
ADOTTA UNO SPAZIO VERDE
AVVISO

 RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI  A SOSTEGNO DI 
ATTIVITA’ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO 

COMUNALE

Il Comune di Castel  San Giorgio , in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 253
del 29.10.2010, ed in conformità al regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle
sponsorizzazioni, approvato con D.C.C. N° 57 del 28.09.2011, al fine di conseguire un risparmio di spesa
nella realizzazione delle attività legate alla cura del verde pubblico, intende ricercare, mediante procedura
ad evidenza pubblica: ditte individuali, società commerciali, società cooperative (art. 34 comma 1, lett. a del
D. Lgs 163/06) raggruppamenti temporanei d'impresa (A.T.I.) (art. 34 comma 1, lett. d del D. Lgs 163/06)
che intendano proporsi come Sponsor per le attività di manutenzione e/o nuova sistemazione delle seguenti
aree a verde:

1. Villa Iuliano – Capoluogo;
2. Fontana artistica piazza Amendola – Castelluccio;
3. Spartitraffico via A. Fimiani – Fimiani;
4. Spartitraffico e rotatoria via G. Petti – Fimiani;
5. Spartitraffico via G. Cerrato – Capoluogo; 
6. Piazza A. Amabile – Capoluogo;
7. Parco della Rimembranza – Lanzara;
8. Piazza F. Calvanese – Taverna Casalnuovo;
9. Piazza della Concordia – Capoluogo;
10. Rotatoria via San Francesco – Campomanfoli;
11. Parcheggio Comm. S. Barba -  Lanzara;
12. Piazza A. Moro – Trivio. 

Le aree a verde interessate all’affidamento e alla sponsorizzazione sono individuate nell’allegato 
“A” (planimetrie aree a verde).

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’A.C. potrà concludere un
contratto di sponsorizzazione.

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.

La prestazione dello Sponsor dovrà consistere nella manutenzione ordinaria  delle aree a verde indicate.

Le opere di sistemazione a manutenzione sono riportate nell’allegato “B” (Programma manutentivo minimo).

Nelle ipotesi d'interventi di riqualificazione gli oneri di progettazione, direzione dei lavori e di cantiere
sono a carico dello Sponsor.

Quale corrispettivo, lo Sponsor otterrà un ritorno d'immagine, consistente nella possibilità d'installare 
sull’area oggetto dell’intervento un impianto pubblicitario (consistente in una targa dipinta a mano in
ceramica fornita dal comune di Castel San Giorgio) destinata 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. 

Le aree oggetto dei contratti di sponsorizzazione manterranno totalmente la funzione a uso pubblico. 
I beni forniti nell’ambito della sponsorizzazione rimarranno di proprietà dell’A.C.



MODALITA' E TERMINI DI PARTECIPAZIONE

Il plico idoneamente sigillato dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 13,00 del 
30/11/2011, direttamente o tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto  della normativa  in 
materia. Il recapito del plico, entro il termine indicato, rimane a esclusivo rischio del mittente.

La/Le proposta/e di sponsorizzazione, redatta/e in lingua italiana, dovrà/dovranno pervenire al
Comune di Castel San Giorgio secondo le modalità riportate negli articoli successivi.

Tutti i soggetti interessati dovranno presentare un plico all'indirizzo:
“Protocollo del Comune di Castel San Giorgio – Settore  n.7  Manutentivo  e  Servizi Tecnici -  Via 
Piazza Amabile–84083 Castel San Giorgio (SA).

Farà fede il timbro/data e l’ora apposti all’atto del ricevimento dal Protocollo.

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: aiuola/parco                                   ” e dovrà contenere i seguenti documenti:

istanza di ammissione, sottoscritta dal Proponente o dal suo legale rappresentante e corredata da 
copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore dell’istanza.

