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“SPONSORIZZAZIONE AREE A VERDE PUBBLICO ” 

 

        AVVISO PUBBLICO  

PER LA SPONSORIZZAZIONE VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE A 

VERDE E ROTATORIE STRADALI SITUATE NEL TERRITORIO COMUNALE  

 

 
1 - OGGETTO DELLA PROCEDURA  

L’Amministrazione Comunale,  in conformità a quanto previsto all’art 119 del D.Lgs 267/2000, 

nonché  in attuazione al  Regolamento Comunale per la disciplina e gestione delle sponsorizzazioni 

approvato con Del C.C. N.  4  del  28/01/2022 e   conformemente a quando previsto nelle Linee di 

indirizzo  approvate con Del. G.C. N. del 48 del  30/05/2022 intende ricercare, mediante procedura 

ad evidenza pubblica soggetti privati (persone giuridiche) o associazioni (senza fini di lucro, 

costituite con atto notarile), anche in forma associata, che intendano proporsi come Sponsor per 

attività di manutenzione di aree verdi, rotatorie stradali e aiuole spartitraffico - mediante la loro  

valorizzazione con nuovo arredo floreale (da rinnovare nelle diverse stagioni dell’anno) e successiva 

relativa manutenzione, oppure la  sola manutenzione  delle aree verdi di proprietà comunale indicate   

nell’elenco allegato  al fine del loro miglioramento qualitativo ed estetico.  

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.  

Con tali soggetti, a conclusione della procedura prevista dal presente avviso, l’Amministrazione 

potrà concludere un contratto di sponsorizzazione o un accordo di collaborazione secondo quanto 

previsto dalle Delibere sopra citate.  

 

2 -  DESCRIZIONE DELLE AREE  

 

Le aree a verde oggetto della presente procedura sono riportate  in dettaglio nell’elenco allegato. 

(All. A) Per ogni area sono riportati: le dimensioni, la presenza o meno  di impianto di irrigazione e 

gli interventi minimi richiesti. 

  

Saranno altresì prese in considerazione proposte di intervento anche per aree non inserite nell’elenco 

sopra citato purchè ritenute di interesse da parte dell’Amministrazione Comunale,  nonché per 

porzioni di aree poste all’interno di parchi e giardini pubblici per  la formazione di aree tematiche.  

 

 

3 – PRESTAZIONI DELLO SPONSOR  

 

La prestazione dello sponsor consisterà nella fornitura di  servizi di manutenzione, fornitura di beni 

( essenze arboree ed arbustive)  o di lavori ( nel caso di riqualifica dell’area);  

Quale corrispettivo lo sponsor otterrà un ritorno di immagine consistente nella possibilità di 

installare, sull’area oggetto dell’intervento, cartelli pubblicitari che riporteranno ,insieme al logo del 

comune di  Gessate  ed alla scritta “area verde realizzata/curata da xxxx”, il nome/marchio/logo dello 

sponsor,  posato in conformità al vigente Codice della Strada.  



In linea generale i cartelli saranno posti in posizioni ben visibili  nel rispetto del codice della strada 

ed in numero prestabilito in relazione alla dimensione dell’area e comunque non superiore a 4. 

 

Le caratteristiche tipologiche del cartello saranno  concordate con l’Ufficio Tecnico Comunale in 

sede di contratto e dovranno rispettare le  seguenti dimensioni massime: 

cm  100 X 60  su rotatorie stradali con raggio  superiore a  m. 5  

cm. 60 x 40 su rotatorie stradali con raggio inferiore a m. 5  

cm. 40 x 20 per altre aree di dimensioni ridotte.  

 

Allo sponsor spettano inoltre i benefici fiscali previsti dalla normativa vigente. L'Amministrazione 

Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio,  la facoltà di non accettare proposte di 

sponsorizzazione in relazione a possibili attività particolari dello sponsor, confliggenti con  le linee 

di attività istituzionale.  

 

Le aree oggetto dei contratti di sponsorizzazione manterranno totalmente la funzione ad uso pubblico. 

 

Le prestazioni minime richieste  sono riportate in dettaglio nell’Allegato A , distinte  per ogni singola 

area.  

In linea generale il tappeto erboso dovrà essere mantenuto  in perfetto stato di manutenzione  secondo 

le indicazioni previste nelle allegate Specifiche Tecniche  ( All. B) avendo cura che l’altezza dell’erba 

non superi  mai  15 cm.  

