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Allegato “A” 

 

 

Comune di VERANO BRIANZA                       Provincia di Monza e Brianza            

                                                          Tel.  0362/9085228  -  Fax  0362/9085235                                                                    
                                                                                                   e- mail: ufficiotecnico@comune.veranobrianza.mb.it 
 
 

 

 

AVVISO PUBBLICO 

PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE E/O 

MANUTENZIONE DELLE ROTONDE STRADALI E DELLE AREE VERDI 

PUBBLICHE DI PERTINENZA 

 

1. RIFERIMENTI GENERALI 

Il Comune di Verano Brianza intende ricercare soggetti pubblici e privati disposti a partecipare alla 

valorizzazione, manutenzione e all’eventuale miglioramento della qualità del verde secondo quanto 

previsto dal Regolamento per le sponsorizzazioni approvato con deliberazione di Consiglio 

Comunale n. 26 del 20.03.2007. 

2. OGGETTO E DURATA DELLA SPONSORIZZAZIONE 

Nella sponsorizzazione allo sponsor è richiesto di assumersi tutti gli oneri per la manutenzione e la 

cura dello spazio interessato, incluso l’eventuale consumo d’acqua necessario alla gestione e/o le 

altre utenze, garantendo l’esecuzione di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e di tutte 

quelle normalmente necessarie per mantenere in buono stato l’area a verde in affidamento, secondo 

il Capitolato Tecnico redatto dall’Ente, oltreché delle opere di sistemazione ed abbellimento che 

siano previste oppure offerte dallo stesso soggetto sponsor, per un periodo di 3 anni. 

Le aree oggetto dei contratti di sponsorizzazione manterranno la funzione ad uso pubblico in base 

alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici. 

Le rotatorie stradali, giardini e aree verdi attualmente individuate come sponsorizzabili sono le 

seguenti: 

Lotto n° 1: Rotatoria e aree limitrofe di via N. Sauro/Comasina/Roma; 

Lotto n° 2: Rotatoria e aree limitrofe di via N. Sauro/Umberto I/della Repubblica; 

3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Possono partecipare alla procedura pubblica tutti i soggetti privati e pubblici, enti e associazioni. 

4. VANTAGGI PER LO SPONSOR 

I soggetti che offriranno la sponsorizzazione mediante interventi di valorizzazione e/o 

manutenzione delle aree loro assegnate, otterranno in cambio, il necessario ritorno di immagine 

come meglio precisato nei successivi punti. 

5. IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
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L’Amministrazione Comunale: 

a) concederà l’utilizzo degli spazi verdi per l’apposizione di cartelli che pubblicizzino l’intervento, 

secondo quanto riportato nel Capitolato Tecnico; 

b) consentirà allo sponsor di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione tramite i 

mezzi di comunicazione; 

6. IMPEGNI DELLO SPONSOR 

Lo sponsor è tenuto a rendere un corrispettivo per la veicolazione pubblicitaria del proprio 

nome/marchio/logo mediante la realizzazione, a propria cura e spese, degli interventi di 

valorizzazione e/o manutenzione, per tutta la durata del contratto, attraverso ditte specializzate. 

I costi di realizzazione dell’opera di abbellimento, nonché di realizzazione degli allacciamenti ed 

impianti delle utenze (irrigazione, illuminazione), e i relativi consumi sono a carico dello sponsor. 

Apposito contratto di sponsorizzazione disciplinerà il rapporto tra l’Amministrazione Comunale e 

lo sponsor (contenente quanto previsto nel capitolato tecnico, nonché i termini dell’attività e le 

eventuali penali per inadempimenti contrattuali e le rispettive responsabilità ed oneri) il valore 

unitario dei quali sarà determinato in relazione al valore della sponsorizzazione proposta. 

Ai fini fiscali, configurandosi l’intervento di sponsorizzazione quale “valorizzazione e 

manutenzione di aree verdi con sponsorizzazioni” si determina la necessità di procedere a doppia 

fatturazione annuale di pari importo: lo sponsor fatturerà al Comune il costo del servizio e il 

Comune fatturerà allo sponsor l’importo per la promozione di immagine comprendente l’utilizzo 

dell’area verde per il posizionamento dei cartelli informativo-pubblicitari. 

7. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE 

La proposta di sponsorizzazione può essere articolata in due differenti modalità: 

1. essere riferita alla semplice manutenzione dell’area verde/rotonda stradale; 

2. prevedere, oltre alla manutenzione del verde, anche un progetto di sistemazione/abbellimento 

dell’area concessa. 