Le dichiarazioni rese in tale istanza ai sensi del DPR 445/2000 dovranno essere successivamente 
verificabili.
Tale istanza dovrà contenere in particolare:

1.  le generalità del Proponente o di suo delegato;
2 . l ' indicazione del legale rappresentante dell’Impresa, l’indirizzo, n° di telefono, fax, email 

della sede legale e operativa, nonché il nome e cognome, qualifica, n° di  telefono e indirizzo 
email di un referente per l’iniziativa;

3. l'indicazione delle aree a verde interessate per la sponsorizzazione;
4. l’indicazione dell’attività oggetto della proposta di sponsorizzazione;
5. la dichiarazione di conoscenza e di accettazione di tutte le condizioni che regolano il presente 

Bando;
6. la dichiarazione di assenza delle condizioni di incapacità di contrarre rapporti con la Pubblica 

Amministrazione (art. 38 comma 1 D. Lgs. 163/2006) e di ogni altra situazione considerata 
dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;

7. la  dichiarazione  d'assenza  d'impedimenti  derivanti  dalla  sottoposizione  a  misure  cautelari 
antimafia (Legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni);

8. l’impegno del Proponente ad assumere tutte le  relative autorizzazioni;

Al fine di acquisire tutte le informazioni necessarie per la corretta predisposizione della domanda, è 
possibile recarsi presso l'ufficio Manutentivo e Servizi Tecnici: il martedì ed il giovedì dalle ore 16.00 alle 
ore  18.00,  o  consultando  il  sito  del  Comune  www.comune.castelsangiorgio.sa.it,  sezione  bandi  e 
concorsi .

CONTENUTO DELLA SPONSORIZZAZIONE

Quale corrispettivo per le prestazioni dello Sponsor, l’A.C., per tutta la durata del contratto, potrà:
1.  consentire allo Sponsor di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione con il

Comune di Castel San Giorgio mediante i vari mezzi di comunicazione;

http://www.comune.castelsangiorgio.sa.it/


Per la collocazione degli impianti informativi lo Sponsor, non è tenuto  al pagamento del canone 
d'installazione   per   gli  impianti  pubblicitari  privati  installati  su   spazi  o   aree   comunali,   né   al 
pagamento del canone di pubblicità, inoltre lo sponsor non è tenuto al pagamento di nessun tributo per 
eventuali pubblicità attraverso indicazioni segnaletiche su tutto il territorio comunale sino ad un massimo 
di cinque.

Le spese di sponsorizzazione, essendo spese di pubblicità sono interamente deducibili dal reddito (art. 
108, c. 2 ex art. 74. c. 2, del D.P.R. 917/1986).

Ai fini  fiscali trovano applicazione le precise indicazioni dettate dall’Agenzia delle Entrate con nota del 
23.09.2002 n. 150657.

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le proposte pervenute verranno valutate da una Commissione appositamente costituita composta da:
• Segretario Generale Dott.ssa Maria Cecilia Fasolino – Presidente;
• Geom. Mario Zappullo – Responsabile del Settore n.7 Manutentivo e Serv. Tecnici – membro;
• Geom. Gerardo Menichini – membro.

In linea generale, la valutazione terrà conto, oltre che delle condizioni previste dall’art. 119 del D. Lgs 
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 d' immagine. Le proposte saranno valutate sulla base della loro coerenza con  l’interesse 
pubblico perseguito dall’A.C. 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 60 punti. Per 
l’aggiudicazione dovrà essere conseguito un punteggio minimo di 30 punti. A parità di  punteggio la 
priorità viene valutata secondo l’ordine di protocollo della domanda di partecipazione. L’assegnazione 
del punteggio avverrà secondo i seguenti criteri:

1.  Scelte progettuali di sistemazione a verde e di arredo proposti (punti da 1 a 15) così suddivisi:
a) materiali e soluzioni ecocompatibili: max 5 punti;
b) piante utilizzate: max 5 punti;
c) effetto delle composizioni: max 5 punti;

2.  Realizzazione e manutenzione del verde (punti da 1 a 45):
a) tipologia degli interventi………………………………………max 15 punti;
b) efficacia del cronoprogramma manutentivo e di

sistemazione e/o riqualificazione (giorno, mese ed anno)…..max 30 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 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.

