
Settore 04
Servizio Ambiente

Schio, 11 aprile 2017
AVVISO PUBBLICO

PER LA   RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI A SOSTEGNO DI ATTIVITA’ LEGATE ALLA   
MANUTENZIONE, VALORIZZAZIONE, PROMOZIONE E CURA DEL VERDE COMUNALE  ANNO 2017

(approvato con Determinazione Dirigenziale n. 460/2017 del 11/04/2017)

SCADENZA PRESENTAZIONE ISTANZA:12 MAGGIO 2017

1) OGGETTO DELL'AVVISO PUBBLICO:
Il  Comune  di  Schio,  in  esecuzione  del  Regolamento  per  la  manutenzione  del  verde  pubblico  tramite 
sponsorizzazione  approvato  con  Deliberazione  di  Consiglio  Comunale  n.  21  del  6/3/2017,  al  fine  di 
conseguire  un abbellimento  del  verde pubblico  e  un contestuale  risparmio  di  spesa intende  ricercare, 
mediante  procedura  ad  evidenza  pubblica,  soggetti  privati  che  intendano  proporsi  per  interventi  di 
miglioramento/manutenzione di aiuole, giardini o rotatorie di proprietà comunale in cambio della possibilità 
di effettuare pubblicità sulle aree stesse tramite cartelli pubblicitari.
L’assegnazione  dell’area  verde,  contestuale  alla  sottoscrizione  del  contratto  di  sponsorizzazione  per 
manutenzione/miglioramento del verde, non modifica la natura di superficie pubblica. 
Lo  sponsor  non  potrà  pertanto  reclamare  alcun  uso  esclusivo  dell’area  stessa.  Inoltre,  lo  Sponsor  è 
obbligato  a  rispettare  le  prescrizioni  del  presente  bando  e  nel  contempo si  impegna  a  comunicare  e 
concordare qualsiasi modifica al “Piano di manutenzione” con i tecnici comunali.

2) SOGGETTI AMMESSI ALLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE:
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 (art. 80 D.Lgs. 50/2016). 
L'amministrazione si riserva la facoltà, a Suo insindacabile giudizio, di escludere dalla sponsorizzazione 
soggetti che esercitino attività in contrasto o non coerenti con le politiche dell'amministrazione stessa.
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, 
alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, giochi d'azzardo; messaggi offensivi. 

3) TIPOLOGIA DELLA SPONSORIZZAZIONE
Con  gli  sponsor,  a  conclusione  della  procedura  prevista  dal  presente  bando,  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 e dell’art.  19 del D.Lgs. n.  50/2016. Il  presente bando non vincola l'Amministrazione a 
procedere alla stipula 

Il contratto di sponsorizzazione regolerà i rapporti tra le Parti e avrà durata di 36 mesi decorrenti dall'atto di 
sottoscrizione della stessa, e potrà essere rinnovato per pari periodo a seguito di espressa richiesta scritta 
da presentarsi almeno 60 giorni prima della scadenza..  
La prestazione dello sponsor potrà consistere: 

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

b)  nella fornitura di beni e servizi,  resi tramite imprese o società terze qualificate allo scopo (vedi 
punto 5) (Sponsor tecnico “indiretto”).
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Si fa presente che per diventare sponsor sarà necessario proporre, oltre che la manutenzione del 
verde esistente, anche interventi di abbellimento delle aiuole come, ad esempio, la posa di fioriture 
stagionali. 

4) BENEFICI PER LO SPONSOR
Lo sponsor potrà avvalersi della possibilità di segnalare la sponsorizzazione collocando cartelli pubblicitari, 
conformi a quanto previsto dal regolamentano comunale in materia, all'interno dell'area verde stessa in 
posizioni che dovranno essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali.
I cartelli dovranno comunque avere le seguenti caratteristiche:

a) superficie massima massima di 0,40 mq
b) numero massimo pari a tre per rotatoria/area verde.
c) I  materiali  che  li  costituiscono  dovranno  essere  consoni  all'utilizzo  in  merito  alla  durata  ed 

all'esposizione agli agenti atmosferici, non dovranno essere luminosi e con superfici a specchio che 
possano provocare abbagliamento, inoltre dovranno essere privi di spigoli taglienti e fissati a terra in 
modo stabile  in  modo da  resistere  alla  spinta  del  vento.  I  cartelli  dovranno essere  collocati  in 
posizione tale da non arrecare danni o infortuni alle persone e non costituire pericolo od intralcio, 
anche di visuale, alla circolazione stradale.

5)  MODALITA'  DI  ESECUZIONE  DELLA  MANUTENZIONE  E  REQUISITI  DELLA  DITTE  CHE  LA 
SVOLGONO
La manutenzione del verde, sia nel caso di sponsor tecnico diretto che indiretto, dovrà essere eseguita da 
ditte regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A. che abbiano svolto per almeno 3 anni attività di manutenzione di 
verde ornamentale, pubblico o privato.
La manutenzione dovrà essere fatta a perfetta regola d'arte a garanzia del mantenimento del decoro in ogni 
stagione. Nel contratto che verrà siglato tra Comune e sponsor verranno dettagliati tipologie e frequenze 
degli interventi di manutenzione che dovranno essere eseguiti.
La ditta esecutrice dovrà rispettare tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori.
Nel  caso  in  cui,  a  insindacabile  giudizio  dei  competenti  uffici  comunali,  non  sia  fatta  una  adeguata 
manutenzione,  lo  sponsor  verrà  avvisato  mediante  PEC e dovrà  adeguare  la  manutenzione  a  quanto 
prescritto entro 5 giorni dal ricevimento della PEC. Qualora lo sponsor non ottemperi il comune interverrà 
direttamente trattenendo le spesa dalla cauzione di cui sotto.
Al secondo richiamo scritto il Comune avrà facoltà di risolvere il contratto.
A garanzia dell’esatta esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal contratto lo sponsor dovrà costituire, 
prima della stipulazione del contratto apposita cauzione per un importo pari a € 10.000,00.
Essa  potrà  essere  costituita  mediante  fidejussione  bancaria  o  polizza  assicurativa,  da  accettarsi  dal 
Comune, valida per tutto il periodo del contratto.

