
C O M U N E   D I   C U G G I O N O
CITTA' METROPOLITANA  DI  MILANO

 ________________
Piazza XXV Aprile n. 4 – 20012 Cuggiono

AVVISO PUBBLICO

AVVISO  PUBBLICO  PER  LA RICERCA DI  SPONSORIZZAZIONI  A SOSTEGNO  DI 
ATTIVITA’ LEGATE  ALLA MANUTENZIONE,  GESTIONE  E  VALORIZZAZIONE  DI 
AREE COMUNALI DESTINATE A  VERDE PUBBLICO E ARREDO URBANO.

1. PREMESSA

In  attuazione  del  Regolamento  per  la  disciplina  delle  attività  e  la  gestione  delle 
sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 49 del 25.10.2012, la Giunta Comunale ha confermato con Deliberazione n. 29 del 13.03.2019, 
la volontà di avviare le procedure relative alla ricerca di sponsorizzazioni a sostegno di attività 
legate alla manutenzione, gestione e valorizzazione di aree comunali destinate a verde pubblico e 
arredo urbano.

Il presente avviso, ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 50/2016 è finalizzato pertanto alla ricerca 
di soggetti privati (persone fisiche, giuridiche o Associazioni anche in forma associata) o pubblici 
che intendano proporsi come Sponsor per le attività in oggetto.

Il Comune di Cuggiono, in modo non vincolante, acquisirà e valuterà la disponibilità degli 
operatori  interessati  e  le  loro  proposte  per  addivenire  alla  stipula  di  uno  o  più  contratti  di 
sponsorizzazione.

Il  presente avviso non costituisce proposta contrattuale,  non determina l’instaurazione di 
posizioni giuridiche od obblighi, non comporta graduatorie di merito o attribuzione di punteggi e 
non vincola in alcun modo il Comune di Cuggiono, che sarà libero di sospendere, modificare o 
annullare in qualsiasi momento il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano 
vantare alcuna pretesa. 

 
2. OGGETTO  DELLE ATTIVITA'

L'Amministrazione  comunale,  al  fine  di   conseguire  un  risparmio  di  spesa  nella 
realizzazione  delle  attività  legate  alla  cura del  verde  pubblico  e  degli  spazi  pubblici  comunali, 
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intende  ricercare,  mediante  procedura  ad  evidenza  pubblica,   soggetti  di  cui  al  punto  1.  che 
intendano proporsi come Sponsor per tali attività, e precisamente:                                      

A) manutenzione ordinaria e/o nuova sistemazione di aree a verde, rotatorie, parchi pubblici 
ed in generale anche piccoli spazi verdi, aiuole a corredo della viabilità e della pedonalità tra 
quelli ricompresi a titolo esemplificativo nell'elenco allegato;                                           

B) valorizzazione arredo urbano esistente o di nuova fornitura.                                      

Con  tali  soggetti,  a  conclusione  della  procedura  prevista  dal  presente  Avviso,
l'Amministrazione  potrà  concludere  un  contratto  di  sponsorizzazione,  ai  sensi  dell'art.  43
della  legge  n.  449/1997,  dell'art.  119  del  D.  Lgs.  n.  267/2000,  dell'art.  19  del  D.  Lgs.  n.
50/2016  il  quale  regolerà  i  rapporti  tra  le  Parti  e  avrà  durata  minima  di  1  anno (durate
diverse  potranno  essere  concordate  tra  le  Parti).                             
La  prestazione  dello  Sponsor  potrà  consistere  sia  nella  manutenzione  ordinaria,  sia
nell'acquisizione  e/o  fornitura  di  beni  e  servizi;  lo  Sponsor  otterrà  un  ritorno  di  immagine,
consistente  anche  nella  possibilità  di  installare  sull'area  oggetto  dell’intervento  impianti
informativi  relativi  al  soggetto/ai  soggetti  associati  che  sponsorizza/che  sponsorizzano,
nella  visibilità  sul  sito  internet  della  Città,  così  come  meglio  precisato  nel  presente  Avviso;
inoltre  allo  Sponsor  spettano  i  benefici  fiscali  previsti  dalla  normativa  e  regolamenti
vigenti.
Le  aree  a  verde  oggetto  dei  contratti  di  sponsorizzazione  manterranno  totalmente  la
funzione  ad  uso  pubblico,  in  base  alle  vigenti  disposizioni  di  PGT;  i  beni  acquisiti  o  forniti
nell'ambito  della  sponsorizzazione,  rimarranno  di  proprietà  dell’  Amministrazione
Comunale.
In  qualsiasi  momento  per  cause  di  pubblica  utilità  legate  all’utilizzo  delle  aree  assegnate  o
per  la  verifica  di  incuria  delle  aree  stesse  potrà  essere  revocato  il  contratto  di
sponsorizzazione.

