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OGGETTO: AVVISO DI PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE PER LA VALORIZZAZIONE
DEL PARCO DEL CASTELLO DEI DA PERAGA MEDIANTE LA REALIZZAZIONE E LA
MANUTENZIONE DI N. 3 AIUOLE .
C.I.G. 2165963136

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 57 del 26.04.2011 è stata disposta l’attivazione di
sponsorizzazione ad iniziativa diretta del Comune di Vigonza per la valorizzazione del parco del
Castello dei da Peraga: in esecuzione di tale provvedimento, ed agli effetti dell’art. 8 del vigente
“Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni” viene redatto e
pubblicato il presente avviso.
A) Oggetto, durata ed obiettivi del contratto
Il Comune di Vigonza indice una selezione ad evidenza pubblica per la ricerca di uno o più
sponsor (massimo 3) per la realizzazione a successiva manutenzione di n. 3 aiuole nel parco del
Castello dei da Peraga, di cui alla planimetria allegata sub.A).
Il contratto di sponsorizzazione avrà la durata minima di due anni a decorrere dalla data di
stipula del medesimo e potrà essere rinnovato, previo provvedimento espresso del Comune.
B) Modalità, contenuto tecnico e termini di partecipazione
Come previsto dall’art.7 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina e la gestione delle
sponsorizzazioni possono partecipare alla presente procedura soggetti pubblici e privati, società,
imprese , associazioni, fondazioni
I soggetti interessati dovranno presentare la propria offerta tecnico-commerciale per iscritto in
busta chiusa e sigillata recante all’esterno l’oggetto della gara ed il mittente, entro e non oltre le ore
13.00 del giorno 10 maggio 2011 all’ufficio protocollo del Comune di Vigonza o a mezzo del servizio
postale (il recapito è ad esclusivo rischio del mittente).
La proposta , dovrà indicare le caratteristiche qualitative, le prestazioni tecniche, le condizioni, i
tempi di realizzazione e di manutenzione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del
soggetto pubblico o privato e sarà accompagnata dalla seguente documentazione:
a) autocertificazione, ex artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/00, attestante il possesso di tutti i requisiti
d’ordine generale come da facsimile allegato sub B);

b) certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura del soggetto
esecutore del servizio.
Si specifica che rimane nell’insindacabile potestà del Comune la verifica di quanto dichiarato e
la conseguente revoca dell’eventuale rapporto contrattuale instaurato in caso emergessero irregolarità o
falsità nelle dichiarazioni rese.
Le proposte presentate non sono comunque vincolanti per il Comune di Vigonza.
C) Valutazione delle proposte
La valutazione delle proposte sarà effettuata da parte di una preposta commissione di gara del
Comune di Vigonza sulla base dei seguenti criteri:
Valore tecnico ed estetico del progetto di allestimento (massimo 100 punti):
a) valutazione della qualità della realizzazione e dell’allestimento (massimo 40 punti)
b) valutazione della scelta delle essenze (massimo 20 punti)
c) previsione in occasione di feste e manifestazioni di tematizzare l’allestimento (massimo 30
punti)
d) interventi migliorativi (massimo 10 punti)
La scelta del soggetto o dei soggetti

(massimo 3) con i quali stipulare il contratto di

sponsorizzazione avverrà sulla base del punteggio attribuito, a insindacabile giudizio della
commissione.
Lo sponsor sarà tenuto a presentare idonea polizza assicurativa per un massimale di €.
30.000,00,

per tenere indenne e sollevato il Comune da qualsiasi danno potesse derivare a terzi

dall’esecuzione degli interventi di cui trattasi e da eventuali danni arrecati alle aree e agli impianti
preesistenti.
Si procederà all’aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta di
sponsorizzazione, ritenuta valida a tutti gli effetti.
L’amministrazione si riserva la facoltà di non procedere ad alcuna aggiudicazione nel caso in cui
nessuna proposta venisse ritenuta soddisfacente e tecnicamente adeguata. Nel caso in cui due
concorrenti riportassero lo stesso punteggio, si procederà mediante sorteggio.
D) Vantaggi per lo sponsor
I soggetti che si impegneranno a curare la realizzazione/manutenzione di una o più aiuole, oltre
ai benefici fiscali previsti dalla normativa vigente, otterranno in cambio un ritorno di immagine come
meglio precisato al successivo paragrafo E).
Gli sponsor emetteranno fattura a titolo di realizzazione/manutenzione delle aiuole nei confronti
del Comune, il quale a sua volta emetterà fattura per il servizio di promozione dell’immagine degli
sponsor stessi, attraverso l’utilizzo dello spazio pubblicitario concesso.
Il valore in linea capitale delle fatture emesse sarà di uguale importo e l’aliquota IVA per
entrambe le fatture sarà del 20%.

E) Impegni del Comune verso lo sponsor

A fronte dell’iniziativa di sponsorizzazione, l’Amministrazione comunale consentirà
l’apposizione sul luogo, per la durata del contratto, di una targa con il logo/marchio aziendale/nome
prescelto dallo sponsor, per una dimensione massima di cm. 50 x 70 (per ciascuna aiuola in caso di più
sponsor).
Il Comune di Vigonza, dopo la stipula del contratto di sponsorizzazione inserirà nel Notiziario
inviato a tutti i residenti uno spazio di presentazione della sponsorizzazione, riportando la ragione
sociale degli sponsor in termini di adeguata evidenza. Tale comunicazione verrà effettuata su almeno un
numero per ogni vigenza annuale.
F) Altre disposizioni
Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso si specifica che l’affidamento del
servizio avverrà seguendo la disciplina normativa in materia vigente di cui, a titolo non esaustivo, si
richiamano l’art. 26 del D.lgs. n. 163/2006, l’art. 119 del D.lgs. n. 267/2000, l’art. 43 della L. n.
449/1997 ed il “Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni” approvato con
Deliberazione del Consiglio Comunale di Vigonza n. 91/2003 e successiva n. 43/2009.
Con i soggetti aggiudicatari sarà stipulato apposito contratto di sponsorizzazione, con spese
contrattuali a carico dei predetti.
Per il trattamento dei dati personali saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni
fornite ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., compatibilmente con le funzioni istituzionali, le
disposizioni di legge e regolamenti e le disposizioni riguardanti il diritto di acceso ai documenti e alle
informazioni.
Ulteriori informazioni per la formulazione delle proposte potranno essere richieste al Settore
LL.PP., tel. 049/8090242.
Vigonza, lì 27 aprile 2011
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LL.PP.
(Ing. Leopoldo Battistoni)

