
Settore 04
Servizio Ambiente

Prot. 24349

OPERE PUBBLICHE REALIZZATE MEDIANTE SPONSORIZZAZIONE
(art. 19 del D.Lgs. 50/2016)

REALIZZAZIONE SERVIZI IGIENICI PRESSO PARCO GIOCHI “TUTTI AL PARCO”
VIA PIO X

--------------------

Premesso che con deliberazione consiliare n. 123 del 19 dicembre 2019, esecutiva ai sensi di
legge,  con la  quale  è stato  approvato  il  "Documento  Unico  di  Programmazione e  Bilancio  di
previsione 2020 – 2022", sono stati approvati anche il Programma Triennale complessivo degli
investimenti 2020 – 2021 e 2022 e l'elenco dei lavori anno 2020, con individuazione per ciascun
progetto del Responsabile del Procedimento;

Preso  atto  che  nell'elenco  dei  lavori  anno  2020  è  previsto  l'intervento  “Realizzazione  Parco
inclusivo tutti al parco - realizzazione servizi igienici e chiosco”;

Ritenuto opportuno realizzare parte di tale opera pubblica (servizi igienici) con la modalità della
sponsorizzazione di privati interessati ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 50/2016;

Preso  atto  che si  rende pertanto  necessario  procedere  alla  individuazione,  tramite  procedura
pubblica, del soggetto privato interessato ad eseguire l'opera con oneri e spese a proprio carico,
con la modalità della sponsorizzazione;

Vista la delibera di Giunta n. 91 del 27 aprile 2020 con la quale sono stati approvati il progetto e la
bozza del presente avviso pubblico;

Ritenuto di dare attuazione alla deliberazione sopra richiamata;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato si procede mediante il seguente

AVVISO PUBBLICO

INDIVIDUAZIONE CATASTALE:  il  suolo  di  proprietà  comunale  sul  quale  saranno realizzati  i
servizi igienici è identificato in catasto come segue:
Censuario di Magrè foglio 2 mn. 417, 418, 2154 e 2155 di proprietà comunale;

DESCRIZIONE DEL SITO: nell'area in questione, ubicata sul lato est di via Pio X è  già stato
realizzato  il  primo stralcio  del  parco  giochi  denominato  “Tutti  al  Parco”.  Il  completamento  del
progetto prevede la realizzazione di ulteriori due stralci sulla porzione di terreno posta tra il parco
giochi già realizzato e via Pio X: a) servivi igienici e chiosco, b) piattaforma per il gioco del baskin. I
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servizi igienici oggetto di sponsorizzazione sono da realizzare in prossimità del vialetto di accesso
già realizzato, sul lato sud ovest del parco.

CARATTERISTICHE DELL'OPERA DA SPONSORIZZARE: l'opera sarà realizzata dallo sponsor
sulla base del progetto esecutivo approvato dalla Giunta comunale e in visione presso il Servizio
Ambiente del Comune di Schio. In particolare dovranno essere realizzati i servizi igienici, i sotto
servizi ad essi accessori nonché i vialetti di accesso. 

ONERI A CARICO DELLO SPONSOR: la spesa di cui si fa carico lo sponsor è stimata in Euro
66.165,08  (sessantaseimilacentosessantacinque/08 EURO) come dettagliata di seguito:

Opere edili (OG1) € 36.432,65

Sottoservizi (OG11) € 4.534,60

Sistemazione esterna (vialetti accesso, OG1) € 15.401,00

Oneri sicurezza € 2.818,43

Totale lavori € 59.186,68

Spese tecniche (D.LL., CSE, Collaudo, Agibilità) € 5.500,00

Oneri fiscali su lavori (IVA 4%) € 2.367,47

Oneri su spese tecniche:  CNPAIALP 4% € 220,00

Oneri fiscali su spese tecniche: IVA 22% € 1.258,40

Compenso funzioni tecniche € 804,94

Totale Spese tecniche € 7.783,34

TOTALE SPONSORIZZAZIONE € 66.970,02

Saranno comunque a carico dello sponsor tutti gli oneri che si renderanno necessari a realizzare
l'opera a regola d'arte assumendo lo sponsor ogni alea per eventuali maggiori oneri e/o costi che
dovessero  rendersi  necessari  a  qualsivoglia  titolo  per  realizzare  i  lavori  e  consegnare
all’Amministrazione l’opera finita e immediatamente utilizzabile. 
In particolare lo sponsor si fa carico di tutti gli oneri finanziari,  economici e fiscali necessari alla
completa realizzazione dei servizi igienici e accessori, sulla base del progetto esecutivo approvato
dal  Comune. Sono altresì  a  carico dello  sponsor  la direzione lavori  e il  coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione, ove necessario, la collaudazione, l'agibilità e l'accatastamento
dell'opera eseguita, nonché la cessione della medesima opera al Comune, il tutto in conformità
alla  normativa  vigente.  Sono  a  carico  dello  sponsor  il  rispetto  delle  norme  che  regolano
l'esecuzione di opere pubbliche mediante sponsorizzazioni come previste dal codice dei contratti.
Le opere dovranno essere realizzate da un soggetto esecutore qualificato ai sensi  dell'art. 60 e
seguenti del DPR 207 del 05.10.2010 mentre il D.LL dovrà avere i requisiti previsti dall'art. 24 del
D.Lgs 50/2016. Il responsabile dei lavori e lo sponsor committente dovranno altresì predisporre i
Piani di Sicurezza come previsti dal D.Lgs. 81/2008. Il tutto a carico di spese e oneri dello sponsor.
Lo sponsor da ampia liberatoria allo sponsee in merito a contenziosi che dovessero sorgere a
causa dell'esecuzione dell'intervento;

