
COMUNE DI ISOLA DELLE FEMMINE 

Provincia di Palermo 

V SETTORE TECNICO - LAVORI PUBBLICI 
 

Protocollo n°8457        13 giugno 2013 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA VALORIZZAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE ATTRAVERSO 

SPONSOR PRIVATI CON OPPORTUNO RITORNO PUBBLICITARIO E D'IMMAGINE 

1) RIFERIMENTI GENERALI 

Il Comune di Isola delle Femmine, V Settore Tecnico - Lavori Pubblici, cerca 

sponsorizzazioni per la valorizzazione e la successiva manutenzione di aree verdi di 

proprietà comunale poste in particolari punti strategici della città al fine di un 

miglioramento qualitativo ed estetico di tali aree.  

L'accordo di sponsorizzazione avrà la durata minima di tre anni a decorrere dalla stipula 

dell'accordo. 

Le aree oggetto degli accordi di sponsorizzazione manterranno la funzione ad uso 

pubblico in base alle destinazioni previste dagli strumenti urbanistici. 

L'elenco e la cartografia delle aree verdi per questa iniziativa di sponsorizzazione è 

reperibile presso il V Settore Tecnico - Lavori Pubblici, Largo C. Colombo,3. 

2) VANTAGGI PER LO SPONSOR 

I soggetti privati che eseguiranno, a proprie cure e spese, interventi di valorizzazione e 

successiva manutenzione delle aree verdi loro assegnate otterranno in cambio, oltre ai 

benefici fiscali il necessario ritorno di immagine. 

3) IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

L'amministrazione comunale: 

a) consentirà allo sponsor di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione 

tramite i mezzi di comunicazione; 

b) concederà l'utilizzo degli spazi verdi per l'apposizione di cartelli che pubblicizzino 

l'intervento e che saranno concordati nel numero e nella grandezza di volta in volta con 

la stessa amministrazione comunale; 

c) riporterà in termini di assoluta evidenza, nelle comunicazioni ufficiali relative all'iniziativa, 

il nome dello sponsor; 

d) evidenzierà il nome/marchio/logo dello sponsor nelle pagine web del Comune di Isola 

delle Femmine per pubblicizzare l'iniziativa. 

4) IMPEGNI DELLO SPONSOR 

Lo sponsor è tenuto a rendere corrispettivo per la veicolazione pubblicitaria del proprio 

nome/marchio/logo mediante la realizzazione, a propria cura e spese, degli interventi di 



valorizzazione e di manutenzione, per tutta la durata dell'accordo, di specifiche aree 

verdi pubbliche, attraverso ditte qualificate. 

I costi relativi all'installazione di eventuali e necessari impianti di irrigazione sono a carico 

dello sponsor dal pozzetto per l'allacciamento predisposto dal Comune. 

5) TIPO DI RAPPORTO TRA AMMINISTRAZIONE E SPONSOR 

Il Rapporto tra l'Amministrazione comunale e gli sponsor sarà disciplinato da appositi 

accordi di sponsorizzazione, il valore unitario dei quali sarà determinato in relazione al 

valore della sponsorizzazione proposta.  

Ai fini fiscali, configurandosi l'intervento quale "valorizzazione e manutenzione di aree verdi 

con sponsorizzazioni" si determina la necessità di procedere a fatturazione con le 

modalità da concordare con l'Amministrazione comunale. 

Ogni richiesta di sponsorizzazione può essere presentata congiuntamente anche da un 

raggruppamento di più soggetti privati, purché la richiesta sia sottoscritta dal soggetto 

individuato come "capogruppo" e dagli altri partecipanti. Il soggetto"capogruppo" sarà 

l'unico interlocutore nei rapporti con l'amministrazione. E' possibile, se richiesta, 

l'assegnazione di più aree allo stesso sponsor tuttavia, qualora le richieste presentate siano 

numericamente superiori alle aree disponibili, l'Amministrazione si riserva la facoltà di 

affidare massimo un'area a ciascun richiedente. 

6) METODO DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PRESENTATE 

Le proposte di valorizzazione e manutenzione di aree verdi saranno valutate, previa 

istruttoria del  servizio competente, dalla Commissione Straordinaria. 

Per l'assegnazione si procederà a trattativa diretta con gli eventuali interessati. 

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di non accettare proposte di 

sponsorizzazione in relazione a possibili attività particolari dello sponsor, confliggenti con 

linee di attività istituzionale dell'Amministrazione o in caso l'intervento proposto non sia 

valutato, ad insindacabile giudizio dei tecnici e dell'Amministrazione qualitativamente 

idoneo. 

7) MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

La proposta di sponsorizzazione, formalizzata in carta semplice deve riportare: 

a) generalità del/i richiedente/i e/o ragione sociale impresa/e; 

b) indicazione della/e area/e a verde oggetto della domanda, ciascuna con 

l'indicazione dell'entità della sponsorizzazione proposta suddivisa tra interventi di 

valorizzazione e interventi di manutenzione; 

c) impegno a far eseguire gli interventi previsti da ditte qualificate; 

d) dichiarazione attestante l'assenza di impedimenti di qualsiasi natura a stipulare 

contratti con Pubbliche Amministrazioni; 

e) certificato camerale antimafia di cui all'art.10 della legge N° 575/65 e s.m.i. 