Per le aree eventualmente non assegnate, per carenza di specifiche domande, si potrà procedere a 
trattativa diretta con gli eventuali soggetti provati interessati con priorità dei soggetti richiedenti altre aree 
verdi ma risultati non assegnatari in ragione dei criteri di cui sopra.

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Il rapporto tra l’A.C. 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’A.C. nella lettera di comunicazione  formale di 
aggiudicazione definitiva.

È vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003, si informa che:
1.  i dati personali raccolti, in applicazione di quanto previsto dl presente Avviso, saranno trattati 

esclusivamente per le finalità stabilite dal medesimo;
2.  titolare del trattamento dati è il Comune di Castel San Giorgio, e Responsabile del trattamento 

dati il Responsabile del Settore n.7 Manutentivo e Servizi Tecnici geom. Mario Zappullo;
3.  i dati sono trattati in conformità alle norme;
4.  i singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs196/2003;
5.  i dati sono trattati dagli addetti agli uffici comunali tenuti all’applicazione del presente Bando;
6.  i dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in 

relazione alle finalità del presente Avviso.

RESPONSABILITA DEL PROCEDIMENTO

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del  Settore  n.7  Manutentivo  e  Servizi  Tecnici 
geom. Mario Zappullo.

CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere è competente il foro di  Nocera 
Inferiore.

ALLEGATI predisposti dall’Ufficio Tecnico Comunale: 
A – planimetrie aree a verde
B – programma manutentivo minimo richiesto per le aree verdi.
C – schema di domanda.

Castel San Giorgio lì 10.11.11 

  Il Responsabile del Settore n.7                                                            Il Sindaco                           L'Assessore ai Servizi Manutentivi
     Geom. Mario ZAPPULLO                                                   Dott. Francesco LONGANELLA                                                          Rag. Michele SALVATI
 



ALLEGATO B

PROGRAMMA MANUTENTIVO 
MINIMO

PER LA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI 
COMUNALI

Al fine di garantire il mantenimento  in perfetta  condizioni delle aree  verdi e l’attecchimento  delle speci 
messe a  dimora, lo Sponsor dovrà provvedere all’esecuzione delle opere di manutenzione di seguito 
elencate:
• falciatura, rasatura, raccolta e distruzione delle erbacce esistenti in tutte le aree  a verde 

indicate, per un minimo   di   cinque  interventi   annui.   Resta  facoltà  insindacabile  del 
Responsabile  dell’Area  Tecnica Manutentiva del Comune  di Castel San Giorgio  richiedere 
un numero maggiore di interventi. In ogni caso   il loro numero complessivo non potrà essere 
superiore ad otto;  

• irrigazione  durante  il  periodo  estivo  ed  innaffiamento  delle  piante  ornamentali,  all’interno 
delle  aree 
indicate subito dopo la loro messa a dimora e sino al relativo attecchimento.  

Il  proponente  dovrà  iniziare  gli  interventi  richiesti  entro  quindici  giorni  naturali  consecutivi  dalla 
data  riportata sulla  richiesta  del  Responsabile  dell’Area    Tecnica  Manutentiva  del  Comune  di 
Castel San Giorgio  che  verrà trasmessa  a  m e z z o  m e s s o  C o m u n a l e . 
Ogni inadempienza comporterà l’applicazione di una sanzione di € 500,00. 
A  seguito  dell’applicazione  di  tre  sanzioni  il  contratto  si  intenderà  risolto  senza  che  il 
proponente  possa sollevare eccezione alcuna.  
La fornitura di beni e/o servizi diversi da quelli precedentemente elencati deve essere dettagliata in 
sede di proposta di sponsorizzazione. 
 