ONERI A CARICO DELLO SPONSEE: lo sponsee garantisce allo sponsor:
a) la messa a disposizione del suolo necessario nello stato in cui esso si trova per l'esecuzione
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delle opere finalizzate a realizzare l'opera in oggetto;
b)  la  possibilità  di  dare  evidenza  della  intervenuta  sponsorizzazione  mediante  esposizione,
nell'ambito del  parco, di  una targa con il  logo dello sponsor e la scritta:  “intervento realizzato
da......”, il tutto da concordare con gli uffici comunali;
c)  l'acquisizione gratuita  dell'opera  eseguita  assumendo a  proprio  carico  gli  oneri  fiscali  nella
misura massima conseguente all'importo sopra stimato e comunque in misura non superiore a
quella  conseguente al  minor  importo di  spesa sostenuto e dimostrato dallo  sponsor.  Salvo le
verifiche, gli  accertamenti  e l'accettazione dell'opera di  cui  al  presente avviso e al  successivo
contratto di sponsorizzazione.

ALTA  SORVEGLIANZA:  l'esecuzione  dei  lavori  è  soggetta  all'alta  sorveglianza  del  Servizio
Ambiente  dello  sponsee.  Lo  sponsor  dovrà  conformarsi  senza  eccezione  e  rinunciando  ad
indennizzi  o  al  riconoscimento di  maggiori  costi,  alle  prescrizioni  e alle  contestazioni  date dal
Servizio Ambiente in sede di realizzazione dell'intervento. L'accettazione delle singole lavorazioni
e  del  lavoro  nel  suo  complesso  ai  fini  dello  svincolo  della  cauzione  è  subordinata  al  parere
favorevole del Servizio Ambiente dello sponsee.

TEMPI DI ESECUZIONE DELL'OPERA:  l'intervento dovrà essere realizzato e consegnata allo
sponsee,  collaudata,  entro il  termine di  30 (trenta)  giorni  dalla  data di  sottoscrizione del
contratto di  sponsorizzazione,  ovvero  nel  minor  termine  temporale  che  sarà  proposto  dal
candidato sponsor all'atto della sua partecipazione al presente bando.

FIDEIUSSIONE A GARANZIA DEL RISPETTO DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE: a
garanzia del rispetto del contratto di sponsorizzazione e all'atto della sottoscrizione, lo sponsor
dovrà presentare una garanzia mediante fidejussione bancaria “prima mano” con primario istituto
bancario dell'importo pari al 10% dell'importo totale della sponsorizzazione.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE:  possono partecipare alla gara tutti  i  soggetti  operanti
nell'ambito del territorio di Schio che siano in possesso dei requisiti necessari a contrattare con la
pubblica amministrazione (art. 80 D.Lgs 50/2016).

MODALITA' DI SCELTA DEL CANDIDATO SPONSOR: il candidato sponsor sarà scelto da una
commissione  comunale  in  relazione  al  minor  tempo  offerto  in  sede  di  gara  per  la  consegna
dell'opera al comune rispetto al termine qui sopra indicato. In caso di parità si procederà mediante
estrazione a sorte in seduta pubblica.

PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA/OFFERTA: La candidatura/offerta deve pervenire al
Comune, ufficio protocollo, entro le ore 12,00 del giorno 13 giugno 2020.  Essa dovrà essere
resa utilizzando il modulo allegato sub A) al presente avviso pubblico e dovrà essere sottoscritta
dal legale rappresentante del soggetto che si propone. Tale offerta deve essere posta un una
busta  chiusa  recante  la  scritta  “CANDIDATURA/OFFERTA”.  In  una  seconda  e  distinta  busta
chiusa  recante  la  scritta  “DOCUMENTI”  dovranno  essere  acclusi:  copia  del  presente  avviso
pubblico  sottoscritto  “per  accettazione”  dal  legale  rappresentante  del  candidato  sponsor  con
allegata fotocopia di un documento di identità del medesimo, valido. Le due buste chiuse devono
essere  poste  in  un  plico anch'esso chiuso recante  la  scritta  “CANDIDATURA/OFFERTA PER
SPONSORIZZAZIONE  SERVIZI  IGIENICI  TUTTI  AL  PARCO”.  Tutto  quanto  sopra  a  pena  di
esclusione.
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SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE: deve essere sottoscritto entro
10 giorni dalla comunicazione dello sponsee allo sponsor che l'atto è disponibile presso gli uffici
comunali. 

     IL DIRIGENTE
f.to  Alessio Basilisco

Per accettazione:

Luogo, data

Firma del legale rappresentante dello sponsor

_______________________________
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