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C O M U N E  D I  I N Z A G O  
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�  A R E A  L A V O R I  P U B B L I C I  -  A M B I E N T E �  

 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI A SOSTEGNO DI 
ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO COMUNALE 

 

IL RESPONSABILE DELL’AREA LAVORI PUBBLICI - ECOLOGIA 
 

 

Visto Art. 43 della L. 27 dicembre 1997 n° 449; 
Visto Art, 119 del D.Igs 267/2000; 
Visto Art., 19 del D.Igs 50/2016 e s.m.i; 
Vista la Deliberazione Consiglio Comunale n° 25 del 27.05.2010 con la quale è stata approvato il 

"Regolamento Comunale per La Sponsorizzazione di Aree Verdi Comunali"; 
Vista la Deliberazione Giunta Comunale n° 26 del 01.03.2011 "Individuazione delle aree verdi da 

destinare a sponsorizzazione - approvazione della cartografia e del bando di gara" 
Vista la Deliberazione Giunta Comunale n° 118 del 28.08.2014 "Individuazione di ulteriori aree da 

destinare a sponsorizzazione – nuova rotatoria Strada Padana Superiore – Strada per Trecella” 
Vista la Deliberazione Giunta Comunale n° 140 del 20.10.2016 “Atto di indirizzo per individuazione elenco 

aree verdi per sponsorizzazione anno 2016” 

 

RENDE NOTO 

che l'Amministrazione Comunale, al fine di valorizzare le aree a verde poste all’interno di alcune rotatorie 

stradali, intende affidare a soggetti pubblici o privati che intendano proporsi come Sponsor, in forma 

diretta o tramite ditta specializzata, la riqualificazione e manutenzione delle aree verdi oggetto del 

presente avviso. 

 

1. Oggetto della sponsorizzazione 

Oggetto della sponsorizzazione è la realizzazione di interventi di riqualificazione e manutenzione delle 

aree verdi comunali, elencate al successivo articolo 2, con le modalità previste nello Schema di contratto 

e nel Programma manutentivo, allegati al presente avviso e ai quali espressamente si rimanda. 

Il Comune di Inzago consentirà allo Sponsor di comunicare l’attività di valorizzazione e manutenzione 

dell’area verde (rotatoria) attraverso il posizionamento di pannelli pubblicitari, nella quantità e con le 

caratteristiche indicate all’allegato E al presente avviso. 
 

2. Aree oggetto di sponsorizzazione 

Le aree identificate sono: 
1. rotatoria Strada Padana Superiore n° 11 incrocio Strada per Trecella; 

2. rotatoria Strada Padana Superiore n° 11 incrocio Via Unità d’Italia; 

3. rotatoria Strada Padana Superiore n° 11 incrocio Via Turati; 

4. rotatoria Via Giovanni Paolo II incrocio Via Verdi. 

Le suddette aree sono meglio descritte nell'allegato "Programma Manutentivo". 
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3. Soggetti ammessi a partecipare e criteri di ammissibilità 

Alla procedura di sponsorizzazione sono ammesse le proposte di sponsorizzazione da parte di ditte 

individuali, società commerciali, società cooperative, raggruppamenti temporanei d'impresa (art. 48 

D.Igs. 50/2016), Associazioni riconosciute e Associazioni di commercianti, per le quali non sussistano i 

motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016. Nei casi in cui lo Sponsor affidi la manutenzione 

della/e rotatoria/e a terzi, questi ultimi dovranno essere in possesso dei medesimi requisiti. 

Sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione soggetti che abbiano in atto controversie di natura legale o 

giudiziaria con l’Amministrazione Comunale o che esercitino attività in conflitto di interesse con attività 

pubbliche. 

Non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse da parte di organizzazioni di natura 

politica, sindacale, filosofica o religiosa finalizzate a sponsorizzarne le rispettive attività. 

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni/collaborazioni/convenzioni riguardanti: 

- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 

- pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale 

pornografico od a sfondo sessuale; 

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

- pubblicità di attività dedite al gioco d’azzardo e alle scommesse. 

Le modalità di associazione dei segni distintivi dei soggetti terzi devono presentare caratteri tali da essere 

coerenti con la natura dell'iniziativa e comunque non lesivi della dignità istituzionale dell'Ente. 

Le proposte per essere prese in considerazione dovranno obbligatoriamente prevedere almeno 
l’allestimento e la successiva manutenzione ordinaria di minima indicata nell'allegato "Programma 
Manutentivo"; 
 

4. Modalità di partecipazione 

La proposta di sponsorizzazione, indirizzata al Comune di Inzago - Piazza Quintino Di Vona n° 3 – 20065 MI, 

dovrà pervenire al protocollo comunale, utilizzando gli appositi modelli predisposti, entro le ore 12.00 del 
30/04/2021. Non saranno prese in considerazione offerte che perverranno oltre l'ora e la data suindicata. 