6) AREE OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE
Le aree verdi su cui è possibile proporre la sponsorizzazione sono le seguenti:

1. Rotatoria via Baccarini, ex scalo merci
2. Rotatoria via Baccarini, cono di luce
3. Rotatoria incrocio via Paraiso, Via Vicenza, via Venezia
4. Rotatoria incrocio via Via Vicenza, via Europa Unita, viale dell'Industria
5. Rotatoria incrocio via Europa Unita, vigili del Fuoco
6. Rotatoria via Pista dei Veneti, via Ortelli e via Slavazzi
7. Rotatoria via Pista dei Veneti e via Fornaci
8. Rotatoria incrocio via Paraiso, viale dell'Industria, SP Maranese
9. Rotatoria incrocio viale dell'Industria, Strada Parco, fronte Palaromare
10. Rotatorie viale dell'Industria, accesso Maestri del Lavoro, Via Veneto
11. Rotatoria incrocio viale dell'Industria, via L. Cazzola
12. Rotatoria incrocio via L. Cazzola, via L. Dalla Via
13. Rotatoria incrocio via L. Cazzola, via Lago Maggiore, via Lago di Pusiano
14. Rotatoria incrocio via Lago di Trasimeno, via Lago di Lugano
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15. Rotatoria incrocio Strada Parco, via Tommaseo
16. Rotatoria incrocio via dei Nogarola, via Largo dei Vigna
17. Rotatoria incrocio via dei Nogarola, via Monsignor Ronconi
18. Rotatoria incrocio via dei Nogarola, via dei Boldù
19. Rotatoria incrocio via dei Boldù, Via dei Vigna, via Giarette
20. Rotatoria incrocio via dei Leonardo da Vinci, via della Potara
21. Aiuole incrocio via Baratto, via XXIX Aprile, Via L. Da Vinci
22. Rotatoria incrocio via Martiri della Libertà, via Manin

Oltre alle aree elencate sopra i soggetti di cui al punto 2) possono proporre la sponsorizzazione di altre 
aree verdi di proprietà comunale. Per queste aree l'Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, 
di accettare o meno la proposta.

6) MODALITA' DI PARTECIPAZIONE
I soggetti che intendono proporre la propria candidatura per diventare sponsor dovranno far pervenire al 
Comune  di  Schio  – ESCLUSIVAMENTE  TRAMITE  POSTA  ELETTRONICA  CERTIFICATA inviata 
all'indirizzo schio.vi@cert.ip-veneto.net – entro e non oltre il giorno 12 maggio 2017, l'istanza conforme 
allo schema allegato sub lettera A).
La predetta istanza – allegato sub lettera A) - dovrà essere debitamente compilata in ogni sua parte e 
sottoscritta con firma autografa o con firma digitale dal legale rappresentante dell'operatore economico – o 
dal soggetto munito di  poteri rappresentativi .  Dovrà essere allegata copia fotostatica di un documento 
d'identità del sottoscrittore o di un documento di riconoscimento equipollente in corso di validità.
Alla istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione

a) Piano di manutenzione dell'area: la relazione dovrà descrivere gli interventi di manutenzione che 
verranno effettuati nell'area verde (n° sfalci prato, concimazioni, potature, ecc.....

b) Relazione tecnica contenente le proposte di abbellimento dell'area che lo sponsor propone di fare. 
Alla  relazione potranno essere, eventualmente, allegate planimetrie,  schizzi,  rendering fotogafici, 
che esplicitano il tipo di sistemazione proposta.

c) Bozza del  cartello pubblicitario,  conforme a quanto  indicato  al  punto 4),  che la  ditta  intende 
installare. 

7) VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte pervenute verranno valutate da una Commissione, appositamente costituita.
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. 
Nel caso in cui pervengano due o più proposte in relazione alla stessa area, si procederà assegnando a 
ciascuna un punteggio che valuterà le proposte di abbellimento delle aiuole che lo sponsor intende fare.

In caso di parità di punteggio verrà privilegiato lo sponsor che prevede, nelle attività di manutenzione delle 
aree verde, l'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

8) TRATTAMENTO DATI PERSONALI: 
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 del D.lgs. 196 del 30.6.2003 si informa che: 
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento ineriscono la procedura oggetto del  
presente invito, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza; 
b) i diritti dei soggetti interessati sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs. 30.6.2003, n. 196, al quale si rinvia;
c) il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Schio; il responsabile del trattamento dei dati è il Capo 
Servizio Ambiente, Paolo Manza.

9) ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:
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Il presente avviso è pubblicato sul sito internet del Comune di Schio all'indirizzo www.comune.schio.vi.it – 
sezione “Bandi di gara – appalti” e “Albo Pretorio”.
Le  richieste  di  chiarimenti  vanno  inviate  via  pec,  all'indirizzo  schio.vi@cert.ip-veneto.net,  o  via  mail 
all'indirizzo ambiente@comune.schio.vi.it.
Il responsabile del procedimento è Il Capo Servizio Ambiente, Paolo Manza.

IL DIRIGENTE
Alessio Basilisco
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