Gli interventi e la gestione dell’impianto di irrigazione (ove presente) sarà a carico 

dell’Amministrazione Comunale.  Lo sponsor avrà l’onere di verificarne il corretto funzionamento e 

comunicare all’Amministrazione Comunale eventuali anomalie riscontrate. In mancanza di impianto 

di irrigazione sarà cura dello sponsor provvedere ad una corretta irrigazione alfine di mantenere in 

vita le essenze piantumate.  

 

4 – IMPEGNI DELLO SPONSOR 

 

Lo sponsor a fronte della veicolazione pubblicitaria del proprio nome/marchio/logo  è tenuto,  

mediante la realizzazione nella forma diretta o indiretta, a propria cura e spese, all’esecuzione degli 

interventi di valorizzazione e di manutenzione  previsti nel contratto stipulato , per tutta la durata 

dello stesso.  Gli interventi dovranno essere effettuati in proprio o  mediante ditte specializzate nel 

settore florovivaistico, con personale in regola con le norme assicurative e previdenziali, in grado di 

garantire scrupolosamente l’osservanza ed il rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza nei 

luoghi di lavoro, munite altresì di opportuna polizza di responsabilità civile per danni contro terzi.  

Le caratteristiche delle opere di valorizzazione e manutenzione delle aree affidate allo sponsor, 

dovranno essere definite e dettagliate nella proposta di sponsorizzazione allegata alla domanda di       

partecipazione alla presente procedura.     

5 – CONTRATTO E  DURATA   

Il Rapporto tra l'Amministrazione Comunale e gli sponsor sarà disciplinato da apposito contratto di 

sponsorizzazione o accordo di collaborazione contenente i termini dell'attività e le rispettive 

responsabilità ed oneri.  (Vedi allegato C e D ).   

 

E’ in capo allo sponsor la responsabilità civile, penale, verso terzi derivante dalla realizzazione e 

gestione delle aree verdi affidate a seguito della presente procedura. A tal proposito lo sponsor si 

impegna a dotarsi di idonea polizza assicurativa.  

  

Il contratto di sponsorizzazione o accordo di collaborazione  regolerà i rapporti tra le Parti e avrà 

durata minima di anni 1 e massima di anni 5, a decorrere dalla stipula dello stesso.  

Il contratto potrà essere eventualmente prorogato su richiesta dello sponsor, fino a un periodo di 

eguale durata, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale.  



L’ Amministrazione Comunale di Gessate  si riserva di esercitare la facoltà di rescissione del contratto 

anche prima della scadenza, per sopravvenute necessità di interesse pubblico.  

 

Sarà altresì nella facoltà dell’Amministrazione Comunale  revocare l’assegnazione dell’area in caso 

di persistente e/o grave negligenza nell’esecuzione degli interventi previsti nella proposta di 

sponsorizzazione.  

 

6 – MODALITA’  DI PARTECIPAZIONE  

 

I soggetti interessati  possono presentare apposita istanza  entro  il  

 

                                            30/11/2022   alle  ore  18.00  

 

Le proposte di sponsorizzazione, redatte in forma scritta in lingua italiana, dovranno pervenire entro 

la data sopracitata  presso l’Ufficio Protocollo, P.za Municipio n. 1 Gessate.  Farà fede il timbro/data 

e l’ora apposti all’atto del ricevimento dal sopra citato Ufficio Protocollo.  

La documentazione potrà essere trasmessa anche mediante Posta Elettronica Certificata, entro la data 

suddetta, all’indirizzo PEC del Comune:  comune.gessate@legalmail.it  

 

Eventuali informazioni relative all’iniziativa,  nonché le planimetrie delle aree interessate,   potranno 

essere richieste all’Ufficio Tecnico Comunale - Settore Lavori Pubblici al seguente indirizzo: 

lavoripubblici@comune.gessate.mi.it o  al n. Tel 02/959299.271. (referente Geom. E. Riva)  

  

Il recapito del plico, entro il termine indicato, rimane a esclusivo rischio del mittente.  

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di valutare eventuali  richieste  pervenute  successivamente 

alla scadenza del presente avviso.   

 

Il plico dovrà essere idoneamente sigillato, e dovrà recare all'esterno, oltre all'intestazione del 

mittente ed all'indirizzo dello stesso, la dicitura "Proposta di sponsorizzazione di aree  a verde 

comunale ” e dovrà contenere la seguente documentazione:  

 

A. Istanza di ammissione,  redatta secondo lo schema predisposto dall’Amministrazione 

Comunale (Mod. 1 ),  contenente le generalità o ragione sociale del Proponente, con 

indicazione del nome e cognome del legale rappresentante, dell’attività prevalente esercitata, 

dell’indirizzo, nr. di telefono, e-mail , della sede legale e operativa, nonché il nome e 

cognome, qualifica, nr. di telefono e indirizzo e-mail di un referente per l’iniziativa, da 

utilizzarsi nell’ambito della procedura di valutazione;  

Dovrà inoltre essere identificata l’area per la quale si richiede la sponsorizzazione nonché 

indicare la tipologia di proposta che si intende effettuare ed il periodo di durata della stessa.  

