COMUNE DI VILLARICCA
Città Metropolitana di Napoli

C.so Vittorio Emanuele n. 60 - Tel. 081/8191230 – Fax 081/8191269

U.T.C. – SETTORE IV – LL.PP.

AVVISO PUBBLICO
GESTIONE MEDIANTE SPONSORIZZAZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE
L’Amministrazione Comunale di Villaricca, al fine di migliorare lo standard d’immagine,
qualitativo, conservativo e funzionale delle aree verdi pubbliche, nell’ottica di una doverosa
valorizzazione del verde pubblico, ritiene utile e funzionale coinvolgere, a supporto delle
dette attività di valorizzazione, i privati cittadini e/o gli Enti che ne abbiano interesse,
dando loro la possibilità di richiedere l’assegnazione di uno o più spazi verdi ove
sponsorizzare le proprie attività e/o i propri servizi, assumendo unicamente gli oneri relativi
alla gestione e alla cura degli spazi medesimi.
Vista la delibera di Consiglio n. 13 del 2013
Vista la delibera di Giunta n. 53 del 2016
In ragione di quanto sopra, il Comune di Villaricca emette il presente
AVVISO
nel perseguimento delle seguenti
FINALITÀ
Assegnazione in sponsorizzazione delle aree verdi pubbliche, così come di seguito
individuate, stante alla conservazione della destinazione a funzione pubblica delle aree
medesime allo scopo della cura, della gestione e della manutenzione delle stesse.

Soggetti ammessi
Sono ammessi a presentare la proposta di sponsorizzazione i soggetti privati (persone
fisiche e persone giuridiche), i soggetti pubblici e ogni organismo costituito a norma di
legge, purché in possesso dei requisiti utili e necessari per validamente contrarre con una
Pubblica Amministrazione.
Le proposte di sponsorizzazione

I soggetti ammessi/sponsor dovranno presentare specifica formale richiesta redatta in
conformità del modello predisposto allegato al presente avviso.
Le proposte avanzate dovranno essere redatte per iscritto e, pena l’inammissibilità delle
stesse, dovranno presentare un grado di specificità e di linearità espositiva tale da
consentire una corretta valutazione, da parte dell’Amministrazione Comunale, in merito ai
relativi contenuti.
Esse dovranno, inoltre, essere accompagnate da una relazione contenente l’indicazione
delle specifiche tecniche (materiale, colori, dimensioni, etc.) del cartellone pubblicitario e
degli altri eventuali strumenti prescelti al fine della sponsorizzazione del proprio nome, del
proprio marchio e/o della propria attività. Detta relazione dovrà, altresì, contenere
l’indicazione delle eventuali modifiche e/o integrazioni di essenze arboree, opere d’arte,
arredo urbano, ecc. che si intenda installare all’interno dell’area.
Il tutto dovrà essere corredato da idonea documentazione grafica e fotografica.
In nessun caso la preferenza dello Sponsor è vincolante per l’Amministrazione Comunale
che provvederà per il tramite degli uffici preposti alla concessione delle aree verdi richieste
nel rispetto del principio preminente dell’interesse pubblico.
Costituiranno criteri preferenziali di individuazione del soggetto concessionario:
-

La qualità tecnico - economica del progetto;

-

La prossimità rispetto alla sede operativa da sponsorizzare;

-

Precedente/i rapporto/i di sponsorizzazione in cui lo sponsor abbia dato prova di
qualità del servizio e di efficienza;

-

Eventuale inserimento di decorazioni luminose in occasione di festività;

-

Ogni altro elemento utile al fine di garantire il decoro del territorio.

La richiesta, pena esclusione, dovrà essere effettuata secondo i modelli predisposti:
- Allegato A: Domanda di assegnazione per soggetto singolo;
- Allegato B: Domanda di assegnazione per raggruppamento di soggetti.
Convenzione
Il rapporto tra il concessionario individuato e il Comune di Villaricca sarà regolato da
apposite Convenzioni nelle forme di legge.
La convenzione avrà una durata di anni due, rinnovabili per altri due anni previa positiva
valutazione, della richiesta di rinnovo, presentata dallo sponsor almeno 30 giorni prima
della scadenza del primo biennio.
I beni acquisiti nell’ambito della gestione e manutenzione rimarranno di proprietà
dell’Amministrazione Comunale.