3. MODALITA'  DI  PRESENTAZIONE  DELLA  DOCUMENTAZIONE

Entro  le  ore  12:00   del   giorno 04 settembre 2019   la/le  proposta/e  di  sponsorizzazione, 
redatta/e  in  forma  scritta  in  lingua  italiana,  dovrà/dovranno  pervenire  all'Amministrazione 
Comunale  secondo  le  modalità  riportate  negli  articoli  successivi.                           

Tutti  i  soggetti  interessati  dovranno  presentare  un  plico  sigillato  indirizzato  a:
”UFFICIO PROTOCOLLO DEL COMUNE DI CUGGIONO — Piazza XXV APRILE n. 4 — 
20012 Cuggiono (MI)”. Farà fede il timbro/data e l’ora apposti all'atto del ricevimento dall’Ufficio
Protocollo. 

Si  avverte  che  l'orario  di  servizio  al  pubblico  effettuato  dall'Ufficio  Protocollo
del Comune di Cuggiono è il seguente:  dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 12:15, mercoledì e 
giovedì  dalle  16:30  alle  17:30;  sabato  dalle  10.00  alle  11.30.              

In caso di più proposte di sponsorizzazione,  sarà necessario presentare un plico sigillato
diverso per ciascuna proposta. Il recapito del plico sigillato dovrà essere effettuato, entro e non oltre 
il  suddetto  termine,  a  pena  di  esclusione,  direttamente  o  a  mezzo  posta  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.

II  plico  dovrà  recare  la  dicitura  "Sponsorizzazioni  verde  pubblico”.            
Tale  plico  dovrà  contenere  i  seguenti  documenti:                                       

A. ISTANZA  DI  AMMISSIONE, in  bollo,  redatta  secondo  il  modello  predisposto
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dall'Amministrazione  Comunale,  sottoscritta  dal  Proponente  o  dal  suo  legale
rappresentante,  e  corredata  da  copia  fotostatica  del  documento  di  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:                                   
a)  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,
fax,  e-mail,  eventuale  Pec,  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  e  approvazione  della  proposta;
b) indicazione dell'attività oggetto della proposta di sponsorizzazione;                                               
c) il  tipo di sponsorizzazione proposta;                                                          
d)  la  conoscenza  e  accettazione  di  tutte  le  condizioni  che  regolano  il  presente  Avviso;      
e)  l'inesistenza  delle  condizioni  di  incapacità  di  contrarre  con  la  Pubblica  Amministrazione
(art.  80  D.Lgs.  n.  50/2016)  e  di  ogni  altra  situazione  considerata  dalla  legge
pregiudizievole  o  limitativa  della  capacità  contrattuale;                              
f)  l'inesistenza  di  impedimenti  derivanti  dalla  sottoposizione  a  misure  cautelari  antimafia
(Legge  31.5.1965  n.  575  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni);
g)  l’impegno  del  Proponente  ad  assumere  tutte  le  responsabilità  e  gli  adempimenti
inerenti  e  conseguenti  al  messaggio  pubblicitario  utilizzato  ed  alle  relative  autorizzazioni,
e  in  particolare  ad  escludere  in  modo  tassativo  dai  propri  messaggi  pubblicitari  e  dalle
proprie finalità qualsiasi elemento contenente:                                                                   

1) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;                                    
2)  pubblicità  diretta  o  collegata  alla  produzione  o  distribuzione  di  tabacco,  alcoolici,
materiale pornografico o a sfondo sessuale;                                                                     
3)  messaggi  offensivi,  incluse le  espressioni  di  fanatismo,  razzismo,  odio  o minaccia;  a
pena  di  immediata  risoluzione  del  contratto;                                   

h)  l'impegno  a  eseguire  direttamente  gli  interventi  o,  in  alternativa,  a  far  eseguire  gli
interventi  a  ditte  qualificate  ai  sensi  del  D.Lgs.  n.  50/2016;                      
i)  l’impegno  ad  effettuare  la  manutenzione  per  un  periodo  minimo  di  almeno  1  anno  o
l'eventuale offerta in aumento dello stesso periodo;                                                     
])  l’impegno  del  proponente,  in  caso  di  assegnazione  della  sponsorizzazione,  a  portare  a
conoscenza  dell'Amministrazione  Comunale  tutti  i  dati  che  verranno  richiesti,  relativi
alla/alle  ditta/ditte  che  effettueranno  gli  interventi  di  manutenzione  e  eventualmente  di
sistemazione, a pena di decadenza dall'assegnazione stessa;   
                                    
