Città Metropolitana di Reggio Calabria
SETTORE 9 – Patrimonio
Via Crocefisso, 1 – 89127 Reggio Calabria – Tel. 0965/365811- int. 262

protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it
*****

AVVISO PUBBLICO
RICERCA SPONSOR PER LA MANUTENZIONE DEL VERDE DELLE ROTATORIE POSTE
NEL TERRITORIO DELLA CITTA’ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA
1. RIFERIMENTI GENERALI
La Città Metropolitana di Reggio Calabria ricerca soggetti (di seguito “Sponsor”) che
manifestino il proprio interesse per la stipula di un contratto di sponsorizzazione
ambientale per l’allestimento e/o la manutenzione del verde di una o più rotatorie situate
nel territorio della Città Metropolitana di Reggio Calabria secondo quanto previsto dall’art.
43 della Legge 449/1997, dall’art. 119 del D. Lgs 267/2000, dall’art. 19 del D.Lgs 50/2016.
2. OGGETTO E DURATA DELLA SPONSORIZZAZIONE
L’oggetto del contratto di sponsorizzazione ambientale consiste nell’allestimento e/o nella
manutenzione del verde presente in una o più rotatorie situate nel territorio comunale
(Allegato A). Le attività di manutenzione dovranno svolgersi secondo quanto prescritto nel
Programma di manutenzione (Allegato B), comprendendo anche il costo relativo
all’installazione del contatore (qualora assente) e tutti i consumi per l’irrigazione. Le
operazioni di cui sopra potranno essere svolte con l’ausilio da imprese o professionisti con
personale qualificato nella cura del verde. L’atto convenzionale di sponsorizzazione, avrà
durata pari ad anni 2 (due), eventualmente rinnovabile una sola volta per pari durata,
previa richiesta da presentare prima della scadenza. L’Amministrazione, per motivate
esigenze di pubblico interesse, può non aderire alla richiesta di rinnovo.
3.SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE:
Possono partecipare tutti i soggetti privati (persone fisiche e giuridiche), gli enti di diritto
pubblico, le associazioni per i quali non sussistano i motivi di esclusione previsti dall’art.80
del D.Lgs 50/16. Nei casi in cui lo Sponsor affidi i lavori a terzi questi ultimi dovranno
essere in possesso dei medesimi requisiti. Ogni richiesta di sponsorizzazione può essere
presentata, congiuntamente, da più soggetti privati. E’ possibile, su richiesta e se
disponibili, l’assegnazione di più aree allo stesso Sponsor. Le domande saranno accolte

secondo l’ordine cronologico di arrivo, dalla data di pubblicazione del bando fino ad
esaurimento delle aree verdi disponibili.
4.VANTAGGI DELLO SPONSOR
Gli Sponsor che eseguiranno, a proprie cure e spese, interventi di realizzazione e/o
manutenzione delle aree verdi loro assegnate, oltre ai benefici fiscali previsti dalla
normativa vigente, potranno promuovere la propria immagine posizionando e
mantenendo un massimo di n.3 mezzi pubblicitari, da installare esclusivamente all’interno
della rotatoria e nel rispetto delle prescrizioni tecniche previste nell’allegato B.
5.IMPEGNI DELLA CITTA’ METROPOLITANA
La Città Metropolitana si impegna:
a) ad assegnare le aree entro 30 giorni dalla richiesta;
b) a consentire allo Sponsor l’apposizione negli spazi verdi assegnati di cartelli pubblicitari
alle condizioni di cui al precedente art. 4;
6. IMPEGNI DELLO SPONSOR
Gli Sponsor si impegnano:
a) alla realizzazione a propria cura e spese, degli interventi di manutenzione e/o di
allestimento delle aree verdi pubbliche presenti all’interno delle rotatorie stradali loro
assegnate, a partire dalla sottoscrizione del contratto e fino al termine della durata
prevista con la conseguente assunzione delle responsabilità per danni a cose e/o persone
imputabili a difetti di gestione o manutenzione dell’area verde assegnata;
b) ad effettuare i lavori di manutenzione e sistemazione nel rispetto delle prescrizioni
tecniche previste nell’allegato B;
c) a farsi carico dei costi relativi all’eventuale installazione dell’impianto di irrigazione e del
contatore e dei successivi costi relativi ai consumi.
d) a farsi carico dei costi relativi alla formalizzazione del contratto di sponsorizzazione
(imposta di bollo).
Lo Sponsor risulta l’unico destinatario di ogni obbligo derivante dal rispetto della
normativa di sicurezza sul lavoro del personale e dei collaboratori utilizzati per gli
interventi di allestimento e/o manutentivi dell’area verde, sollevando la Città
Metropolitana da ogni responsabilità. Saranno altresì a carico dello Sponsor gli interventi
manutentivi di ripristino che si rendessero necessari in conseguenza di atti vandalici o di
eventi accidentali, compresi quelli atmosferici o quelli connessi alla circolazione stradale.
Sono esclusi gli interventi sulla eventuale segnaletica verticale che restano di competenza
della Città Metropolitana di Reggio Calabria.

7.MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le domande dovranno essere intestata a Settore Patrimonio e trasmesse a mezzo di Posta
Elettronica Certificata a:
protocollo@pec.cittametropolitana.rc.it
La domanda di sponsorizzazione, redatta in carta semplice seguendo lo schema,
predisposto (allegato C) sottoscritta dal proponente o dal suo legale rappresentante, deve
essere completa di: a) progetto di manutenzione della rotatoria; b) copia fotostatica del
documento di identità del sottoscrittore dell’istanza; c) individuazione della/e area/e
verde/i oggetto della domanda; d) impegno a far eseguire gli interventi a professionisti
specializzati nella cura del verde in possesso dei requisiti di cui al richiamato art. 80 del
D.Lgs. 50/2016 oppure il possesso dei medesimi requisiti nel caso lo Sponsor intenda
eseguire gli interventi direttamente.
8. INFORMAZIONI, CHIARIMENTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Per eventuali ulteriori informazioni e/o chiarimenti rivolgersi al Responsabile del
procedimento Geom. Cesare Sant’Ambrogio 0965 – 365811 int. 351;
9. INFORMATIVA D.LGS 196/2003
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati raccolti saranno trattati, ai sensi
dell’art.13 del D.Lgs.196/03, esclusivamente per l’espletamento delle necessarie formalità
inerenti l’affidamento della presente procedura. I dati sono raccolti per le finalità
istituzionali dell’Ente e trattati in forma cartacea o tramite strumenti informatici e
telematici. Il titolare del trattamento dei dati in questione è la Città Metropolitana di
Reggio Calabria.
IL DIRIGENTE
Dott.ssa Maria Teresa Scolaro