Nella seconda ipotesi, i progetti di sistemazione delle rotonde stradali o delle aree verdi, non 

devono prevedere la mera installazione di insegne pubblicitarie, ma devono costituire veri e propri 

progetti di abbellimento e accrescimento artistico del patrimonio comunale interessato. 

I progetti di sistemazione delle rotonde o più in generale delle aree verdi nell’ambito dei 

procedimenti di sponsorizzazione tecnica, verranno sottoposte al vaglio tecnico del Comando 

Polizia Locale per quanto attiene il rispetto delle disposizioni del vigente Codice della Strada, e del 

Settore Tecnico Comunale per quanto riguarda il rispetto dei principi sopra enunciati. Il Comune di 

Verano Brianza si riserva, in ogni caso, la facoltà di non approvare l’eventuale progetto di 

abbellimento e di limitarsi ad accordare il solo intervento manutentivo del manto erboso. 

8. DIRITTO DI RIFIUTO DELLE SPONSORIZZAZIONI 

L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi 

sponsorizzazione qualora: 

 ritenga che possa derivare un conflitto d’interesse tra l’attività pubblica e quella privata; 

 ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle 

altre iniziative; 

 la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale. 

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: 

 propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 
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 pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcoolici, 

materiale pornografico o a sfondo sessuale; 

 pubblicità diretta o collegata alle sale gioco o VLT; 

 messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. 

9. PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE 

I soggetti che intendono partecipare alla presente procedura dovranno presentare in un unico plico, 

chiuso e controfirmato sui lembi di chiusura e riportante all’esterno, oltre al nome/ragione sociale 

del proponente, la dicitura “NON APRIRE – OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE RELATIVA 

AL LOTTO n° ……….”, la seguente documentazione: 

1. La richiesta di partecipazione, sottoscritta dal soggetto proponente, formalizzata in carta 

semplice e redatta seguendo il modello scaricabile dal sito internet del Comune (Allegato “B”), 

che deve riportare oltre alle generalità del richiedente: 

- l’indicazione del lotto interessato; 

- dichiarazione attestante: 

a) l’assenza di impedimenti di qualsiasi natura a stipulare contratti con la Pubblica 

Amministrazione e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o 

limitativa della capacità contrattuale; 

b) l’impegno a far eseguire gli interventi previsti a ditte adeguatamente qualificate in base 

alla normativa vigente sui contratti pubblici, ed a svolgere i lavori di manutenzione e/o 

valorizzazione dell’area affidata nel rispetto del D.Lgs. n.81/2008; 

c) di aver preso visione della rotonda o giardino o area verde chieste in sponsorizzazione in 

rapporto ai manufatti ed impianti ivi esistenti nel sopra e sottosuolo; 

d) di accettare le condizioni previste nell’Avviso Pubblico, nello schema di contratto e nel 

Capitolato Tecnico, che saranno successivamente formalizzate con la stipula di contratto di 

sponsorizzazione che renderà vincolanti i reciproci impegni. 

2. Breve descrizione della proposta di sponsorizzazione, copia del bozzetto del cartello 

pubblicitario e, se proposto e ove richiesto, progetto di valorizzazione/abbellimento dell’area; in 

caso di progetto di valorizzazione/abbellimento, allegare progetto di massima e rendering e/o 

simulazione e/o viste prospettiche della proposta progettuale; 

3. Quantificazione indicativa dell’importo per la manutenzione ordinaria dell’area e, ove proposto 

o richiesto, quantificazione indicativa dei costi dell’intervento di sistemazione/abbellimento; 

4. Copia del documento d’identità in corso di validità del richiedente. 

5. Copia del Capitolato Tecnico, firmato in ogni sua pagina per accettazione; 

6. Copia dello schema di contratto, firmato in ogni sua pagina per accettazione. 

ATTENZIONE: nel caso di partecipazione a più lotti, le diverse offerte dovranno essere presentate 

in più plichi contenenti le singole offerte disgiunte (un plico per ogni offerta). 

 

10. TERMINI E SCADENZE DEL BANDO 

A pena d’esclusione, le offerte dovranno pervenire al protocollo del Comune di Verano B.za presso 

la sede municipale di Via N. Sauro, 24  entro le ore 12:00 del giorno 04 Aprile 2022                      

. 