B.  PROGRAMMA DELLA SPONSORIZZAZIONE: proposta  che  dovrà  tenere  conto  delle
condizioni  precisate  nel  presente  Avviso  e  relativi  allegati  e  che  illustrerà:
-  il  programma  manutentivo,  contenente  le  modalità  e  la  tempistica  degli  interventi  di
manutenzione; o le tipologie di comunicazione, pubblicità e in particolare, ove previsto, il disegno 
in  n.  2  copie  dell'area  interessata  dalla  sponsorizzazione,  con  l'ubicazione  dell'eventuale
impianto informativo, da realizzarsi a cura e spese dello Sponsor.                                  
Dichiarazioni,  documenti  e  modalità  di  presentazione  e  confezionamento  del  plico  sono
richiesti a pena di esclusione.             
                                                        

4. CONTENUTO DELLA SPONSORIZZAZIONE

Quale corrispettivo per le prestazioni dello Sponsor, il  Comune di Cuggiono per tutta la 
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durata del contratto:                                                                                                            
I. consentirà  allo  Sponsor  di  avvalersi  della  facoltà  di  pubblicizzare  la  sua  collaborazione
con  il  Comune  di  Cuggiono  mediante  i  vari  mezzi  di  comunicazione  e  materiale
pubblicitario distribuito sul territorio comunale;                                                  
II. consentirà  l‘utilizzo  di  una  porzione  di  area  verde  assegnata  per  la  sistemazione  stabile
di  impianti  informativi;                                                   
III.  consentirà  di  indicare  il  nome  dello  Sponsor  nelle  comunicazioni  ufficiali  relative
all'iniziativa;
IV. consentirà  di  evidenziare  il  nome/marchio/logo  dello  sponsor  nelle  pagine  web  del
Comune di Cuggiono che informano dell’iniziativa;                                             
V. porgerà  pubblici  ringraziamenti  allo  Sponsor  anche  attraverso  articolo  su  periodico
comunale.
Tali  forme  di  pubblicità  verranno  concordate  con  i  soggetti  aggiudicatari  e in  ogni  caso
saranno  commisurate  al  valore  della  prestazione  di  questi  ultimi.
Per  la  collocazione  degli  impianti  informativi  sulle  aree,  lo  Sponsor  non  è  soggetto  ad
autorizzazione  da  parte  degli  uffici  comunali  competenti,  né  è  tenuto  al  pagamento  del
canone  sulle  iniziative  pubblicitarie,  purchè  l'importo  dovuto  per  la  tassa  pubblicitaria
non superi la manutenzione/fornitura effettuata.                                                                

5. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Le  proposte  pervenute  verranno  valutate  da  una  Commissione  appositamente  costituita
composta  da  almeno  3  membri,  tra  i  quali  il  Responsabile  dell'Area  Tecnica.
Prima  di  procedere  alla  valutazione  delle  proposte  la  Commissione  accerterà  la
completezza e correttezza della documentazione presentata.                                                            

In  linea  generale,  la  valutazione terrà  conto,  oltre  che delle  condizioni  previste  dall’art.
119  del  D.Lgs.  n.  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  di  immagine,  degli  effetti  di  ritorno  sulla
pubblicizzazione  dell'avvenimento,  del  relativo  valore  economico  e  della  convenienza
dell'Amministrazione ad acquisirlo nella propria disponibilità.                                   

Le  proposte  saranno  valutate  sulla  base  della  loro  coerenza  con  l’interesse  pubblico
perseguito  dall'Amministrazione.                                            

Nel caso in cui pervengano due o più proposte in relazione alla stessa attività e alla stessa
area,  l'assegnazione verrà  fatta  in  base  ai  seguenti  criteri:                                    
-  valutazione  delle  modalità  del  servizio  della  manutenzione  —fino  ad  un  massimo  di  punti
60/100;
-  durata  del  periodo  di  sponsorizzazione  dell'attività,  fino  ad  un  massimo  di  punti  40/100.
In caso di ulteriore parità si procederà al  sorteggio.                                            

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere precisazioni e informazioni integrative e
di  chiedere  ai  Proponenti  modifiche  tecniche  al  programma  di  sponsorizzazione
presentato.

