, rimarrà a disposizione dell’Amministrazione, 
senza che lo sponsor possa avanzare alcuna pretesa al riguardo. 
Il valore dell’offerta AL RIALZO dipende dalla tipologia di parco a cui si riferisce e può quindi variare, comportando una visibilità 
differente in base alla posizione dell’area verde.  
Le aree individuate al di fuori dell’ALLEGATO A sono le seguenti e l’importo a base di offerta compresa IVA ANNUALE è quello 
di seguito indicato: 

1. Parco giochi via Locatelli € 500,00 
2. Parco giochi località More € 500,00 
3. Parco giochi località Valzella € 500,00 
4. Parco giochi località Marinoni € 500,00 

 
L’offerente dovrà indicare l’importo (sia in cifre che in lettere) della somma al rialzo che si intende erogare comprensiva di IVA. 
In caso di discordanza tra l’offerta in cifre e quella in lettere, è valida l’indicazione in cifre. 
In presenza di due o più proposte economiche di manutenzione ordinaria per la stessa area si provvederà a valutare in base a: 
- valore economico complessivo ANNUALE (importo complessivo, anche su parchi/aree diversi) – punti max 100. 
L’aggiudicatario si impegna a versare l’importo offerto annuale per i tre anni 2022-2023-2024. 
In caso di parità dei requisiti considerati, si procederà con sorteggio. 
Per le aree soggette a vincolo monumentale, lo specifico progetto sarà sottoposto all’avvallo della Soprintendenza ai Beni 
Architettonici ed Ambientali. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere precisazioni e informazioni integrative, e di chiedere ai Proponenti modifiche 
tecniche al programma di sponsorizzazione presentato. 
In ogni caso sono escluse le sponsorizzazioni riguardanti: 
- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale 
pornografico o a sfondo sessuale; 
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. 
L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale nei 
mod\i e termini di cui al D.P.R. 445/2000 s.m.i., nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. I tempi di 
formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione/collaborazione sono prevedibili nei termini di circa 30 giorni naturali e 
consecutivi, a partire dalla disponibilità completa della documentazione necessaria. 

 
SEZIONE L: ESCLUSIONE 



Il Comune di Ardesio a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione o collaborazione 
qualora: 
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata; 
b) rilevi pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione o delle sue iniziative; 
c) riscontri riferimenti, contenuti o propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 
d) rappresenti pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, materiale pornografico o a sfondo 
sessuale e armi; 
e) la reputi inaccettabile per messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio, minaccia o motivi di 
inopportunità generale. 

 
SEZIONE M: DISCIPLINA DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE  
Lo sponsor o il partner dell’Amministrazione aggiudicandosi la riqualificazione/manutenzione della/e area/e verdi richieste, 
stipulerà un contratto con l’Amministrazione Comunale i cui obblighi saranno chiaramente disciplinati come da schema tipo 
allegato al presente avviso pubblico (ALLEGATO E). 
L’area verde pubblica oggetto del contratto di sponsorizzazione da sottoscrivere manterrà la destinazione d’uso pubblico e 
resterà soggetta al vigente Regolamento di sponsorizzazione. 
Per quanto riguarda gli obblighi di corretta esecuzione dei lavori e della manutenzione in generale, si rimanda all’allegato 
disciplinare tecnico – ALLEGATO A (Programma manutentivo minimo richiesto). 
La stipula di un contratto di sponsorizzazione tecnica e/o finanziaria prevede la possibilità di esporre il cartello per la visibilità 
del logo/ ragione/denominazione sociale – ditta – marchio – ecc. e, di conseguenza, l’obbligo da parte dello sponsor di 
emettere fattura per l’importo oggetto della prestazione effettuata (riqualificazione e/o manutenzione del verde). 
L’Amministrazione Comunale provvederà alla contestuale emissione di fattura di pari importo per la visibilità concessa sull’area 
verde pubblica. L’importo oggetto della fatturazione dovrà corrispondere alla cifra preventivata dallo sponsor in fase di 
presentazione della domanda ed accettata per congruità in base alla proposta progettuale valutata dall’Amministrazione. 
 