Alla proposta di sponsorizzazione va allegato: 

- proposta progettuale di sistemazione dell'area verde comprensiva di relazione tecnica e 

tavole di progetto in scala adeguata e relativi tempi di esecuzione; 



- relazione relativa alle modalità ed alla tempistica degli interventi di manutenzione; 

La proposta deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente 

e deve essere accompagnata da fotocopia di valido documento di identità del 

sottoscrittore. 

8) DOVE PRESENTARE LA PROPOSTA 

La proposta di sponsorizzazione deve essere presentata al Comune di Isola delle Femmine  

V Settore Tecnico - Lavori Pubblici, Largo C. Colombo,3. (PA)  dove è disponibile la 

cartografia e l'elenco delle aree verdi disponibili. 

L'assegnazione delle aree avverrà secondo l'ordine di presentazione delle richieste. 

Il presente avviso è valido fino ad esaurimento delle aree messe a disposizione 

dall'Amministrazione per queste iniziative. 

Il presente avviso non è comunque vincolante per l'Amministrazione comunale. 

 

Isola delle Femmine, lì 13/06/2013 

 

           Il Responsabile del Settore 

F.to     Arch. Sergio Valguarnera 

 
PER INFORMAZIONI 

Comune di Isola delle Femmine  
V Settore Tecnico - Lavori Pubblici, Largo C. Colombo,3. (PA)   
Tel. 091 8617201 - 329 6507184 - Mail urp@comune.isoladellefemmine.pa.it 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Allegato "1" 
 
OGGETTO: Istanza di partecipazione alla procedura di sponsorizzazione per la 
valorizzazione e la manutenzione  di aree verdi pubbliche e dichiarazione di possesso dei 
requisiti richiesti. 
 

Comune di Isola delle Femmine 
Settore Lavori Pubblici 

Largo C. Colombo,3 

90040 Isola delle Femmine (PA) 
 

Il/la sottoscritto/a ______________________________nato/a a ________________ prov.______il 

_______________ e residente in _________________________prov.________in 

Via_______________________________n.____ Codice fiscale ________________________ nella 

sua qualità di ______________________ della ditta individuale/società/associazione con 

sede legale in _________________prov._________ in Via ___________________ n.______ 

Telefono _________________telefax___________________  e-mail __________________codice 

fiscale____________________Part. IVA n° __________________ 

CHIEDE 
l'ammissione della scrivente ditta individuale/società/associazione alla procedura di 
sponsorizzazione per la valorizzazione e la manutenzione di aree verdi pubbliche, di cui 
all'avviso n°_____________del__________________per la/le seguente/i area/e: 

1. _______________________________________________________________________ 

2. _______________________________________________________________________ 

3. _______________________________________________________________________ 

4. _______________________________________________________________________ 

5. _______________________________________________________________________ 

 
A tal fine, in conformità a quanto prescritto dall'avviso nonché dalla vigente normativa, ai 
sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 455/2000 e s.m.i.: 

DICHIARA 
1. che nei confronti della ditta individuale/società/associazione e del proprio 

rappresentante legale non sussistono i motivi di esclusione di cui all'art. 38 del D. 
Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 

2. l'inesistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica 
Amministrazione, di cui agli artt.120 e seguenti della legge 24.11.1981, n.689 e di 
ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole  o limitativa  della 
capacità contrattuale; 

3. la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o 
religiosa;   

4. di impegnarsi a far eseguire tutti gli interventi previsti a ditte qualificate. 
Si allegano alla presente:  

1. n_____ proposta/e di valorizzazione e manutenzione (n.1 per ogni area per cui si 
partecipa) redatta/e secondo lo schema di cui all'Allegato "2"; 

2. certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. di data non antecedente i sei mesi con 
dicitura antimafia di cui all'art.10 della Legge n.575/65 e s.m.i.;   

3. fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore ai sensi 
dell'art 38 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.. 

_________________,lì __________________ 
                                                                 

                                                                    Il Titolare/Legale Rappresentante 

                                                                                            _________________________________ 
                                                                                                                  Timbro e firma 



 

                                          Allegato "2" 
Proposta per la valorizzazione e la manutenzione dell'area verde pubblica di proprietà 

comunale 
 

_______________________________________________________________________________________

_________ 

(inserire l'esatta indicazione dell'area riportata nell'avviso) 

 

 

(Dati del soggetto proponente) 

 

 

Denominazione:_________________________________________________________________ 

 

Sede Legale :___________________________________________________________________ 

 

N. telefono:_____________________________________________________________________ 

 

N.telefax: ______________________________________________________________________ 

 

e.mail:_________________________________________________________________________ 

  

 

(Relazione tecnica e programma degli interventi di valorizzazione) 

 

 

 

 

 

(Relazione tecnica e programma degli interventi di manutenzione 

 

 

 



 

(Descrizione della disposizione e descrizione e/o raffigurazione del modello del cartello pubblicitario da inserire 

nello spazio in adozione) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegare alla presente: 

1. Planimetria, in scala 1:200, con proposta di piantumazione, se prevista, indicante la 

tipologia e la disposizione delle essenze; 

2. Planimetria con proposta di eventuali impianti (di irrigazione, di illuminazione, ecc.) 

con specifiche dei materiali utilizzati 

 

                                                                                     Il Titolare/Legale Rappresentante 

                                                                              ____________________________________ 

                                                                                                     Timbro e firma 

 