L’apertura della buste verrà effettuata a partire dalle ore 9.00 del 31/04/2021. Nel caso di impossibilità o 

nel caso la valutazione delle proposte presentate richiedesse più giorni, verrà data notizia dell’ulteriore 

data mediante pubblicazione in home page del sito istituzionale www.comune.inzago.mi.it. 

L'invio della proposta con modalità diverse dalla consegna diretta agli uffici del Comune, sarà effettuato a 

totale rischio del proponente ai fini del rispetto del termine prescritto. 

I plichi dovranno essere idoneamente chiusi e controfirmati sui lembi di chiusura e dovranno recare 

all'esterno, oltre all'intestazione del mittente e all'indirizzo dello stesso, la seguente dicitura "Proposta 

Sponsorizzazione aree verdi rotatorie Comunali”. 

All'interno del plico dovranno essere contenuti i seguenti documenti: 

a) Istanza di ammissione, in carta semplice, redatta secondo lo schema predisposto 

dall'Amministrazione Comunale – Allegato A, 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. 

b) Una relazione tecnica descrittiva della proposta di sponsorizzazione - Allegato B, con la quale 

descrivere l'intervento, le scelte tecniche individuate e le attività manutentive per il periodo di 

tempo proposto e una proposta progettuale completa di planimetria riportante la disposizione del 

verde o arredo. Le proposte dovranno essere elaborate avendo come riferimento l'elaborato 

"Programma manutentivo delle aree verdi" - Allegato D. 
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5. Valutazione delle proposte 

Dopo aver accertato la completezza e la correttezza della documentazione presentata, l'Amministrazione 

individuerà i soggetti con i quali sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione in base al punteggio 

ottenuto con l’applicazione dei criteri di merito di seguito indicati. 

Si procederà all’individuazione dello Sponsor anche nel caso di presentazione di una sola richiesta per 

singola area. 

In caso di più istanze per l’assegnazione della stessa area verde (rotatoria) si procederà alla formazione di 

una graduatoria in base ai seguenti criteri di merito: 
 

TIPOLOGIA SPONSORIZZAZIONE PROPOSTA Punteggio 

Allestimento area verde: come risultante dal progetto tipo allegato D Requisito minimo di partecipazione  

Manutenzione Ordinaria: come risultante dal progetto tipo allegato D Requisito minimo di partecipazione 

INTERVENTI MIGLIORATIVI 
Rotatoria SS 11 incrocio Strada per Trecella 
Rotatoria Via Giovanni Paolo II incrocio Via Verdi 

Punteggio max 

1-  ESTENSIONE DELLE AREE DA SEMINARE E MANTENERE  

 come indicato nel relativo allegato D (D1, D4) punto 3: 

 

a) Zona A  (3 isole spartitraffico) 20 punti 

b) Zona B 30 punti 

c) Zona C 30 punti 

d) Altri interventi migliorativi 10 punti 

2- ASSOCIAZIONE DI IMPRESE  per la sponsorizzazione 10 punti 

INTERVENTI MIGLIORATIVI  
Rotatoria SS 11 incrocio Via Unità d’Italia 

Punteggio max 

1.   MESSA A DIMORA FIORI STAGIONALI  

 come indicato nel relativo allegato D2 punto 3: 

 

a) per una fioritura annua, fino ad una superficie di 10 mq 2 punti 

b) per due fioriture annue (con rinnovo delle specie floreali nelle 

due stagioni) , fino ad una superficie di 10 mq 
4 punti 

c) per tre fioriture annue (con rinnovo delle specie floreali nelle 

tre stagioni), fino ad una superficie di 10 mq 
6 punti 

d) per una fioritura annua fino, ad una superficie di 20 mq 4 punti 
e) per due fioriture annue (con rinnovo delle specie floreali nelle 

due stagioni) , fino ad una superficie di 20 mq 
8 punti 

f) per tre fioriture annue (con rinnovo delle specie floreali nelle 

tre stagioni) , fino ad una superficie di 20 mq 
12 punti 

g) per una fioritura annua per una superficie superiore a di 20 mq 5 punti 

h) per due fioriture annue (con rinnovo delle specie floreali nelle 

due stagioni), per una superficie superiore a di 20 mq 
10 punti 

i) per tre fioriture annue (con rinnovo delle specie floreali nelle 

tre stagioni), per una superficie superiore a di 20 mq 
15 punti 

2.   ESTENSIONE DELL’ AREA DA MANTENERE 

 come indicato nell’allegato D2 punto 3 
24 punti 

3- ASSOCIAZIONE DI IMPRESE  per la sponsorizzazione 10 punti 
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TIPOLOGIA SPONSORIZZAZIONE PROPOSTA Punteggio 

INTERVENTI MIGLIORATIVI  
Rotatoria SS 11 incrocio Via Turati 

Punteggio max 

1.   MESSA A DIMORA FIORI STAGIONALI  

 come indicato nel relativo allegato D3 punto 3: 

