
BANDO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER INTERVENTI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO DEL COMUNE DI ARGENTA

Questo programma si inserisce nell'ambito del sistema di coordinamento delle sponsorizzazioni
che il  Comune di Argenta ha predisposto per offrire visibilità ai  propri progetti e favorire la
collaborazione  tra  pubblico  e  privato  per  la  loro  realizzazione,  coinvolgendo  gli  sponsor
selezionati in azioni organiche di medio e lungo periodo. Le finalità sono quelle di ottenere una
migliore qualità dei servizi prestati, registrare economie di spesa e favorire processi innovativi
della struttura amministrativa. 

Il Comune di Argenta pone tra i suoi obiettivi strategici la riqualificazione e la valorizzazione del
verde pubblico. A tal fine, intende dare avvio ad uno specifico programma di sponsorizzazione 
riguardante alcuni contesti verdi cittadini così come previsto con Delibera Consiglio Comunale 
n. 6 del 04/02/2017.

Il presente bando non ha natura vincolante per l’Amministrazione, ma è destinato a verificare
la  disponibilità esistente da parte di  soggetti  pubblici  e  privati  a offrirsi  come sponsor per
realizzare  interventi  di  manutenzione  e/o  riqualificazione  di  aree  verdi  pubbliche,  secondo
quanto previsto: 

• nell'art. 43 della legge 449/1997;
• nell'art. 119 del D.Lgs. 267/2000;
• nell'art. 19 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.
• nel Regolamento per la Disciplina e la Gestione dei Contratti di Sponsorizzazione di

cui alla Delibera Consiglio Comunale n. 6 del 04/02/2017.

1. Soggetto Promotore dell’iniziativa 

Il  Comune  di  Argenta,  Settore  Opere  Pubbliche  e  Patrimonio,  in  qualità  di  soggetto
responsabile della procedura di sponsorizzazione, assume il ruolo di “sponsee”. 

2. Oggetto della sponsorizzazione 

Il  Settore Patrimonio e Opere Pubbliche del  Comune di  Argenta ricerca soggetti  pubblici  e
privati (sponsor) disponibili a svolgere attività di manutenzione straordinaria nella cura di una o
più aree a verde pubblico e rientranti nel patrimonio verde in gestione. L'elenco degli interventi
ritenuti necessari per il Comune sono indicati nell'allegato C) al presente bando.

Con gli sponsor, a conclusione della procedura prevista dal presente bando, l’Amministrazione
potrà concludere un contratto di sponsorizzazione ai sensi di quanto previsto  all'art. 13 del
vigente Regolamento per la disciplina e la gestione dei contratti di sponsorizzazione.

Il contratto di sponsorizzazione regolerà i rapporti tra le Parti e avrà la durata indicata in sede
di offerta da parte dello sponsor, per un periodo minimo di un anno e massimo di 5 anni. 

3. Requisiti di partecipazione

Sono ammessi a presentare la proposta di sponsorizzazione i soggetti privati (persone fisiche e
persone giuridiche), i soggetti pubblici ed ogni organismo costituito a termine di legge, purché
in possesso dei requisiti  di  legge per  contrattare con la  Pubblica  Amministrazione ai  sensi
dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

Per la realizzazione degli interventi lo sponsor può individuare un soggetto esecutore, in capo
al  quale  trasferire  tutti  o  parte  dei  servizi  oggetto  di  sponsorizzazione,  fermo restando la
responsabilità in solido dello sponsor stesso.

In  caso  di  soggetti  privati,  il  soggetto  esecutore  dovrà  essere  in  possesso  dei  seguenti
requisiti:

a)ordine generale - iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura
per attività attinenti a quelle oggetto del presente bando;

b)ordine speciale – capacità economica finanziaria e tecnico-organizzativa:



 aver eseguito direttamente, nel triennio 2014, 2015 e 2016 servizi analoghi, a quelli
indicati nel bando per un importo annuo non inferiore a 30.000 euro

 disporre  di  adeguata  attrezzatura  tecnica,  garantendo  l’utilizzo  di  strutture  ed
attrezzature idonee allo scopo, nel rispetto del D.Lgs. 81/2008.

4. Tipologie della sponsorizzazione 

La prestazione dello sponsor potrà consistere: 

1) nella fornitura servizi, eseguiti direttamente dallo sponsor (Sponsor tecnico “diretto”) se in
possesso di adeguati requisiti (vedi punto 5); 

2) nella fornitura di servizi, resi tramite imprese o società terze qualificate allo scopo (Sponsor
tecnico “indiretto”);

Quale controprestazione lo sponsor otterrà un ritorno di immagine consistente: 

• nella possibilità di installare sull’area oggetto dell’intervento targhe o cartelli indicanti il
marchio-logo o le generalità dello sponsor;

• nella visibilità sul sito internet del Comune di Argenta, mediante l’inserimento di uno
specifico spazio informativo sulle attività svolte dallo sponsor; 

• nell’apposizione del nome/marchio/logo su materiale informativo distribuito dal Comune
di Argenta (es. rivista “A”); 

• nell'indicazione del nome dello sponsor nelle comunicazioni ufficiali relative all’iniziativa
in oggetto. 