L'Amministrazione  si  riserva  in  particolare  la  facoltà  di  non  accettare  proposte  qualora
ravvisi  situazioni  di  conflitto  di  interesse  tra  l'attività  pubblica  e  quella  privata,  un
possibile  danno  alla  propria  immagine,  iniziative  o  attività,  ovvero  per  motivi  di
inopportunità  generale.                                                        

L’Amministrazione  Comunale  si  riserva  in  ogni  caso  la  facoltà  di  revoca  del  bando  e
l'annullamento  del  procedimento  per  motivi  afferenti  interesse  o  opportunità  generale,
senza  che  ciò  comporti  alcun  tipo  di  rivalsa,  pretesa  o  risarcimento  da  parte  dei
concorrenti.
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In ogni caso sono escluse le sponsorizzazioni riguardanti:                                                                    
—  propaganda  di  natura  politica,  sindacale,  filosofica  o  religiosa;  '  '
—   pubblicità  diretta  o  collegata  alla  produzione o distribuzione  di  tabacco,  prodotti  alcolici,
materiale pornografico o a sfondo sessuale;                                                         
—  messaggi  offensivi,  incluse  le  espressioni  di  fanatismo,  razzismo,  odio  o  minaccia.

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.  n.
445/2000  s.m.i.,  nonché  agli  adempimenti  connessi  alla  stipulazione  del  contratto  di
sponsorizzazione.

6. CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 

Il  rapporto  tra  l'Amministrazione  Comunale  e  gli  Sponsor  sarà  disciplinato  da  appositi
contratti  di  sponsorizzazione,  redatti  in  forma  di  scrittura  privata  da  registrarsi  in  caso
d'uso.
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.
E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto.                                              

7. TRATTAMENTO DEI  DATI  PERSONALI                                     

Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno
raccolti  presso  l'Area  Tecnica  del  Comune  e  trattati  per  le  finalità  di  gestione  del
contratto.
I  dati  forniti  potranno  essere  comunicati  ad  altri  Enti  pubblici  preposti  per  legge  a  ricevere
informazioni e interessati alla gestione del contratto.                                                          
L'interessato  gode  dei  diritti  di  cui  all'art.  13  della  predetta  legge,  tra  i  quali  figura  il  diritto
di  accesso  ai  dati  che  lo  riguardano,  nonché  alcuni  diritti  complementari  tra  cui  il  diritto  di
far  rettificare,  aggiornare,  completare  o  cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in
termini  non  conformi  alla  legge,  nonché  il  diritto  di  opporsi  al  loro  trattamento  per  motivi
legittimi.
Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del  Comune  di  Cuggiono,  titolare  del
trattamento.
Ai  sensi  dell'art.  6  della  Legge  07  agosto  1990  n.  241,  il  Responsabile  del  Procedimento  è
il Geom. Dario Iraga Responsabile dell'Area Tecnica.                                                                    

8. RICHIESTA INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Eventuali  richieste  di  informazioni  e  di  chiarimenti  dovranno  essere  presentate  in  lingua
italiana  e  trasmesse  all'Amministrazione  Comunale  —  Area  tecnica  -  all'indirizzo  mail:
tecnico.lavoripubblici@comune.cuggiono.mi.it  oppure  al  n.  tel.  02.97263220  —  arch.  Monica 
Dellavedova.

Tutta  la  documentazione  relativa  al  presente  avviso  esplorativo  è  disponibile  sulla  piattaforma 
Sintel  e  sul  sito  internet  del  Comune  di  Cuggiono,  all’indirizzo: 
http://www.comune.cuggiono.mi.it/index.php?NDEzNTc3NjA
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9. CONTROVERSIE

Per  tutte  le  controversie  che  dovessero  insorgere  è  competente  il  foro  di  Milano.
Il  presente  avvio  di  ricerca  di  sponsorizzazioni  verrà  pubblicato  all’Albo  Pretorio  e  sul  sito 
istituzionale  del  Comune  di  Cuggiono.                         

Cuggiono, 

f.to 
     Il Responsabile dell’Area Tecnica  
                Geom. Dario Iraga   
 

6