 

a) per due fioriture annue (con rinnovo delle specie floreali nelle 

due stagioni) , fino ad una superficie di 10 mq 
3 punti 

b) per tre fioriture annue (con rinnovo delle specie floreali nelle 

tre stagioni), fino ad una superficie di 10 mq 
6 punti 

c) per due fioriture annue (con rinnovo delle specie floreali nelle 

due stagioni) , fino ad una superficie di 20 mq 
9 punti 

d) per tre fioriture annue (con rinnovo delle specie floreali nelle 

tre stagioni) , fino ad una superficie di 20 mq 
10 punti 

e) per due fioriture annue (con rinnovo delle specie floreali nelle 

due stagioni), per una superficie superiore a di 20 mq 
12 punti 

f) per tre fioriture annue (con rinnovo delle specie floreali nelle 

tre stagioni), per una superficie superiore a di 20 mq 
14 punti 

2-  ESTENSIONE DELLE AREE DA SEMINARE E MANTENERE  

 come indicato nel relativo allegato D (D1, D4) punto 3: 

 

a) Zona A   9 punti 

b) Zona B 9 punti 

c) Zona C 9 punti 

d) Zona D 9 punti 

2- ASSOCIAZIONE DI IMPRESE  per la sponsorizzazione 10 punti 

 

6. Aggiudicazione in caso di parità di punteggio e di presentazione di domande per più aree verdi 

In caso di parità di punteggio le ditte che presenzieranno all’apertura delle buste, potranno riformulare la 

propria offerta al rialzo. Nel caso all’atto di apertura delle buste non siano presenti ditte, si procederà 

tramite sorteggio. 

In caso di partecipazione degli Sponsor uscenti, gli stessi partiranno automaticamente da un punteggio di 

10 punti. 

L’apertura delle buste avverrà in sequenza progressiva di numerazione delle aree oggetto del presente 

avviso. Verranno quindi aperte per prime tutte le buste inerenti la prima area indicata nell’elenco di cui 

al precedente articolo 2,  così via fino all’apertura delle buste riguardanti la quarta e ultima area verde. 
 

7. Durata e Tempi Sponsorizzazione 

La durata della sponsorizzazione è fissata a 3 anni. 
 

8. Facoltà di rifiuto 

L'amministrazione si riserva di rifiutare le proposte di sponsorizzazione qualora, a suo insindacabile 

giudizio, siano in contrasto con quanto disposto al punto 3 del presente Avviso. 
 

9. Pubblicità 

Il presente Avviso di sponsorizzazione, con annessa modulistica, è pubblicato all'albo pretorio e sul sito 

istituzionale www.comune.inzago.mi.it per n. 18 giorni consecutivi dalla data del presente avviso. 
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10. Contratto 

Il rapporto tra l'Amministrazione Comunale e Sponsor sarà disciplinato da apposito contratto redatto in 

forma di scrittura privata, come da Allegato C "Schema di Contratto". 

 

11. Trattamento dei dati personali 

I dati personali raccolti in applicazione della procedura di selezione di cui al presente avviso saranno 

trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste. I singoli interessati hanno facoltà di esercitare 

i diritti loro riconosciuti dall'articolo 13 della legge 31.12.1996, n. 675 e successive modificazioni. 

Titolare del trattamento è il Comune di Inzago in persona del suo Sindaco pro tempore che può nominare 

uno o più responsabili del trattamento in conformità alla legge sopraccitata. 

I dati saranno trattati in conformità alle norme vigenti dagli addetti degli uffici comunali competenti per 

la presente procedura. 
 

12. 11.Chiarimenti e informazioni 

Richieste di chiarimenti e informazioni potranno essere inoltrate all’indirizzo: 

lavoripubblici.ecologia@comune.inzago.mi.it 

I chiarimenti forniti saranno pubblicati sul sito istituzionale www.comune.inzago.mi.it, nella sezione 

"Bandi". 
 

13. 12.Allegati 
1. Allegato A: Istanza di partecipazione e contestuale dichiarazione possesso requisiti 

2. Allegato B: Modello Relazione Tecnica 

3. Allegato C: Schema di Contratto 

4. Allegato D1: Programma Manutentivo - Rotatoria SS 11 incrocio Strada per Trecella; 

5. Allegato D2: Programma Manutentivo - Rotatoria SS 11 incrocio Via Unità d’Italia; 

6. Allegato D3: Programma Manutentivo - Rotatoria SS 11 incrocio Via Turati; 

7. Allegato D4: Programma Manutentivo - Rotatoria Via Giovanni Paolo II incrocio Via Verdi.; 

8. Allegato E: Schema pannelli pubblicitari. 

 

Inzago,  12 aprile 2021 
Responsabile Area Lavori Pubblici-Ambiente 

Arch. Cristina del Vecchio 

 