Diritti ed obblighi delle parti

Lo sponsor eseguirà, a propria cura e spese, per tutta la durata convenzionalmente
stabilita, gli interventi di realizzazione e di manutenzione delle specifiche aree verdi allo
stesso assegnate, per il tramite del compimento delle seguenti attività:
1. MANUTENZIONE E CONSERVAZIONE DEI TAPPETI ERBOSI;
2. MANUTENZIONE DEGLI ARBUSTI E DELLE SIEPI;
3. PULIZIA DELL’AREA;
4. IMPIANTI DI IRRIGAZIONE;
5. SMALTIMENTO RIFIUTI;
6. MANUTENZIONE ELEMENTI D’ARREDO
7. ATTIVITÀ NON INCLUSE NEI PUNTI PRECEDENTI.
Si precisa che la sopraindicata elencazione non è da intendersi in alcun modo tassativa,
dovendo considerarsi l’obbligatorietà del compimento di ogni attività utile e necessaria
all’attuazione di una corretta e diligente gestione degli spazi adottati, e nel rispetto delle
normative vigenti.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dalla convenzione stipulata,
con effetto immediato, previa comunicazione allo sponsor, da effettuarsi con un preavviso
di 10 giorni, qualora ravvisi negligenze nella gestione degli spazi verdi da parte dello
sponsor medesimo.
Allo stesso modo – e nel rispetto del predetto termine di avviso - l’Amministrazione
Comunale potrà recedere “ad nutum” dalla convenzione per motivi di pubblico interesse.
Gli interventi manutentivi richiesti allo sponsor, come sopra indicati, costituiranno il
corrispettivo, a carico dello sponsor medesimo, per la veicolazione pubblicitaria del proprio
nome/marchio/logo: ne consegue che lo sponsor non sarà tenuto al pagamento
dell’imposta comunale sulla pubblicità per i cartelli relativi al presente accordo.
Ogni costo di installazione e mantenimento dell’impianto (irrigazione, elettrico, consumi,
etc.) è a carico dello sponsor.
Ciascuno sponsor assegnatario avrà diritto di installare, nell’area verde adottata, un
cartellone pubblicitario di dimensioni massime di cm 60 x 40.
L’Amministrazione Comunale valuterà, in funzione dell’estensione dell’area verde
assegnata, un’eventuale proposta, avanzata dallo sponsor, avente ad oggetto il
collocamento, nell’area verde medesima, di un ulteriore impianto pubblicitario.
I cartelloni, o gli altri strumenti la cui installazione sia stata specificamente approvata,
dovranno essere posizionati a latere dello spazio verde assegnato, nel rispetto delle
norme vigenti ed in modo da non arrecare danno o pregiudizio alla collettività.
Qualunque danno arrecato a cose o persone, riconducibile a negligenza nella gestione
dell’area verde, ricadrà nella diretta responsabilità dello sponsor assegnatario dell’area
medesima.

Qualora l’area verde assegnata sia configurabile quale area ad uso pubblico di passaggio,
lo sponsor, all’atto della sottoscrizione della convenzione, dovrà dimostrare di aver
provveduto alla stipula di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile per danni
causati a terzi, e per gli infortuni e malattie connessi allo svolgimento delle eventuali
attività compiute in attuazione della detta sponsorizzazione.
Lo sponsor, ottenuto l’assenso da parte dell’Amministrazione Comunale, dovrà
provvedere, a propria cura e spese, a tutti gli adempimenti previsti, ivi inclusa
l’acquisizione di eventuali pareri anche da parte di altri Enti.

