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Prot. n. 4519        Dosolo, 31/07/2013 

 

AVVISO PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE PER SISTEMAZIONE E 

MANUTENZIONE AREA VERDE DELLA ROTATORIA SULLA S.P. N. 57 MANTOVA-

S.MATTEO-VIADANA AL KM. 28+130, E AREE VERDI IN VIA W.GHIDINI IN 

VILLASTRADA, VIA MATTEOTTI IN CORREGGIOVERDE. 

 
L’Amministrazione Comunale di DOSOLO, in esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale 

n. 71 del 25/07/2013, intende affidare a soggetti privati, mediante sponsorizzazione ai sensi dell’art. 

26 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e del Regolamento Comunale, la sistemazione e la manutenzione 

di aree verdi riconoscendo allo “sponsor” un ritorno di immagine grazie all’esposizione di cartelli 

espositivi. 

 

1. Oggetto e durata della sponsorizzazione:  

Effettuare la sistemazione e la manutenzione della rotatoria sulla S.P. n. 57 al km. 28+130, e delle 

aree verdi prospicienti via W.Ghidini in Villastrada (area cimitero, aiuole) e  in fregio a via 

Matteotti in Correggioverde ( allegatoA). Il contratto avrà la durata di anni 3 decorrenti dalla data 

di stipula. 

 

2. Modalità di formalizzazione del rapporto:  

Il rapporto tra l’Amministrazione Comunale(sponsee) e lo sponsor sarà regolato da apposito 

contratto di sponsorizzazione che verrà sottoscritto dallo sponsor e dal Responsabile dell’Servizio 

Tecnico, le spese contrattuali sono a carico dello sponsor. 

 

3. Principali impegni dell’Amministrazione sponsee:  

L’Amministrazione, in cambio delle opere realizzate e della successiva manutenzione delle aree 

offre allo sponsor la possibilità di esporre cartelli pubblicitari della propria Azienda e del proprio 

prodotto alle condizioni di seguito enunciate: 

• possibilità di installare all’interno delle aiuole, a propria cura e spese,  cartelli pubblicitari 

secondo le indicazioni dell’ufficio Tecnico; 

• nella scelta dei colori si dovrà evitare l’uso della gradazione di rosso prevista per i segnali 

stradali, e della gradazione di azzurro impiegato per le frecce d’obbligo; 

• non è prevista né ammessa un’illuminazione specifica per i cartelli in quanto potrebbe 

provocare disturbo con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale; 

• lo sponsor dovrà presentare una dichiarazione tecnica relativa ai cartelli sopra descritti attestante 

che la struttura, compresi gli ancoraggi al terreno, è realizzata e posta in opera tenendo conto 

della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità; 

• dovranno essere in ogni caso evitate interferenze con la segnaletica e con l’illuminazione 

stradale, nonché mantenute tutte le condizioni di visibilità atte a garantire la sicurezza della 

circolazione veicolare; 

• prima dell’installazione i cartelli dovranno essere approvati dall’Amministrazione Provinciale di 

Mantova.  

Al termine del periodo lo sponsor dovrà riconsegnare al comune le aree oggetto di 

sponsorizzazione, ivi compresi le eventuali migliorie che saranno acquisite al patrimonio del 

Comune. 

Lo sponsor garantisce che il lavoro realizzato ed il prodotto fornito sono in perfette condizioni e 

realizzati con i migliori materiali esistenti, garantisce inoltre che per tutta la durata della 
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sponsorizzazione manterrà a proprie spese in perfetta efficienza in termini di qualità il prodotto 

fornito. Lo sponsor si impegna ad intervenire tempestivamente per ripristinare a perfetta regola 

d’arte ed a proprie spese ogni imperfezione rilevata per tutto il periodo della sponsorizzazione. A tal 

fine si intende esteso a tutto il periodo della sponsorizzazione il contenuto dell’art. 1669 del Codice 

Civile. 

Lo sponsor solleva sin d’ora l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità civile e 

penale in merito ad incidenti che potessero capitare al proprio personale. Inoltre lo sponsor dovrà 

garantire con polizza RC eventuali danni causati a cose e persone dal proprio personale durante 

l’esecuzione dei lavori e della manutenzione. A tal fine lo sponsor stipulerà apposita polizza 

assicurativa o estenderà quella esistente. 

 

4. Modalità e termini di presentazione delle offerte:  

I soggetti interessati devono far pervenire con qualsiasi mezzo le offerte di sponsorizzazione al 

“Comune di Dosolo (MN) - Ufficio Protocollo – 46030 Dosolo (MN) entro le ore 12,00 del giorno 

27 Agosto 2013 a pena di inammissibilità, in plico chiuso con l’indicazione all’esterno del 

mittente e l’oggetto della procedura. Il plico dovrà contenere a pena di esclusione: 

• Il progetto di massima dell’intervento, con allegata visualizzazione, anche non in scala, 

dell’intervento proposto, con l’indicazione dei tempi di manutenzione. 