I sopra descritti canali informativo-pubblicitari potranno essere utilizzati fino al raggiungimento
di un controvalore non eccedente la somma investita per la sponsorizzazione. 

Le iniziative derivanti dal contratto di sponsorizzazione sono soggette alla normativa fiscale
sulle imposte dirette, per quanto applicabili, sulle imposte indirette e sui tributi locali.

L'imposta sulla pubblicità, ove dovuta, dovrà essere corrisposta dallo sponsor direttamente al
Comune, nella misura di legge.

L’esecutore  materiale  della  manutenzione,  laddove  soggetto  terzo  non  coincidente  con  lo
sponsor,  può comparire sul cartello di sponsorizzazione a condizione che venga specificato il
ruolo ricoperto, distinguendolo da quello degli sponsor. 

Le aree oggetto dei contratti di sponsorizzazione manterranno totalmente le funzioni ad uso
pubblico;  al  termine  del  contratto  di  sponsorizzazione  gli  eventuali  impianti  informativi
collocati, dovranno essere rimossi a cura e spese dello sponsor. 

5. Modalità di partecipazione e termini. 

Le istanze di sponsorizzazione, redatte in lingua italiana, dovranno essere trasmesse Via PEC a
municipio@pec.comune.argenta.fe.it, con oggetto “Bando sponsorizzazione verde pubblico del
Comune di Argenta” e pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 05/08/2017

Si evidenzia che le istanze pervenute non costituiscono alcun vincolo per il Comune di Argenta.

La PEC dovrà contenere:

1) “ISTANZA DI PARTECIPAZIONE”, secondo lo schema predisposto dall’Amministrazione
Comunale  di  cui  all'allegato  “A”  sottoscritta  in  digitale  dal  Proponente  o  dal  suo  legale
rappresentante e le  dichiarazioni  rese in tale istanza ai  sensi  del  DPR 445/2000 dovranno
essere successivamente verificabili. 

Tale istanza contiene in particolare: 

• Le generalità o ragione sociale del Proponente, con indicazione del nome e cognome
del legale rappresentante, dell’attività prevalente esercitata, dell’indirizzo, numero di
telefono, fax, e-mail della sede legale e operativa, nonché il nome e cognome, qualifica,
numero  di  telefono  e  indirizzo  e-mail  di  un  referente  per  l’iniziativa,  da  utilizzarsi
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nell’ambito della procedura di valutazione e approvazione dell’istanza; 

• L’oggetto e l'importo della prestazione;

• La sottoscrizione degli impegni;

• L’impegno del proponente/legale rappresentante ad assumere tutte le responsabilità e
gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario utilizzato ed
alle relative autorizzazioni;

• L’impegno  ad  eseguire  direttamente  gli  interventi  o,  in  alternativa,  a  far
eseguire  gli  interventi  a  ditte  qualificate,  in  tal  caso  dovranno  essere  indicati
nell'allegata istanza di partecipazione i dati dell'esecutore. 

L’istanza contiene altresì le seguenti “DICHIARAZIONI E AUTOCERTIFICAZIONI”: 
1. La dichiarazione di conoscenza e accettazione incondizionata di tutte le condizioni che

regolano il presente bando e di quelle contenute nel regolamento per la disciplina e
gestione dei contratti di sponsorizzazione; 

2. La  dichiarazione  circa  l’inesistenza  delle  condizioni  di  incapacità  a  contrarre  con  la
Pubblica  Amministrazione  art.  80  del  D.Lgs.  50/2016  e  ss.mm.ii.  e  di  ogni  altra
situazione  considerata  dalla  legge  pregiudizievole  o  limitativa  della  capacità
contrattuale; 

3. La  dichiarazione  circa  l’inesistenza  di  impedimenti  derivanti  dalla  sottoposizione  a
misure  cautelari  antimafia  (Legge  31.5.1965  n.  575  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni). 

4. La dichiarazione circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciali previsti per il
soggetto esecutore. Nel caso di soggetto terzo incaricato, la dichiarazione dovrà essere
resa dallo stesso soggetto.

5. L'impegno  ad  assumere  tutte  le  responsabilità  e  a  farsi  carico  degli  adempimenti
inerenti  e  conseguenti  al  messaggio  pubblicitario,  alle  relative  autorizzazioni,  al
pagamento di eventuali tributi e canoni.

6. La dichiarazione di rispettare i principi definiti  dalla risoluzione ONU 2003/16 del 13
agosto 2003;

7. La  dichiarazione  di  non aver  in  atto  controversie  di  natura  legale  o  giudiziaria  con
l'Amministrazione Comunale.

Le  aree  oggetto  della  richiesta  di  sponsorizzazione  dovranno  essere  opportunamente
individuate nell'istanza di partecipazione.

6. Valutazione delle proposte 

Le  proposte  pervenute  verranno  valutate  da  una  Commissione,  appositamente  costituita,
composta da 3 membri definita mediante Determina di incarico del Dirigente del Settore Opere
Pubbliche e Patrimonio del Comune di Argenta.