Aree verdi interessate
Tale avviso ha ad oggetto le aree verdi comunali, ubicate come segue e così come
indicate da progetto in allegato (allegato C).
1- Aiola spartitraffico incrocio tra C.so Europa - Via G. Siani e C.so Europa - via
Leonardo da Vinci;
2- Rotonda, incrocio tra C.so Europa e Via E. Fermi;
3- Rotonda e slargo antistante, incrocio tra C.so Europa e Via Napoli;

Termini e Scadenze
Il bando è aperto a partire dall’anno 2018, dalla data di pubblicazione sul sito internet del
Comune e fino al 07.05.2018.
E’ possibile presentare richiesta, a mano o con lettera raccomandata a.r., al Comune di
Villaricca - U.T.C. – SETTORE IV – LL.PP. – Gestione del Territorio

– C.so Vittorio

Emanuele 60, 80010 – Villaricca (NA).
È altresì possibile inviare la richiesta, sottoscritta digitalmente, corredata di tutti gli allegati
all’indirizzo Pec lavoripubblici@pec.comune.villaricca.na.it; in questo caso l’invio deve
essere effettuato da un indirizzo pec.
Trattamento dei dati
I dati forniti saranno trattati in conformità delle vigenti disposizioni e utilizzati ai soli fini del
presente avviso ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.
L’invio della domanda presuppone l’esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la
piena accettazione delle precedenti disposizioni.
Pubblicita’
Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio di questo Ente e sul sito internet
www.comune.villaricca.na.it.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ALLEGATO A

COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli
C.so Vittorio Emanuele n. 60 - Tel. 081/8191230 – Fax 081/8191269

U.T.C. – SETTORE IV – LL.PP.

Spett.le Comune di Villaricca
C.so Vittorio Emanuele n. 60
80010 VILLARICCA (NA)

ISTANZA DI ASSEGNAZIONE IN SPONSORIZZAZIONE PER LA
MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO PER SOGGETTI
SINGOLI
(DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ AI SENSI
DEGLI ARTT.46 E 47 DEL DPR. N.445/2000)

Da compilare se richiedente persona fisica
Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato a _________________il ___________
residente in ____________ Prov. ________ Indirizzo ___________________________________
c.f. _________________________________ tel./fax____________________________________
e-mail _________________________________ pec (eventuale)__________________________
operante nel settore ____________________________________________________________

Da compilare se richiedente soggetto diverso da persona fisica
Denominazione e natura giuridica __________________________________________________
Richiedente persona fisica ___________________ nella qualità di _______________________
p.iva __________________________ c.f. ___________________________________________
con sede legale in ________________ prov. ______ indirizzo ____________________________
tel./fax ________________________ e-mail ___________________ pec____________________

CHIEDE
L’assegnazione in sponsorizzazione delle seguenti aree verdi (contrassegnare l’area con l’esatta
individuazione dello spazio che si intende adottare):


Aiola spartitraffico incrocio tra C.so Europa - Via G. Siani e C.so Europa - via Leonardo da
Vinci;



Rotonda, incrocio tra C.so Europa e Via E. Fermi;



Rotonda e slargo antistante, incrocio tra C.so Europa e Via Napoli;

DICHIARA
Di aver preso visione e di accettare tutto quanto riportato nell'avviso di gestione mediante
sponsorizzazione delle aree verdi comunali, nello schema di convenzione allegato al suddetto
avviso nonché di ogni articolo del Regolamento comunale per la tutela del verde pubblico.

Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze penali derivanti da false dichiarazioni ai sensi degli
articoli 496 e 640 del Codice Penale e dell'art.26 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., e consente l'uso
dei dati forniti per le finalità istituzionali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
ALLEGA la seguente documentazione:
1) documento di identità e codice fiscale del richiedente;
2) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio aggiornato;
3) proposta progettuale di sistemazione dell’area verde, che includa:
elaborato grafico del cartello informativo che lo sponsor vuole istallare contenente le
misure dell’ingombro (massimo cm 60 x 40) le scritte ed i colori che saranno
utilizzati per la realizzazione dei suddetti cartelli, con proposta di posizionamento dei
cartelli, nonché le eventuali modifiche e/o integrazioni di essenze, opere d’arte,
arredo urbano, ecc. che si propone di installare all’interno dell’area;
4) relazione relativa alle modalità e alle tempistiche degli interventi proposti;
5) ogni altro documento si ritenga necessario per migliorare la comprensione del progetto.

