CONSORZIO PER L'AREA DI SVILUPPO
DELLA PROVINCIA DI AVELLINO
A. J. Pianodardine - Celi/l'OServizi ASI c.da Campo Fil/me Il. 2/A - 83/00 Avellino
'l'et.082579/0 Fax 082536059

A vviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni a sostegno
di attività legate alla cura del verde pubblico consortile.
"Progetto adotta un 'aiuola"

In esecuzionedella Deliberazionedel Comitato Direttivo n. 2017/3/37 del 24/01/2017 il Consorzio
ASI di Avellino, nella consapevolezza che le aree a verde consortili, le rotonde e le aiuole
appartengono alla collettività, intende procedere mediante il presente avviso pubblico alla
concessione in uso temporaneo delle stesse per la relativa manutenzione e sistemazione
nell'ambito dell'iniziativa "Progetto adotta un'aiuola". Le modalità e condizioni di partecipazione
sono riportatinel presenteavviso pubblico.

Finalità e Condizioni dell'Affidamento
Il ConsorzioASI di Avellino con il presente avviso pubblico intende individuare SPONSOR (quali
imprese ed artigiani, attività commerciali e altre attività economiche) a cui affidare, attraverso la
concessione in uso temporaneo, per la durata di anni 3 (tre), la manutenzione ordinaria e
straordinaria nonché la sistemazione con interventi di riqualificazionedelle aree consortili (aree
verdi generiche,aree di rotatorie,aiuole spartitrafficostradali).
I soggetti interessati potranno presentare apposita istanza al Consorzio ASI di Avellino con le
modalitàprevistadal presenteavviso pubblico.
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A conclusione della procedura del presente avviso pubblico, il Consorzio potrà concludere un
contrattoo convenzione,per scrittura privata,di sponsorizzazione,con i sogget '.
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Nelle ipotesi di interventi di riqualificazione gli oneri di progettazione, esecuzione, autorizzazioni,
ecc., sono a carico dello SPONSOR.

Quale riconoscimento per l'attività prestata, lo SPONSOR avrà la possibilità d'installare sull'area
oggetto dell'intervento uno o più impianti pubblicitari destinati alla promozione delle attività
esercitate dallo stesso e solo dello stesso. La pubblicità dello SPONSOR dovrà avvenire in forme
compatibili con il carattere, l'aspetto e il decoro dei luoghi oggetto dell'intervento.

Gli spazi oggetto dell'affidamento sono individuai nelle allegate planimetrie (Allegato 1). Il soggetto
interessato può comunque proporre l'adozione di aree consortili (destinate a verde, rotonde e
aiuole spartitraffico stradali) non individuate nelle planimetrie su indicate.

Le tipologie di interventi oggetto di proposta possono comprendere:
1. manutenzione ordinaria (tutela igienica, pulizia e conferimento di rifiuti, sfascio periodico dei
prati e relativo conferimento dei rifiuti, lavorazioni del terreno ed eventuali concimazioni,
cura e manutenzione delle aiuole dei cespugli e delle siepi, annaffiatura e quant'altro
necessario alla tutela, cura e manutenzione funzionali alle caratteristiche e tipologia
dell'area);
2. manutenzione straordinaria funzionali alle caratteristiche e tipologia dell'area concessa;
3. interventi di riqualificazione attraverso nuova progettazione che dovranno risultare rispettosi
delle normative ad ogni titolo vigenti.
Tutte le soluzioni tecniche previste dalla proposta dovranno essere pienamente compatibili con le
vigenti normative Nazionali, Regionali, Comunali e di qualsiasi altro genere.

Termini di partecipazione

è modalità di presentazione delle istanze

Per partecipare al presente avviso pubblico gli interessati dovranno far pervenire idonea domanda
indirizzata al Consorzio ASI della Provincia di Avellino con le modalità di seguiti indicate.
Il plico contenente la domanda di partecipazione e i documenti come di seguito indicati, a pena di
esclusione, dovrà essere chiuso, sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura e riportare oltre
all'indicazione

del mittente e del suo indirizzo, la seguente

PARTECIPAZIONE AL "PROGETTO ADOTTA UN'AIUOLA"

dicitura "ISTANZA

PER LA

PER LA SPONSORIZZAZIONI

A

SOSTEGNO DI ATTIVITÀ LEGATE ALLA CURA DEL VERDE PUBBLICO CONSORTILE".
Il plico dovrà pervenire al Consorzio ASI di Avellino in Z. I. Pianodardine Centro Servizi ASI Contrada Campo Fiume 2/A - 83100 Avellino, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00
del giorno 10 marzo 2017.