Prima  di  procedere  alla  valutazione  delle  proposte  di  sponsorizzazione  la  Commissione
accerterà la completezza e correttezza della documentazione presentata. 

In linea generale la valutazione delle singole proposte terrà conto, delle condizioni previste
dall’art. 119 del D.Lgs 267/2000 (perseguimento di interessi pubblici, esclusione di conflitti di
interesse tra attività pubblica e attività privata). 

Le proposte saranno valutate sulla base della loro coerenza con l’interesse pubblico perseguito
dall’Amministrazione ed in particolare con i programmi relativi alla gestione del verde cittadino.

In ogni caso sono escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

a) la propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;

b) la  pubblicità  diretta  o  collegata  alla  produzione  o  distribuzione  di  tabacco,  prodotti
superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche,
gioco d'azzardo,

c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o
minaccia;



d) messaggi contrari al decoro o alla morale pubblica.

Le  sponsorizzazioni  non  sono  effettuate  con  diritto  di  esclusiva,  pertanto  il  Comune  può
ricevere più sponsorizzazioni per uno stesso oggetto.

7 - Disciplina del contratto di sponsorizzazione 

Il Comune di Argenta effettuerà la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione, in capo
all'aggiudicatario, nei modi e termini di cui al DPR 445/2000 s.m.i., nonché gli adempimenti
connessi alla stipulazione del contratto. 

Il rapporto tra l’Amministrazione Comunale, quale sponsee e gli sponsor, sarà disciplinato da
contratti  di  sponsorizzazione,  redatti  in  forma  di  scrittura  privata,  che  il  soggetto
aggiudicatario, con la partecipazione al presente bando, si impegna a sottoscrivere nel termine
che verrà indicato dall’Amministrazione Comunale nella lettera di  comunicazione formale di
aggiudicazione definitiva. 

Ogni spesa contrattuale inerente e conseguente alla stipulazione del contratto è a carico dello
sponsor.

E’ vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto. 

Il  Comune di  Argenta  rifiuta qualsiasi  proposta di  sponsorizzazione e recede dal  contratto
eventualmente sottoscritto qualora:

a) ritenga  possa  derivare  un  conflitto  di  interessi  tra  l'attività  pubblica  e  quella  dello
sponsor;

b) ravvisi  nel  messaggio  pubblicitario  o  nei  mezzi  utilizzati  dallo  sponsor  un  possibile
pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative/attività;

c) reputi la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di pubblico interesse.

8 - Vigilanza e controllo 

L’avvio della prestazione deve essere comunicata per iscritto al Servizio Ambiente dell'Unione
dei  Comuni  Valli  e  Delizie  con  cui  vanno  concordate  tutte  le  operazioni  e  le  modalità  di
intervento. 

L’Amministrazione  eseguirà  il  monitoraggio  costante  e  la  valutazione  sull’andamento  delle
attività  attraverso  i  tecnici  del  Servizio  Ambiente,  al  fine  di  accertare  la  correttezza  degli
adempimenti convenuti per i contenuti tecnici, qualitativi e quantitativi previsti nel contratto.

9 - Fatturazione 

Lo sponsor fatturerà al Comune un importo pari al valore stimato, stabilito dal contratto di
sponsorizzazione, per gli interventi di manutenzione straordinaria del verde pubblico, oltre iva
di legge. 

In conseguenza, il Comune provvederà ad emettere fattura allo sponsor di uguale importo,
oltre iva di legge, a titolo di sponsorizzazione per il valore della promozione di immagine fornita
allo sponsor, con compensazione contabile delle due fatture.

10 - Trattamento dei dati personali 

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che: 

I dati personali raccolti, in applicazione di quanto previsto nel presente Bando, saranno trattati
esclusivamente per le finalità dallo stesso previste.  

I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici comunali tenuti
all’applicazione del presente bando e possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a
soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del presente bando. 

I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 196/2003. 



Il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Opere Pubbliche e Patrimonio del
Comune di Argenta.

 

11 - Controversie e Foro competente 

Per  ogni  eventuale  controversia  che  dovesse  insorgere  in  applicazione  del  contratto  di
sponsorizzazione  o comunque allo  stesso  anche  indirettamente  connessa  sarà  tentata  una
soluzione in via conciliativa. 

Nei casi in cui non è possibile definire la controversia in via transattiva, la stessa sarà deferita
al giudice ordinario. Foro competente è il Tribunale di Ferrara.

12 - Informazioni 

Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura e concordare sopralluoghi
e altri colloqui preliminari alla presentazione della proposta presso il Servizio Ambiente, P.zza
Garibaldi  3,  Argenta,  Tel.  0532330377  –  Fax  0532330340-  e-mail
b.peretto@unionevalliedelizie.fe.it

Allegati: 

• Allegato A - Istanza di partecipazione 

• Allegato B - Modello dichiarazione terzo esecutore

• Allegato C – Elenco aree oggetto di manutenzione


