COMUNE DI CRISPANO
(Città Metropolitana di Napoli)
I Settore
Via Pizzo Delle Canne – 80020 – Tel. 081/8362025

AVVISO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI A SOSTEGNO DI ATTIVITA’ LEGATE ALLA CURA
DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE.
IL RESPONSABILE DEL I SETTORE
RENDE NOTO
che l’Amministrazione Comunale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Municipale n. 110
del 11.12.2020, al fine di conseguire un risparmio di spesa nell’espletamento di attività legate alla
cura del verde pubblico, intende ricercare, mediante procedura ad evidenza pubblica, ditte individuali,
società commerciali, società cooperative, raggruppamenti temporanei di impresa (A.T.I.) che
intendono proporsi come sponsor per le attività di manutenzione e/o nuova sistemazione di aree a
verde pubblico, nonché delle rotatorie a disciplina del traffico veicolare.
Il presente bando non ha natura vincolante per l’Amministrazione Comunale ma è destinato a
verificare la disponibilità esistente da parte di soggetti pubblici e privati a offrirsi come sponsor.
Con tali soggetti, a conclusione della procedura prevista dal presente bando, l’Amministrazione
Comunale 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.19 D. Lgs. 50/2016 e della già richiamata
delibera di G.M. n. 110 del 11.12.2020 che ha fornito gli indirizzi e le prescrizioni per l’utilizzo dello
strumento della sponsorizzazione di che trattasi.
Il contratto di sponsorizzazione regolerà i rapporti tra le Parti e avrà durata minima di anni tre.
Durate diverse potranno essere concordate tra le Parti.
La prestazione dello Sponsor dovrà consistere nella manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché
fornitura di beni e servizi delle sottoelencate aree a verde pubblico e rotonde spartitraffico:
- Via A. Moro;
- Via Pizzo delle Canne;
- Piazza Borsellino e Falcone;
- Via cancello;
- Via Provinciale Cardito;
- Via S. Barbara, angolo Via Rossini;
- Rotonda incrocio Via Gramsci/Via Pizzo delle Canne;
- Rotonda incrocio Via Provinciale Cardito/Via Pigna;
- Rotonda Piazza 1° Maggio;
- Spazio antistante villa comunale.
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Nelle ipotesi d’interventi di riqualificazione, oltre agli interventi stessi, sono a carico dello sponsor gli
oneri di progettazione, direzione dei lavori e di cantiere.
Quale corrispettivo, lo sponsor otterrà un ritorno di immagine consistente nella possibilità di
installare sull’area oggetto dell’intervento uno o più impianti pubblicitari destinati alla promozione
dello sponsor, da realizzarsi attraverso l’associazione del nome, del marchio, dell’immagine,
dell’attività o del prodotto all’iniziativa oggetto del contributo. La pubblicità dello sponsor deve
avvenire in forme compatibili con il carattere, l’aspetto e il decoro dei luoghi oggetto dell’intervento.
Le aree oggetto dei contratti di sponsorizzazione manterranno totalmente la funzione a uso pubblico. I
beni forniti nell’ambito della sponsorizzazione, ad eccezione degli impianti pubblicitari che dovranno
essere rimossi alla scadenza contrattuale a cura e spese dello sponsor, rimarranno di proprietà
dell’Amministrazione Comunale.
MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Il recapito del plico sigillato dovrà avvenire entro le ore 12,00 del 17.06.2021 e non oltre il suddetto
termine, a pena di esclusione, direttamente o mediante il servizio postale, oppure tramite agenzie di
recapito autorizzate, nel rispetto della normativa in materia. Il recapito del plico, entro il termine come
sopra indicato, rimane a esclusivo rischio del mittente.
La/Le proposta/e di sponsorizzazione, redatta/e in lingua italiana, dovrà/dovranno pervenire al
Comune di Crispano secondo le modalità riportate negli articoli successivi.
Il plico sigillato contenente l’istanza di partecipazione e la documentazione richiesta dovrà essere
indirizzato a:
“Protocollo Generale del Comune di Crispano (NA) - I Settore. Via Pizzo delle Canne n. 2- Crispano
(NA)”.
In caso di più proposte di sponsorizzazione, sarà necessario presentare un plico sigillato diverso per
ciascuna proposta.