Indipendentemente dall’entità del ritardo ed indipendentemente dalla data del timbro postale, fanno 

fede, ai fini dell’osservanza del termine utile di ricezione, la data e l’orario di arrivo dei plichi, 

risultanti dal timbro apposto dal Protocollo Generale del Comune. 
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L’offerta presentata dallo sponsor sarà per esso vincolante per la durata di 180 giorni dalla relativa 

data di scadenza prefissata, mentre per l’Ente lo diventerà solo a seguito della sottoscrizione del 

contratto. 

11. PROCEDIMENTI RELATIVI ALL’APERTURA DEI PLICHI. 

L’apertura dei plichi si terrà il giorno 06 Aprile 2022 e la commissione all’uopo designata 

procederà in seduta riservata alla valutazione delle proposte progettuali di sponsorizzazione 

pervenute. 

Al termine della seduta la commissione provvederà a dichiarare i soggetti che si sono aggiudicati la 

sponsorizzazione. 

La commissione si riserva la possibilità di richiedere eventuale documentazione integrativa, qualora 

non risultasse chiara la proposta presentata o in caso di semplice carenza documentale. 

La proposta di valorizzazione/abbellimento è obbligatoria solo nei casi espressamente previsti, 

poiché il richiedente può presentare anche una semplice proposta di manutenzione ordinaria 

dell’area. 

Le proposte di valorizzazione/abbellimento saranno valutate con un punteggio superiore rispetto a 

quelle di semplice manutenzione dell’area. 

A parità di proposta di sponsorizzazione, l’aggiudicazione avverrà tramite sorteggio. 

12. ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA SELEZIONE DELLO SPONSOR 

Al ricevimento della comunicazione di accettazione della sponsorizzazione, lo sponsor dovrà 

consegnare: 

- campione del cartello informativo, da realizzarsi a cura e spese dello sponsor. 

- il preventivo ufficiale di spesa per la manutenzione annuale dell’area richiesta, che sarà comunque 

valutato dal Settore Tecnico Comunale. Gli importi del preventivo saranno quelli che poi verranno 

fatturati annualmente; 

- cauzione/garanzia dell’importo di €. 3.000,00 con le caratteristiche riportate nel Capitolato 

Tecnico. 

- Progetto definitivo di valorizzazione e abbellimento da sottoporre all’approvazione ufficiale 

dell’Ente (se proposto e previsto). 

Il contratto di sponsorizzazione verrà sottoscritto previa verifica di coerenza della documentazione 

prodotta. 

13. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI. 

Il presente Avviso Pubblico può essere ritirato presso il Settore Tecnico Comunale o scaricato dal 

sito Internet del Comune di Verano Brianza al seguente indirizzo: 

www.comune.veranobrianza.mb.it nella sezione → Albo  → Bandi di Gara. 

Per informazioni sulla procedura rivolgersi al Settore Tecnico Comunale - tel. 0362/9085225  

oppure 0362/9085228 negli orari di apertura al pubblico: Martedì e Giovedì 09:00 // 12:30. 

I dati personali raccolti in applicazione del presente avviso saranno trattati esclusivamente per le 

finalità dello stesso previste, in conformità al Regolamento Europeo sulla Privacy o GDPR (General 

Data Protection Regulation). 

 

14. TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI 

Lo Sponsor  è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della L. n. 136/2010 al fine di 

assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla sponsorizzazione. 

In relazione a quanto previsto dal precedente comma, lo Sponsor è tenuto, in particolare: 

http://www.comune.veranobrianza.mb.it/
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a) a comunicare all’Ufficio Ragioneria del Comune di Verano Brianza i dati relativi al conto 

corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi della 

sponsorizzazione; 

b) ad effettuare ogni transazione relativa all’appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane S.p.a., 

esclusivamente con gli strumenti di pagamento consentiti dall’art. 3 della L. n. 136/2010; 

c) a utilizzare il CIG (se previsto) nell’ambito dei rapporti con subappaltatori e subcontraenti 

fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni della sponsorizzazione.  

Lo Sponsor  deve inserire nei contratti con i fornitori/prestatori di lavori e servizi specifica clausola 

con la quale gli stessi si impegnano ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge n. 

136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al subappalto e al 

subcontratto. 

 

Il Responsabile Settore Servizi Tecnici 

Arch. Roberta Brambilla 

Allegati: 

Planimetrie Lotti n° 1 - 2  