SEZIONE N: ALTRE INFORMAZIONI 
N.1  RISERVA DI AGGIUDICAZIONE 
L’Amministrazione Comunale si riserva, in ogni momento della procedura e fino alla stipula del contratto di sponsorizzazione, la 
facoltà di sospendere o di non dare corso ulteriore agli atti della procedura, così come di revocare l’aggiudicazione, senza che i 
partecipanti o l’aggiudicatario possano avanzare alcuna pretesa al riguardo, fermo restando unicamente l’obbligo alla 
restituzione delle cauzioni a procedura conclusa. Gli interessati non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti 
dell’Amministrazione per mancato guadagno o per costi sostenuti per la partecipazione alla procedura. 
N.2 INFORMAZIONI AMMINISTRATIVE: 
a) procedura indetta con Deliberazione di Giunta Comunale n. 48 del 04/05/2022 e successiva determinazione del Responsabile 
dell'Area Tecnica n.191 del 05.05.2022; 
b) gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente avviso: 
Allegato A – Programma manutentivo minimo richiesto; 
Allegato B - Istanza di sponsorizzazione tecnica e finanziaria per la valorizzazione e la manutenzione delle aree verdi comunali; 
Allegato C – Elenco aree; 
Allegato D - Regolamento di sponsorizzazione per la “valorizzazione e manutenzione delle aree verdi” nel territorio di Ardesio; 
Allegato E - Contratto di sponsorizzazione tecnica e finanziaria per la valorizzazione e la manutenzione delle aree verdi 
comunali; 
Allegato F - Patto di Integrità; 
c) documentazione disponibile e liberamente consultabile presso il responsabile del procedimento e sul sito internet 
http://www.comune.ardesio.bg.it; 
d) spese di selezione/gara, pubblicazione, contratto, imposte e tasse, frazionamenti catastali ed ogni altro onere conseguente 
o derivante sono a carico dell’aggiudicatario; 
e) regime fiscale dei trasferimenti in conformità alle vigenti norme tributarie; 
f) ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003 per il trattamento dei dati personali degli offerenti si rinvia all’art. 
5.5; 
g) controversie contrattuali deferite all’Autorità giudiziaria del Foro di Brescia; 
N.3 DOCUMENTAZIONE: 
Tutta la documentazione, compreso il presente bando e gli allegati, potrà essere scaricata direttamente dal sito Internet del 
Comune di Ardesio. La citata documentazione è disponibile su supporto informatico anche presso l’Ufficio Tecnico dell’Ente 
banditore. 
N.4 PROCEDURE DI RICORSO: 
Organismo responsabile delle procedure di ricorso:  
Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia – sez. di Brescia,  
Via C. Zima 3, 25124 BRESCIA  - Telefono: 0302279415; 
Termini di presentazione di ricorso: 30 giorni dalla data di pubblicazione del bando di gara. 
N. 5 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: 
ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e in relazione ai dati personali che riguardano gli offerenti e 
che formeranno oggetto di trattamento, si rende noto che: 



- sarà effettuato per finalità strettamente connesse alla gestione della procedura di ricerca sponsorizzazione in oggetto e 
comunque per l'assolvimento degli obblighi conseguenti; 
- riguarderà informazioni relative alle domande di partecipazione e alle offerte presentate; 
- sarà realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni di cui all’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto 
legislativo n. 196 del 2003, mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, e sono effettuate dagli incaricati al 
trattamento di dati personali a ciò autorizzati; 
- i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato ai sensi del provvedimento del garante n. 7/2004, 
sono trattati in misura non eccedente quanto necessario; 
- i dati trattati possono essere comunicati ad altri soggetti pubblici o incaricati dai soggetti pubblici solo ove espressamente 
previsto da disposizioni normative, regolamentari o amministrative; 
- i dati personali possono essere comunicati alle società incaricate dell’Amministrazione che cooperano con essa per la 
promozione e la vendita delle unità immobiliari di proprietà della stessa, anche ai fini della pubblicazione delle graduatorie 
relative alla procedura; 
- l'interessato può esercitare i diritti di cui agli articoli 7 e 8 del decreto legislativo n. 196 del 2003, secondo le modalità 
contemplate nelle relative disposizioni; a tal fine e per ogni ulteriore comunicazione è possibile contattare il Responsabile del 
Trattamento; 
- titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ardeiso, con sede in 24020 - Ardesio (BG), Piazza Monte Grappa, 3, nella 
persona del Responsabile dell'Area Tecnica Ing. Paola Rossi. 
 
 
Ardesio, lì 04/05/2022      
 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
                Ing. Paola Rossi 

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del 
d.lgs. 82/2005. La riproduzione dello stesso su supporto analogico è effettuata 
dal Comune di Ardesio e costituisce una copia integra e fedele dell’originale 
informatico, disponibile a richiesta presso l’Ente emittente. 
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