L’istanza dovrà essere sottoscritta  dal Legale rappresentante e corredata da copia fotostatica 

del documento di identità del sottoscrittore.   

 

 

B. Proposta progettuale di sistemazione/riqualificazione/valorizzazione dell’area, 

comprensiva di  breve Relazione Tecnica e Tavole di Progetto in scala adeguata, corredata da 

una quantificazione economica dei costi preventivati.    

Nel  caso di sola manutenzione  la proposta progettuale potrà essere costituita da una breve 

Relazione che illustri (nel rispetto di quanto indicato dalle prescrizioni tecniche)  il 

programma manutentivo  proposto indicando  le modalità e le tempistiche previste per  

l’esecuzione degli interventi ed i relativi costi annui. 

 

 

mailto:lavoripubblici@comune.gessate.mi.it


La proposta progettuale,  potrà  altresì prevedere la posa di un’opera d'arte o di manufatti con 

caratteristiche tali da non ostacolare la visibilità da parte degli utenti della strada. 

Resta inteso che, al termine dell’accordo, qualsiasi manufatto od impianto installato 

resteranno di proprietà dell’Amministrazione Comunale di Gessate.  

 

 

7 - PROCEDURE  DI ASSEGNAZIONE 

 

Ogni richiesta di sponsorizzazione può essere presentata congiuntamente da non più di due soggetti 

privati.  

L’Amministrazione si riserva la possibilità di procedere, ove richiesto,  all'assegnazione di più aree 

allo stesso sponsor, qualora le richieste presentate siano numericamente inferiori alle aree disponibili.  

  

Le proposte pervenute verranno valutate da una commissione composta dal  Responsabile Area 

Tecnica, e due tecnici appartenenti al medesimo servizio.  Prima di procedere alla valutazione delle 

proposte la Commissione accerterà la completezza e correttezza della documentazione presentata.  

  

In linea generale, la valutazione terrà conto delle qualità dello sponsor in termini di fiducia e di 

immagine e della convenienza dell’Amministrazione per il perseguimento di interessi pubblici, 

esclusione di conflitti di interesse tra attività pubblica e attività privata e conseguimento di un 

risparmio di spesa.  Le proposte saranno valutate sulla base della loro coerenza con l’interesse 

pubblico perseguito dall’Amministrazione nella gestione del verde cittadino ed in particolare con le 

proposte di intervento ed i programmi minimi allegati al presente avviso.  

  

Nel caso in cui pervengano due o più proposte relativamente alla stessa area, l’assegnazione verrà 

fatta in base ai seguenti criteri:  

 

Criterio n. 1:  Livello qualitativo e modalità di gestione:   Valutazione massima punti 50.  

Per nuovi allestimenti 

Al fine della valutazione del presente criterio si considera come servizio minimo (valori punti zero):   

l’inerbimento dell’area verde mediante semina e irrigazione con impianto, se presente oppure 

manuale.  

Il punteggio, fino ad un massimo di punti 50, verrà assegnato : 

sulla base della proposta di miglioramento del servizio minimo suddetto, mediante - per esempio - la 

posa di piantumazioni e/o fiori stagionali, l’aspetto estetico dell’allestimento globale dell’area verde, 

la quantità e la diversificazione delle essenze vegetali proposte, la coerenza del progetto con il 

contesto, la posa impianto irrigazione se assente, ecc.); 

 

Per interventi di sola manutenzione :  

Al fine della valutazione del presente criterio si considera come servizio minimo (valori punti zero):   

la rasatura del tappeto erboso atta a mantenere l’altezza dell’erba sempre inferiore ai 15 cm  e gli 

interventi minimi previsti nelle specifiche tecniche.  

Il punteggio, fino ad un massimo di punti 50, verrà assegnato : 

sulla base della proposta di miglioramento del servizio minimo suddetto. Verranno valutate per es. 

la frequenza di pulizia dell’area, la frequenza di cura delle aiuole e delle rasature dell’erba, 

l’eventuale previsione di trattamenti particolari, la frequenza di potatura arbusti, la frequenza di 

sostituzione dei fiori stagionali etc.; 

 

 

 

 



Criterio n. 2: durata del periodo di sponsorizzazione dell’attività. Valutazione massima punti 40.  

