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Prot.  
 

AVVISO PUBBLICO 
 

DI PROCEDURA A TITOLO SPERIMENTALE DI SPONSORIZZAZIONE PER L’ ABBELLIMENTO E LA 
MANUTENZIONE DI ALCUNE AREE VERDI COLLOCATE ALL INTERNO DI ROTATORIE STRADALI 

SITUATE NEL TERRITORIO COMUNALE DI CASCINA 
 
 
 
1. L‘Amministrazione Comunale, in via sperimentale ed in attesa di procedere all’adozione di uno specifico 
regolamento comunale, intende affidare a soggetti terzi, mediante sponsorizzazione ai sensi dell’art. 43 
della legge n. 449 del 27.12.1997, la sistemazione, ai fini dell’abbellimento, e la manutenzione, per un 
periodo di 3 anni di alcune aree a verde e/o collocate all’interno di rotatorie stradali situate nel 
territorio comunale, riconoscendo allo sponsor la possibilità di collocare sulle aree stesse dei cartelli 
informativo-pubblicitari. 
2. Possono partecipare alla procedura pubblica tutti i soggetti privati e pubblici, enti e associazioni. 
3. Allo sponsor si chiede di effettuare (previo specifico sopralluogo sul posto) a propria cura e spese la 
sistemazione, ai fini dell’abbellimento, e la successiva manutenzione del verde pubblico ed il pagamento 
dell’imposta comunale sulla pubblicità, se dovuta. Lo sponsor potrà candidarsi per una sola area a verde o 
rotatoria. 
4. In cambio dell’abbellimento e manutenzione dell’area a verde o rotatoria il Comune concede l’utilizzo 
della stessa area per la sistemazione stabile di cartelli informativo-pubblicitari. I cartelli rimarranno 
sull’area per tutta la durata della convenzione di sponsorizzazione e dovranno essere rimossi a cura e 
spese dello sponsor al termine della stessa. 
5. I soggetti interessati devono far pervenire la domanda di partecipazione entro il giorno 31 ottobre 2008. 
La domanda dovrà essere presentata in busta chiusa sulla quale dovrà essere apposta la dicitura Offerta 
per la sponsorizzazione di area a verde o rotatoria. La domanda dovrà essere sottoscritta dal legale 
rappresentante dello sponsor e presentata all’ufficio protocollo del Comune – Corso Matteotti n. 90 – 
Cascina.  
6. Trattandosi di procedura a titolo sperimentale saranno comunque prese in considerazione anche le 
domande eventualmente già presentate precedentemente alla pubblicazione del presente avviso purché 
rispondenti alle prescrizioni in esso contenute: diversamente il responsabile del procedimento richiederà ai 
proponenti le necessarie integrazioni documentali. 
7. Documenti da allegare alla domanda: 
- dichiarazione del legale rappresentante di avvenuta presa visione dell’area a verde o rotatoria chiesta 

in sponsorizzazione in rapporto ai manufatti ed impianti ivi esistenti. 
- progetto di massima per l’abbellimento e la manutenzione che dovrà indicare le caratteristiche di 

abbellimento e di manutenzione; al progetto deve essere allegata una visualizzazione, anche non in 
scala, di come sarà l’area a seguito dell’intervento di abbellimento; il progetto dovrà contenere anche 
l’indicazione specifica del periodo di manutenzione, qualora inferiore al periodo dei 3 anni, nonché 
l’indicazione precisa del tempo necessario affinché le soluzioni proposte si presentino come da 
visualizzazione;  

- valore dell’intervento, comprendente l’investimento iniziale e la manutenzione (importo annuo); 
- fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante. 
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8. Le offerte pervenute verranno valutate da un’apposita commissione tecnica nominata dal Dirigente della 
Macrostruttura Affari Generali. 
Nel caso che due o più soggetti richiedano la medesima area, l’assegnazione verrà stabilita in base ai 
seguenti criteri indicati in ordine di priorità: 
- maggiore durata del periodo di manutenzione richiesto, con il limite massimo di 3 annualità; 
- qualità progettuale (verranno maggiormente valutate soluzioni che abbiamo il miglior impatto visivo, il 

costo di manutenzione inferiore, i minori tempi di ottenimento del risultato di abbellimento). 
Nel caso in cui ci fosse esatta coincidenza tra i criteri, si procederà ad assegnazione tramite sorteggio. 
9. Tra ogni singolo sponsor che si sarà aggiudicato la sponsorizzazione di un’area a verde o rotatoria e 
l’Amministrazione Comunale verrà siglata una specifica convenzione. 
Si precisa che l’intervento di sponsorizzazione sarà soggetto a doppia fatturazione annuale di pari importo: 
lo sponsor fatturerà al Comune il costo del servizio e il Comune, per pari importo, fatturerà allo sponsor 
l’importo per la concessione all’utilizzo dell’area per il posizionamento dei cartelli informativo-pubblicitari. 
10. A seguito della comunicazione relativa all’affidamento dell’area mediante sponsorizzazione, lo sponsor 
deve consegnare, per l’area assegnata, entro i successivi 45 giorni: 

a) progetto di sistemazione dell’area su planimetria in scala; il progetto deve essere redatto dallo 
sponsor o da terzi, comunque su commissione dello stesso, e deve dare attuazione alle specifiche 
contenute nel progetto di massima presentato in sede di offerta; 

b) campione del cartello informativo, anche fotografico, da realizzarsi a cura e spese dello sponsor. 
11. L’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non aggiudicare la sponsorizzazione ad 
alcun soggetto e di rifiutare proposte di sponsorizzazione qualora ritenga che: 

- possa derivare un conflitto d’interesse fra l’attività pubblica e quella privata, 
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine, alle sue 

iniziative o attività; 
- costituiscano propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 
- possano costituire mezzo di diffusione di messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, 

razzismo, odio o minaccia. 
12. L’offerta presentata dallo sponsor sarà per esso vincolante per la durata di 90gg. dalla data di 
scadenza del presente avviso. 
 
13. Responsabile del procedimento: dottor Mauro Parducci – Tel. 050 719245 – Fax 050 719381 posta 
elettronica mparducci@comune.cascina.pi.it  
Per qualsiasi richiesta di informazione, comunicazione e per la presentazione della domanda potranno 
essere utilizzati i seguenti indirizzi: 

- Ufficio protocollo del Comune di Cascina (nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 
12.00) – Corso Matteotti n. 90 – 56021 – Cascina (PI)  

- Fax 050719311 
- Posta elettronica mmartini@comune.cascina.pi.it  

 
 
Cascina, 9 ottobre 2008 
 

Il Dirigente  
dottor Mauro Parducci 