____________________
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DOMANDA DI AMMISSIONE
DELL’OFFERTA

ALLA

GARA

E

DICHIARAZIONE

A

CORREDO

Spett.le COMUNE di VIGONZA
35010 – VIGONZA (PD)

Sponsorizzazione lavori di realizzazione a successiva manutenzione di n. 3 aiuole nel parco del
Castello dei da Peraga

Il sottoscritto………………...………………………………….………………………………
nato il ……………………..….. a ………….….…………...……………….………….……...
in qualità di ………………………………………………………………...………………..…
dell’Impresa …………………………………………………………….……………….……..
con sede legale in ……………...…………………………………………………...……..…...
e sede operativa in ……………………………………………………………………………..
con codice fiscale n. ………..……………………………………………………………….…
con partita IVA n. …………..………………………………………………….……....………
CHIEDE
di partecipare alla procedura di sponsorizzazione indicata in oggetto
A tal fine ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali
previste dall'articolo 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni
mendaci ivi indicate,
DICHIARA:
A) di essere interessato alla realizzazione e manutenzione di n. ___ aiuole del parco del Castello dei da
Peraga;
B) di accettare senza condizioni o riserva alcuna tutte le norme, disposizioni e condizioni del bando
pubblico, che saranno formalizzate con la stipula del contratto di sponsorizzazione che renderà
vincolanti i reciproci impegni;
C) di eseguire le operazioni di realizzazione e manutenzione delle aree in argomento:
• in economia
• mediante affidamento a ditta specializzata ________________(barrare il caso ricorrente)
D) In caso di affidamento si impegna ad eseguire i lavori di realizzazione e manutenzione secondo il
progetto presentato e a costituire idonea polizza assicurativa indicata al punto C) del bando;
Dichiara inoltre:
a) che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione
controllata o di concordato preventivo e che non sono in corso procedimenti per la dichiarazione di
tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
c) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
d) che nei propri confronti non è stata disposta la misura di prevenzione della sorveglianza di cui
all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
e) che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di

prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423;
f) che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di
prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate
nei confronti di un proprio convivente;
g) che nei suoi confronti non sono state pronunciate sentenze di condanna passata in giudicato,
oppure sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di
procedura penale per reati che incidono sull’affidabilità morale e professionale;
h) che nei propri confronti non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che
precludono la partecipazione alle gare di appalto;
i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’articolo 17 della legge 19 marzo
1990, n. 55;
j) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate dichiarando l’inesistenza, a carico
dell’impresa, di violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contribuzione
sociale secondo la legislazione italiana o del paese di provenienza;
k) l’inesistenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, attinenti alle norme in materia di
sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
l) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati da codesta
stazione appaltante;
m) l’inesistenza, a carico dell’impresa, di irregolarità, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui
l’impresa è stabilita;
n) di non aver reso false dichiarazioni, nell’anno antecedente la data del presente bando, circa il
possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione agli appalti;
o) che l’impresa è iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio come da allegata
certificazione;
p) di applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro:
Edile Industria
Edile Piccola Media Impresa
Edile Cooperazione
Edile Artigianato Altro non edile
e di impegnarsi all’osservanza di tutte le norme anzidette.
q) che l’impresa mantiene le seguenti posizioni previdenziali ed assicurative:
INPS: sede competente ………………………, matricola azienda ……………………..…
posizione contributiva individuale titolare/soci imprese artigiane …………………… sede
competente ………………………………………………………………….………………
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte),
INAIL: sede di ………………………….., codice ditta ………………………... posizioni
assicurative territoriali ………………………………………………………………...……
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte),
Cassa Edile di ………………………………., codice impresa …………………………….…….
codice cassa ………………………...………………….
(nel caso di iscrizione presso più sedi, indicarle tutte),
e che l’impresa stessa è in regola con i versamenti ai predetti enti;
r) di non trovarsi in situazione di controllo diretto o come controllante o come controllato con alcuna
impresa concorrente alla gara in oggetto ai sensi dell’art. 2359, comma 1 del C.C.;
oppure:
r1) di trovarsi in situazione di controllo diretto come controllante/controllato con l’Impresa
________________________________________ concorrente alla gara in oggetto ai sensi dell’art.
2359 del C.C., ma ha formulato autonomamente la propria offerta;
s) di aver preso esatta cognizione della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali e
particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
……………………………………………………………………………………………...;
t) di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i lavori, di aver preso conoscenza delle condizioni
locali, della viabilità d'accesso, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate;
(nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora
non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000)
u) di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99;

(nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia
effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)
v) di avere ottemperato agli obblighi di assunzione di cui alla legge 68/99;
(nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.):
w) di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 30 del D.Lgs. 196/03, che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

FIRMA

N.B.
La dichiarazione deve essere corredata da fotocopia, non autenticata, di documento di identità del sottoscrittore.