Il plico dovrà recare la dicitura: “Proposta di sponsorizzazione di attività legate alla cura del verde
pubblico e delle rotatorie spartitraffico” e dovrà contenere i seguenti documenti:
1) istanza di ammissione, in bollo, sottoscritta dal Proponente o dal suo legale rappresentante e
corredata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore dell’istanza in corso
di validità. Le dichiarazioni rese in tale istanza ai sensi del DPR 445/2000 dovranno essere
successivamente verificabili. Tale istanza dovrà contenere in particolare:
a) le generalità del Proponente o di suo delegato;
b) l’indicazione della ragione sociale dell’Impresa, ditta, società, etc.;
c) l’indicazione del legale rappresentante dell’Impresa, ditta, società, etc., l’indirizzo, il numero di
telefono, fax, e-mail della sede legale o operativa, nonché il nome e cognome, la qualifica, il n°
di telefono e indirizzo e-mail di un referente per l’iniziativa;
d) dichiarazione del proponente o del legale rappresentante, di aver preso visione delle clausole
contenute nel “Protocollo di legalità” sottoscritto dal Comune di Crispano con la Prefettura di
Napoli;
e) l’indicazione dell’attività oggetto della proposta di sponsorizzazione;
f) la dichiarazione di conoscenza e di accettazione di tutte le condizioni che regolano il presente
bando;
g) la dichiarazione di assenza delle condizioni di incapacità di contrarre rapporti con la Pubblica
Amministrazione (ex D. Lgvo 50/2016) e di ogni altra situazione considerata dalla legge
pregiudizievole o limitata della capacità contrattuale;
h) la dichiarazione d’assenza d’impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari
antimafia (legge 31.5.1965 n. 575 e ss.mm.ii.);
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i) l’impegno del Proponente a sollevare l’Amministrazione Comunale da ogni responsabilità,
civile e penale, per eventuali danni che dovessero verificarsi a persone e/o cose durante gli
interventi manutentivi e migliorie, ovvero imputabili alla cattiva messa in opera e
manutenzione degli impianti pubblicitari installati, e ad avvalersi di personale idoneo per detti
interventi nel pieno rispetto del vigente contratto dei lavoratori e della vigente normativa in
materia di sicurezza sul lavoro.
j) l’impegno del Proponente ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e
conseguenti al messaggio pubblicitario utilizzato ed alle relative autorizzazioni e, in
particolare, ad escludere in modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari e dalle proprie
finalità, pena la risoluzione del contratto, qualsiasi elemento contenente:
- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, alcoolici, materiale
pornografico o a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
2) Certificato C.C.I.A.A., in corso di validità e con dicitura fallimentare ed antimafia. Detta
certificazione potrà essere sostituita da dichiarazione rilasciata ai sensi del DPR 445/2000;
3) Proposta di sponsorizzazione, indicante:
- la fornitura di beni e/o servizi, che il proponente intende destinare al sito d’intervento;
- l’ubicazione dell’impianto informativo, da realizzarsi a cura e spese dello sponsor;
- il piano dei costi delle singole operazioni previste, suddivisi tra interventi aggiuntivi di
valorizzazione ed interventi di manutenzione ordinaria;
4) Relazione tecnica circa la tipologia, modalità e tempi degli interventi manutentivi e migliorativi
proposti, nonché degli impianti informativi che si intendono installare;
5) Tavola/e di progetto riportante l’ubicazione degli impianti informativi dello sponsor. Si precisa
che detti impianti informativi dovranno essere posizionati a margine delle aiuole, in numero da
uno a cinque, e dovranno avere dimensioni di circa mq. 0,60 ciascuno, per le aiuole poste a
margine delle sedi stradali e delle rotatorie. Inoltre detti impianti non dovranno, per
ubicazione e colori, creare confusione con la segnaletica stradale, né dovranno impedirne la
visione. Per le altre tipologie di aiuole l’impianto informativo proposto potrà essere di
dimensioni maggiori, previa accettazione da parte dei competenti uffici. Al fine di acquisire
tutte le informazioni necessarie per la corretta predisposizione dei progetti potrà essere
contattato il I Settore del Comune di Crispano;
6) Cronoprogramma degli interventi manutentivi e migliorie proposti;
CONTENUTO DELLA SPONSORIZZAZIONE
Quale corrispettivo per le prestazioni dello sponsor, l’Amministrazione Comunale, per tutta la durata
del contratto, potrà:
- consentire allo Sponsor di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione con il
Comune di Crispano (NA) mediante i vari mezzi di comunicazione;
- consentire l’utilizzo di una porzione di area a verde assegnata per la sistemazione stabile d’impianti
informativi secondo le indicazioni e le specifiche tecniche di massima riportate in precedenti
paragrafi;
- indicare il nome dello sponsor nelle comunicazioni ufficiali relative all’iniziativa;
- evidenziare il nome/marchio/logo dello sponsor nell’eventuale materiale illustrativo dell’iniziativa.
