SERVIZI AMBIENTALI - ENERGETICI

IL VERDE E’ VITA! FAI VIVERE LA TUA CITTA’

“adotta uno spazio verde!”
AFFIDAMENTO PER LA MANUTENZIONE E/O SISTEMAZIONE
DI AREE A VERDE PUBBLICO MEDIANTE SPONSORIZZAZIONE
AVVISO PUBBLICO
1. L’Amministrazione Comunale di Mesagne, in esecuzione della deliberazione della Giunta
Comunale n. 353 del 19/11/2015, intende ricercare, mediante procedura ad evidenza pubblica,
soggetti pubblici o privati (singoli, imprese, associazioni) cui affidare mediante sponsorizzazione
la manutenzione e/o la gestione delle seguenti attività:
1) manutenzione e/o nuova sistemazione di aree verdi;
2) riqualificazione e manutenzione di aree gioco;
3) realizzazione/allestimento di aiuole fiorite;
4) acquisto e posa in opera di arredi (panchine, rastrelliere per bici, segnaletica, ecc.) per i
giardini e le aree verdi;
5) gestione (pulizia, manutenzione, consumi, ecc.) di fontane e impianti di irrigazione;
6) gestione dell’area comunale di sgambamento cani;
2. Allo sponsor si riconoscerà un ritorno di immagine grazie all’installazione di cartelli espositivi.
3. Il presente avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione, ma è destinato a verificare la
disponibilità esistente da parte di soggetti privati a offrirsi come sponsor.
4. Con tali soggetti, a conclusione della procedura prevista dal presente Avviso, 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, dell’art. 26 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., e del Regolamento
comunale “disciplina le sponsorizzazioni in favore dell’Amministrazione Comunale”, approvato
con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 26/10/2015.
Il contratto di sponsorizzazione regolerà i rapporti tra le Parti e avrà durata minima di 2 anni;
durate diverse potranno essere concordate tra le Parti.
5. Allo sponsor si chiede di effettuare a propria cura e la manutenzione e/o la gestione delle suddette
attività, come meglio specificato negli Allegati B1, B2, B3, B4, B5 e B6.
6. L’Amministrazione Comunale offre allo sponsor la possibilità di pubblicizzare la propria ragione
sociale in appositi spazi pubblicitari definiti secondo le specifiche tecniche di cui all’Allegato D.

7. Il presente Avviso Pubblico, sarà pubblicato per 30 gg all’Albo Pretorio e sul sito internet del
Comune, con validità di 2 (due) anni a decorrere dalla data della sua pubblicazione;
8. I soggetti interessati devono far pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Mesagne - Via
Roma 2 – 72023 Mesagne (Br), istanza in busta chiusa con l’indicazione “Istanza di
Sponsorizzazione per le aree verdi”;
9. L’istanza redatta secondo il modello “Allegato C” deve riportare:
a) le generalità del richiedente e/o la ragione sociale dell’impresa/azienda;
b) l’indicazione delle attività che si intendono sponsorizzare;
c) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del Dlgs 163/2000;
(www.codiceappalti.it/Art._38._Requisiti_di_ordine_generale.htm)
d) di non trovarsi in condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione
comunale;
e) di non avere in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l’amministrazione
comunale;
10. Nei casi in cui si richiedano più aree deve essere indicata l’ordine di priorità d’interesse per il
richiedente;
11. Allo sponsor compete il pagamento delle somme dovute a titolo di imposta comunale sulla
pubblicità, tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche ed altri tributi di competenza
comunale.
12. Nel caso in cui il richiedente è interessato a procedere anche alla piantumazione di nuove essenze
vegetali o alla sistemazione dell’area a verde, alla domanda dovrà allegare un progetto
preliminare degli interventi da realizzare. Il progetto dovrà essere composto quantomeno dalla
seguente documentazione:
 relazione illustrativa
 elaborati grafici in adeguata scala
 computo estimativo dei costi degli interventi
13. Le proposte saranno valutate dal Responsabile del Servizio Verde Pubblico del Comune di
Mesagne;
14. Gli affidamenti avvengono mediante determinazione del Responsabile del Servizio Verde
Pubblico nel rispetto dei criteri sopra definiti.
15. A seguito della comunicazione di affidamento dell’area mediante sponsorizzazione, il soggetto
privato interessato dovrà consegnare, per ciascuna area assegnata, entro i 20 (venti) giorni
successivi:
 Dettaglio dei cartelli informativi, da realizzarsi a cura e spese dello sponsor, e sottoporre
all’approvazione dell’Ufficio Urbanistica del Comune di Mesagne;
 (eventuale) i dati relativi all’impresa cui si intende affidare i lavori di manutenzione e/o
forniture e/o servizi.
16. La mancata consegna della suddetta documentazione ovvero la non approvazione degli elaborati
di cui ai punti sopra descritti, comporteranno la non sottoscrizione del contratto di
sponsorizzazione.
17. Il Responsabile del Servizio Verde Pubblico valutata la coerenza della documentazione prodotta,
propone al soggetto privato interessato un apposito contratto di sponsorizzazione, che acquista
efficacia con la firma per accettazione dello stesso soggetto privato.

18. Per quanto non espressamente previsto nel presente Avviso, si fa riferimento al vigente
Regolamento Comunale approvato con Deliberazione di C.C. n. 57 del 26/10/2015.
19. Il presente avviso ed i suoi allegati saranno pubblicati all’Albo Pretorio e sul sito istituzionale
www.comune.mesagne.br.it
20. Gli interessati potranno richiedere informazioni presso:
a. l’Ufficio Ambiente – Verde Pubblico del Comune di Mesagne nei giorni dal lunedì al venerdì
dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il giovedì pomeriggio dalle ore 16,00 alle ore 18,00;
b. telefonando allo 0831 732245;
c. inviando email a: ecologia@comune.mesagne.br.it
ALLEGATI:
B. ATTIVITA’ SPONSORIZZABILI:
B1) Manutenzione e/o nuova sistemazione di aree verdi;
B2) Riqualificazione e manutenzione di aree gioco;
B3) Realizzazione/allestimento di aiuole fiorite;
B4) Acquisto e posa in opera di arredi (panchine, rastrelliere per bici, segnaletica, ecc.) per i parchi,
giardini e aree verdi;
B5) Gestione (pulizia, manutenzione, consumi, ecc.) di fontane e impianti di irrigazione;
B6) gestione dell’area comunale di sgambamento cani;
C. Modello di istanza di ammissione
D. Specifiche tecniche cartello pubblicitario
E. schema contratto di sponsorizzazione
Mesagne, 07/01/2016
Il Responsabile del Servizio
F.to Ing. Cosimo D’Adorante