I plichi presentati successivamente alla scadenza del termine suddetto, non saranno ritenuti validi
e pertanto non si procederà all'apertura degli stessi.

La proposta di sponsorizzazione, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire al Consorzio ASI di
Avellino secondo le modalità riportate di seguito.
Il Plico dovrà contenere:
1. Istanza di ammissione, in carta libera, sottoscritta dal Proponente e corredata da copia
fotostatica del documento d'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:
- tipologia e dati del Proponente con indicazione del legale rappresentante dell'Impresa,
l'indirizzo, numero di telefono, fax, mail della sede legale e operativa, nonché il nome e
cognome, qualifica, numero di telefono e indirizzo mail di un referente per l'iniziativa;
-

l'indicazione dell'attività oggetto della proposta di sponsorizzazione

(manutenzione,

riqualificazione );
-

la dichiarazione di conoscenza e di accettazione tutte le condizioni che regolano il
presente awiso pubblico;

-

la dichiarazione ad espletare le attività proposte nel rispetto della vigente normativa in
materia di sicurezza, esonerando il Consorzio ASI di Avellino da ogni responsabilità per
la violazione delle stesse norme e da qualsivoglia responsabilità per danni arrecati a
cose e persone in relazione all'attività svolta.

-

l'impegno del Proponente ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti
e conseguenti alla realizzazione dell'intervento proposto ed alle relative autorizzazioni e,
in particolare, ad escludere, in modo tassativo, dai propri messaggi pubblicitari e dalle
proprie finalità qualsiasi elemento contenente, pena la risoluzione del contratto:
•

propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;

• pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco. alcolici,
materiale pornografico o a sfondo sessuale;
• messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

2. La proposta di sponsorizzazione deve, inoltre dettagliare:
- gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria proposti (progetto, realizzazione,
gestione, cura);
cronoprogramma delle manutenzioni ordinarie e straordinarie;
-

l'ubicazione dell'impianto informativo, da realizzarsi a cura e spese dello SPONSOR; a
tal fine vanno allegate apposite tavole di progetto riportanti l'ubicazione dell'impianto
informativo dello Sponsor. Questo, posizionato a margine delle aiuole, in numero da uno

il piano

dei costi delle singole

operazioni

previste,

suddivisi,

tra interventi

di

manutenzione e interventi aggiuntivi di riqualificazione e valorizzazione.

3. L'indicazione dell'eventuale ditta specializzata che effettuerà direttamente l'intervento per
conto dello SPONSOR.

4. Per gli eventuali interventi di riqualificazione, la proposta progettuale di sistemazione elo
valorizzazione dell'area, in due copie, comprensiva di: Relazione Tecnica, Tavole di
Progetto in scala 1:200, e relativi tempi di esecuzione, (cronoprogramma contenente le
modalità e la tempistica degli interventi che si andranno ad eseguire). Il progetto deve
essere redatto da tecnici abilitati con oneri a carico dello SPONSOR e comunque su
commissione dello stesso.

Contenuto della sponsorizzazione
Quale corrispettivo per le prestazioni dello SPONSOR, il Consorzio ASI di Avellino, per tutta la
durata del contratto, potrà:
-

consentire

allo

SPONSOR

di

avvalersi

della

facoltà

di

pubblicizzare

la

sua

collaborazione con il Consorzio ASI di Avellino mediante i vari mezzi di comunicazione;
-

consentire la sistemazione stabile d'impianti informativi relativo allo SPONSOR secondo
le indicazioni e le specifiche tecniche riportate nel presente avviso;

-

indicare il nome dello SPONSOR nelle comunicazioni ufficiali relative all'iniziativa;

- evidenziare il nomelmarchiollogo

dello SPONSOR nell'eventuale materiale illustrativo

dell'iniziativa.