Tali forme di pubblicità verranno concordate con i soggetti aggiudicatari.
Inoltre, per la collocazione degli impianti informativi lo Sponsor non sarà tenuto, per l’intera
durata del contratto, al pagamento del canone d’installazione per gli impianti pubblicitari
privati installati su spazi o aree comunali, né al pagamento del canone di pubblicità.
VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte pervenute verranno valutate da una Commissione appositamente costituita.
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In linea generale, la valutazione terrà conto, oltre che delle condizioni previste dall’art. 119 del D.Lgvo
267/2000 (perseguimento di interessi pubblici, esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica
e attività privata e conseguimento di un risparmio di spesa), delle qualità dello sponsor in termini di
fiducia e di immagine. Le proposte saranno valutate sulla base della loro coerenza con l’interesse
pubblico perseguito dall’Amministrazione Comunale ed in particolare con i programmi relativi alla
gestione del verde cittadino.
Pertanto la graduatoria per l’individuazione dello sponsor sarà formulata assegnando ad ogni
concorrente e, per ciascuna area individuata, un punteggio fino ad un massimo di 100 punti. Per
l’aggiudicazione dovrà essere conseguito un punteggio minimo di 65 punti. A parità di punteggio la
priorità verrà valutata secondo l’ordine di protocollo della domanda di partecipazione. L’assegnazione
del punteggio avverrà secondo i seguenti criteri:
A) Scelte progettuali di sistemazione a verde, di arredo ed altro proposti, punti da 1 a 40, così
suddivisi:
a1. materiali e soluzioni ecocompatibili: max 8 punti;
a2. piantumazione: max 10 punti;
a3. effetto delle composizioni: max 8 punti;
a4. fornitura e posa di arredo ed altro: max 14 punti.
B) Realizzazione e manutenzione del verde, delle pavimentazioni, etc., punti da 1 a 60, così suddivisi:
b1. tipologia degli interventi: max 20 punti;
b2. efficacia del cronoprogramma, giorno, mese ed anno): max 40 punti.
L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere precisazioni e informazioni integrative e di chiedere
ai Proponenti modifiche tecniche al progetto presentato.
L’aggiudicazione definitiva sarà subordinata alla verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei
requisisti di ordine generale nei modi e termini di cui al D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii., nonché agli
adempimenti connessi alla stipulazione del contratto.
CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Il rapporto tra l’Amministrazione Comunale e lo Sponsor sarà disciplinato da apposito contratto di
sponsorizzazione. Il soggetto aggiudicatario con la partecipazione al presente bando si impegna a
sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione nel termine che verrà indicato dall’Amministrazione
Comunale nella lettera di comunicazione formale di aggiudicazione definitiva.
Sarà vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto.

ALTRE INDICAZIONI
A fini fiscali trovano applicazione le espresse previsioni in materia, contenute nelle normative di
riferimento.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione nel caso
in cui nessuna proposta venisse ritenuta soddisfacente.
Il presente Avviso e suoi allegati sono liberamente scaricabili dal sito www.crispano.gov.it
DISPOSIZIONI FINALI
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle normative di riferimento, contenute nella
legislazione vigente.
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TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D. Lgs. 196/2003)
Ai sensi dell’art 13 del D.lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., tutte le informazioni ed i dati relativi all’impresa
e ai soggetti che ne fanno parte costituiranno una banca dati in possesso della P.A. appaltante
finalizzata all’espletamento delle procedure di scelta del contraente per l’individuazione della ditta
aggiudicataria e, successivamente, all’esecuzione del rapporto contrattuale con la ditta aggiudicataria.
La raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria dei procedimenti amministrativi correlati e per
il corretto sviluppo dell’azione amministrativa, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In
relazione allo sviluppo di alcune fasi connesse al procedimento amministrativo, il Comune potrà
avvalersi o rapportarsi ad altri soggetti pubblici o privati, che dovranno comunque trattare i dati nel
pieno rispetto della legge e per le sole finalità richieste in relazione al procedimento. In relazione al
trattamento dei dati personali i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 e seguenti del
D.Lgs. 196/03 al quale si rinvia.
Il titolare del trattamento è il Comune di Crispano.
Il presente Bando e suoi allegati sono liberamente scaricabili dai siti www.crispano.asmenet.it
RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il responsabile del I Settore, Dott. Nicola Mazzara.
CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente il foro di Napoli Nord.
Crispano, lì 17.05.2021
Il Responsabile del I Settore
Dott. Nicola Mazzara
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