Villaricca (NA) lì _________________

IN FEDE
IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________________________

ALLEGATO B

COMUNE DI VILLARICCA
Provincia di Napoli
C.so Vittorio Emanuele n. 60 - Tel. 081/8191230 – Fax 081/8191269

U.T.C. – SETTORE IV – LL.PP.

Spett.le Comune di Villaricca
C.so Vittorio Emanuele n. 60
80010 VILLARICCA (NA)

ISTANZA DI ASSEGNAZIONE IN SPONSORIZZAZIONE PER LA
MANUTENZIONE DI AREE A VERDE PUBBLICO
IN CASO DI RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE O
CONSORZIO NON ANCORA COSTITUITI O GIA’ COSTITUITI
1.___________________________________
Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato a _________________il ___________
residente in ____________ Prov. ________ Indirizzo ___________________________________
c.f. _________________________________ tel./fax____________________________________
e-mail _________________________________ pec (eventuale)__________________________
operante nel settore _____________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________

2.___________________________________
Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato a _________________il ___________
residente in ____________ Prov. ________ Indirizzo ___________________________________
c.f. _________________________________ tel./fax____________________________________
e-mail _________________________________ pec (eventuale)__________________________
operante nel settore _____________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________

3.___________________________________
Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato a _________________il ___________
residente in ____________ Prov. ________ Indirizzo ___________________________________
c.f. _________________________________ tel./fax____________________________________
e-mail _________________________________ pec (eventuale)__________________________
operante nel settore _____________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________

4.___________________________________
Il/la sottoscritto/a ____________________________ nato a _________________il ___________
residente in ____________ Prov. ________ Indirizzo ___________________________________
c.f. _________________________________ tel./fax____________________________________
e-mail _________________________________ pec (eventuale)__________________________
operante nel settore _____________________________________________________________
in qualità di ____________________________________________________________________

CHIEDONO
L’assegnazione in sponsorizzazione delle seguenti aree verdi (contrassegnare l’area con l’esatta
individuazione dello spazio che si intende adottare):


Aiola spartitraffico Europa incrocio tra C.so Europa - Via G. Siani e C.so Europa - via
Leonardo da Vinci;



Rotonda, incrocio tra C.so Europa e Via E. Fermi;



Rotonda e slargo antistante, incrocio tra C.so e Via Napoli;

CHIEDONO
Di partecipare alla presente assegnazione come:


B) Raggruppamento temporaneo di imprese (Costituito/Costituendo)



C) Consorzio (specificare la natura del consorzio) __________________________



D) Altro (specificare) __________________________

DICHIARANO

per la partecipazione in raggruppamento, che in caso di aggiudicazione sarà conferito mandato
speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo all’Impresa:
____________________________________________________________________________

DICHIARANO INOLTRE
Di aver preso visione e di accettare tutto quanto riportato nell'avviso di gestione mediante
sponsorizzazione delle aree verdi comunali, nello schema di convenzione allegato al suddetto
avviso nonché di ogni articolo del Regolamento comunale per la tutela del verde pubblico.

Il sottoscritto è consapevole delle conseguenze penali derivanti da false dichiarazioni ai sensi degli
articoli 496 e 640 del Codice Penale e dell'art.26 del DPR 445/2000 e ss.mm.ii., e consente l'uso
dei dati forniti per le finalità istituzionali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii.
ALLEGA la seguente documentazione:
1) documento di identità e codice fiscale del richiedente;
2) Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio aggiornato;
3) proposta progettuale di sistemazione dell’area verde, che includa:
elaborato grafico del cartello informativo che lo sponsor vuole istallare contenente le
misure dell’ingombro (massimo cm 60 x 40) le scritte ed i colori che saranno
utilizzati per la realizzazione dei suddetti cartelli, con proposta di posizionamento dei
cartelli, nonché le eventuali modifiche e/o integrazioni di essenze, opere d’arte,
arredo urbano, ecc. che si propone di installare all’interno dell’area;
4) relazione relativa alle modalità e alle tempistiche degli interventi proposti;
5) ogni altro documento si ritenga necessario per migliorare la comprensione del progetto.

Villaricca (NA) lì _________________

IN FEDE
IL TITOLARE O LEGALE RAPPRESENTANTE
______________________________________

ALLEGATO C