Al fine della valutazione del presente criterio si considera come durata minima (valori punti zero) il 

periodo minimo di 1 anni. Il punteggio, fino ad un massimo di punti 40, verrà assegnato sulla base 

della proposta di durata del servizio fino ad un massimo di 5 anni.  

 

Criterio n. 3:  Risorse disponibili. Valutazione massima punti 10.  

Strutture e risorse messe a disposizione per l’esecuzione degli interventi manutentivi  e numero del 

personale coinvolto nell’iniziativa. 

 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere precisazioni e informazioni integrative, e di 

chiedere ai Proponenti modifiche tecniche al programma di sponsorizzazione presentato. 

Sarà comunque data preferenza alle proposte di miglioramento e riqualifica rispetto ai semplici 

interventi di manutenzione,  

 

In caso di parità delle offerte si procederà mediante sorteggio.  

  

L’aggiudicazione definitiva,  formalizzata mediante Determina del responsabile del servizio,   è 

subordinata alla verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale nei 

modi e termini di cui al D.P.R. 445/2000 s.m.i., nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione 

del contratto.  

8 - CONCLUSIONE DELL’ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE  

1. Il rapporto tra l’Amministrazione Comunale e gli sponsors sarà disciplinato da appositi accordi di 

sponsorizzazione, redatti in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso, in conformità allo 

schema di cui agli allegati B e C. sottoscritti successivamente alla formale assegnazione dell’Area. 

2. Il soggetto aggiudicatario con la partecipazione al presente Avviso si impegna a sottoscrivere il 

contratto di sponsorizzazione nel termine che verrà indicato dall’Amministrazione Comunale nella 

lettera di comunicazione formale di aggiudicazione definitiva.  

3. E’ vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto.  

4. Le spese relative alla realizzazione e posa del cartello  o targa pubblicitaria  saranno a carico dello 

sponsor.  Saranno altresì a carico dello sponsor la realizzazione di tutto quanto previsto nelle 

proposta  di sponsorizzazione dando atto che eventuali manufatti impianto o altro, alla scadenza 

dell’accordo resteranno di proprietà dell’Amministrazione Comunale.  

5. Trattandosi di servizio soggetto ad IVA, ai fini fiscali troveranno applicazione le espresse 

previsioni in materia,  contenute nelle normative di riferimento, pertanto il soggetto sponsor  dovrà 

provvedere annualmente all’emissione di apposita fattura relativa all’esecuzione dei lavori  

proposti. La fattura sarà soggetta ad IVA 22% ed emessa nella consueta forma elettronica ( 

indicando il codice univoco del Comune UFCGJZ) ma SENZA SPLIT PAYMENT con oggetto 

“Manutenzione verde pubblico” o “Manutenzione ordinaria rotatoria”; 

Il Comune a sua volta emetterà fattura elettronica allo sponsor ,  di pari importo,   con oggetto 

“Contratto di sponsorizzazione”. 

 

6. Sono escluse dall’applicazione del precedente punti 5 le associazioni senza scopo di lucro per le 

quali verrà stipulato un semplice accordo di collaborazione.  

 

 

 



 

 

 

9 -  ALTRE INFORMAZIONI  

a. L’Amministrazione Comunale si riserva, in ogni momento della procedura e fino alla stipula 

del contratto di sponsorizzazione, la facoltà di sospendere o di non dare corso ulteriore agli 

atti della procedura, così come di revocare l’aggiudicazione, senza che i partecipanti o 

l’aggiudicatario possano avanzare alcuna pretesa al riguardo. Gli interessati non potranno 

avanzare alcuna pretesa nei confronti dell’Amministrazione per mancato guadagno o per costi 

sostenuti per la partecipazione alla procedura.  

b. gli allegati sono parte integrante e sostanziale del presente avviso;  

c. la documentazione è disponibile e liberamente consultabile sul sito internet 

http://www.comune.gessate.mi.it ;  

d. ai sensi del D. lgs n. 196/2003 e s.m.i.   dati forniti saranno trattati esclusivamente per lo 

svolgimento delle attività e per assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai 

regolamenti in materia 

e. responsabile del Procedimento : Geom. C. Gatti 

f. referente per la procedura:  Geom. E. Riva 

 

 

  

 

Gessate:  31 Ottobre 2022          Il responsabile del Settore Tecnico  

                            F.to  Geom. Christian Gatti  

 

 

 

 

 

 

ALLEGATI:  

Allegato A :  Elenco delle aree oggetto di sponsorizzazione;  

Allegato B :  Specifiche Tecniche  

Allegato C :  Bozza contratto di sponsorizzazione  

Allegato D:   Bozza accordo di collaborazione 

Modello 1 :   Istanza di Ammissione.   
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