Valutazione delle proposte
Le proposte pervenute verranno valutate da una Commissione appositamente costituita composta
da:
Dirigente dell'Area Tecnica Consortile
Dirigente dell'Area Lavori Pubblici Consortile
::

Responsabile Ufficio Amministrativo e Affari Generali Consortile
L'istruttoria della Commissione aggiudicatrice si concluderà entro il termine massimo di 60 giorni
decorrenti dalla data fissata per la presentazione delle proposte. Il Comitato Direttivo del Consorzio
ASI di Avellino, acquisita la relazione istruttoria della Commissione aggiudi"..,..".......
Q."

l'assegnazione in adozione dell'area. Con conseguente comunicazione lo SPONSOR verrà portato
a conoscenza dell'avvenuta accoglimento della richiesta.

La graduatoria per l'individuazione dello Sponsor sarà formulata assegnando ad ogni concorrente
e, per ciascuna area individuata,

un punteggio

fino ad un massimo di 100 punti. Per

l'aggiudicazione dovrà essere conseguito un punteggio minimo dì 20 punti. In caso di parità di
punteggio si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio.
L'assegnazione del punteggio avverrà secondo i seguenti criteri:
1. programma delle manutenzioni ordinarie max 20 punti;
2. tipologia degli interventi di manutenzioni straordinarie max 20 punti;
3. cronoprogramma degli interventi di manutenzione proposti (giorno, mese ed anno) max 20
punti;
4. distanza della sede del soggetto adottante dall'area oggetto di concessione max 10 punti;
5. scelte progettuali di riqualificazione (punti da 1 a 20) cosi suddivise:
• materiali e soluzioni ecocompatibili max 10 punti;
•

piante utilizzate max 10 punti;

6. presenza di impianti tecnologici max 10 punti.

Durata della concessione
Il rapporto tra il Consorzio ASI e lo SPONSOR sarà disciplinato da apposito contratto di
sponsorizzazione redatto per scrittura privata.
Il soggetto aggiudicatario "SPONSOR" con la partecipazione al presente avviso pubblico, si
impegna

a sottoscrivere

il contratto

di sponsorizzazione

nel termine di giorni

30 dalla

comunicazione formale di aggiudicazione definitiva.
La durata della concessione è fissata in anni tre decorrenti dalla data di sottoscrizione del
prescritto contratto. Il concessionario ha facoltà di richiedere disdetta anticipata con l'obbligo di
preavviso di mesi sei da comunicare al Consorzio a mezzo Raccomantata A. R.. Entro tre mesi
dalla scadenza della concessione il concessionario potrà richiedere rinnovo della concessione per
un successivo biennio.
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Conclusione

del contratto

di concessione

È vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto. La cessione si configura anche
nel caso in cui la parte venga incorporata in un'altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di
ramo d'azienda o negli altri casi in cui la parte sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei
quali perda la propria identità giuridica
Il Consorzio ASI di Avellino, si riserva la facoltà di revocare, in ogni momento, la convenzione di
adozione per ragioni di interesse pubblico, per cambio di destinazione d'uso o per modifiche
dell'area data in adozione e per mancata ottemperanza alle disposizioni contenute nel presente
avviso pubblico.

Disciplina della concessione
Le aree oggetto del contratto di sponsorizzazione manterranno totalmente la funzione a cui sono
destinate e l'uso pubblico. I beni forniti e/o le opere eventualmente realizzate dal concessionario
nell'ambito della sponsorizzazione, ad eccezione degli impianti pubblicitari, rimarranno di proprietà
del Consorzio ASI di Avellino.

Va da sé, cile ai fini dell'installazione dell'impianto pubblicitario, eventuali imposte dovute saranno
corrisposte dal soggetto adottante.

L'affidamento degli spazi consortili operato in forza del presente avviso pubblico, non configura in
alcun modo prestazione resa da imprese o società su incarico del Consorzio ASI di Avellino ai
sensi del Codice degli Appalti Pubblici e non realizza una concessione di servizi.

Nulla è dovuto dal Consorzio, anche a titolo di rimborso delle spese sostenute, ai soggetti le cui
proposte non dovessero risultare inserite nella graduatoria o per le quali non si dovesse dar corso
alla procedura di approvazione o la stessa non si dovesse concludere in senso positivo.

" Consorzio, a mezzo dell'ufficio tecnico consortile, ha la facoltà di effettuare sopralluoghi per
verificare lo stato dei lavori di conservazione, manutenzione e riqualificazione delle aree date in
adozione, richiedendo, nel caso, l'esecuzione di quanto ritenuto necessario in attuazione della
convenzione e della documentazione tecnica allegata al'istanza presentata.

omissis