• La domanda di assegnazione, secondo l’allegato modello 1, che deve essere sottoscritta con 

firma leggibile e per esteso dal titolare o legale rappresentante della Ditta  . 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio di procedere 

all’aggiudicazione della Sponsorizzazione anche in presenza di una sola offerta accettabile ovvero 

di non procedere affatto. L’offerta presentata dallo Sponsor sarà per esso vincolante per la durata di 

90 (novanta) giorni dalla data di scadenza del presente Avviso. 

 
5. Esecuzione dei lavori: tutti i lavori dovranno essere realizzati entro 60 (sessanta) giorni dalla 

ricezione della comunicazione di aggiudicazione da parte del Responsabile del Servizio Tecnico . 

 
6. Verifiche e controlli: la sponsorizzazione è soggetta a verifiche e controlli da parte del Servizio 

comunale competente per materia, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, 

per i contenuti tecnici, quantitativi e qualitativi. Le eventuali difformità emerse in sede di verifica 

saranno notificate tempestivamente allo sponsor. 

 
7. Controversie: per la definizione delle eventuali controversie che dovessero insorgere il foro 

competente è quello di Mantova. 

 

8. Responsabile del Procedime nto: Responsabile del Procedimento è il Geom. Paolo Zangelmi 
(telefono n°0375839343) 

 
9. Pubblicità: il presente Avviso è pubblicizzato mediante: pubblicazione all’Albo Pretorio 

Comunale ed inserimento sul sito internet del Comune di Dosolo. 

 
10. Informazioni e chiarimenti: informazioni in merito al presente avviso possono essere richieste 

all’Ufficio Tecnico (tel. n°0375839343) nei seguenti orari: martedì e venerdì dalle ore 09,00 alle 

ore 12,00. 

 

11. Trattamenti dei dati personali: 
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. si informa che i dati forniti dalle imprese saranno trattati 

dal Comune di Dosolo per finalità connesse alla gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione 

del contratto. Il titolare del trattamento dei dati in questione è ilComune di Dosolo (MN). 

 

F.to IL RESPONSABILE 

(Geom. Paolo Zangelmi) 
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            MODELLO 1 
 

 

Bollo 

€16,00 

 
Oggetto: ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE 

PER SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE AREA VERDE DELLA ROTATORIA SULLA 

S.P. N. 57 MANTOVA-S.MATTEO-VIADANA AL KM. 28+130, E AREE VERDI IN VIA 

W.GHIDINI IN VILLASTRADA, VIA MATTEOTTI IN CORREGGIOVERDE 
 

DOMANDA DI ASSEGNAZIONE  

La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore 

 

Il/La sottoscritt__________________________________________________________________ 

nat__ a ________________________________il____________________ (Prov. ____________) 

residente in __________________________________________________ (Prov. ____________) 

Via ___________________________________ n.   __________ 

in qualità di _____________________________della Ditta ______________________________ 

con sede in _____________________________________ (Prov. ____________) CAP ________ 

Via _________________________________________________, n. __________________ 

C.F. n°. _____________________________   P.I.V.A. n°. __________________________ 

Tel. n°. _______/_______________ Fax n°. _______/_______________ 

E-mail  _____________________________________________________ 

CHIEDE di partecipare alla procedura di sponsorizzazione di cui all’oggetto  

 
A tal fine ai sensi degli articoli  46 e 47 del D.P.R.  445/2000 e della L. 3/2003, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’articolo 76 del citato DPR, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e nella 
consapevolezza, altresì che ai sensi D.lgs. n.  196/2003,  i dati personali forniti e raccolti dalla Stazione Appaltante in 

occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione ed ai fini del procedimento 

suddetto. 

DICHIARA  

• che non sussistono a proprio carico provvedimenti interdettivi della capacità a contrattare con la 

P.A. 

• di allegare alla presente dichiarazione apposita idea progettuale; 

• di avere piene e perfetta conoscenza e di accettare senza deroga alcuna tutte le condizioni e le 

prescrizioni contenute nel bando per l’assegnazione delle aree in oggetto; 

 

 

Luogo a data _______________________     IL DICHIARANTE (timbro e firma) 

         _______________________ 

 

A termini del d.lgs n. 196/2003 (Codice Privacy) si informa che: 

-le finalità e le modalità di trattamento cui sono destinati i dati raccolti sono riferiti al procedimento in   oggetto; 
- i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.lgs. n.  196/2003; 

- la raccolta dei dati costituisce presupposto necessario per la partecipazione alla gara; 

- soggetto attivo della raccolta dati è l’Ufficio Tecnico del Comune di Dosolo. 

                IL DICHIARANTE (timbro e firma) 

           _______________________ 


