COMUNE DI BONATE SOTTO
PROVINCIA DI BERGAMO

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI A SOSTEGNO DI ATTIVITA’
LEGATE ALLA SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
IL RESPONSABILE AREA I - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO
VISTI:
- l’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica);
- l’art. 30 delle legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000);
- l’art. 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali);
- il “Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni” approvato con deliberazione di
consiglio comunale n. 41 del 15/12/2015;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 23/02/2016 ad oggetto “Approvazione elenco delle aree
oggetto di iniziative di sponsorizzazione per la sistemazione e la manutenzione del verde pubblico e
determinazione condizioni e termini”;

RENDE NOTO
che, al fine di conseguire un risparmio di spesa nella realizzazione delle attività legate alla cura del verde
pubblico, si intende ricercare, mediante procedura ad evidenza pubblica, soggetti pubblici o privati, o
associazioni senza fini di lucro, che intendano proporsi come Sponsor per le attività di sistemazione e
manutenzione di aree verdi comunali.
PREMESSA
Ai fini del presente avviso si intende:
- per “contratto di sponsorizzazione”: un contratto bilaterale a prestazioni corrispettive mediante il quale
una parte, l’amministrazione comunale (sponsee) garantisce ad un terzo (sponsor) la possibilità di
pubblicizzare, in appositi spazi, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, i servizi e simili, nei modi previsti
dallo stesso contratto, a fronte dell’obbligo dello sponsor di fornire beni o prestare servizi o eseguire
lavori o, comunque, a fornire una prestazione diretta o indiretta a favore del Comune;
- per “sponsorizzazione”: ogni prestazione diretta o indiretta, proveniente da terzi (sponsor) allo scopo di
promuovere il proprio nome, marchio, attività o i propri prodotti, servizi e simili, ovvero di promuovere la
propria immagine;
- per “sponsor”: il soggetto che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune;
- per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto di veicolazione delle
informazioni messo a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor.
OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE
La prestazione dello sponsor consiste nel realizzare interventi di manutenzione ordinaria per una o più delle
sotto elencate aree verdi comunali. Dove indicato è richiesta anche la manutenzione straordinaria per la
riqualificazione dell’area.
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N
1
2

Area

Ubicazione

Superficie
(mq)

N.
cartelli

Dimensione
cartelli (cm)

Costo annuo di
manutenzione
ordinaria stimato

Costo di
riqualificazione
area

Area
sgambatura cani
Area
verde
rotatoria
(comprese isole
spartitr.)

via Volta/via
Galvani

530

1

60 x 40

€ 1.500,00

Non richiesto

2

60 x 40

€ 600,00

Da definire in
base al
progetto

via Veneto,
via
Roma,
via Volta

La sponsorizzazione di tutte le aree dovrà prevedere gli interventi di manutenzione ordinaria indicati all’art.
12 del Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, sotto riportati.
Per l’area verde n. 2 lo sponsor dovrà effettuare anche la riqualificazione dell’area stessa. A tale scopo
dovrà essere presentata una proposta progettuale comprensiva di relazione tecnica e schema planimetrico
con indicazione dei relativi tempi di esecuzione.
Manutenzione ordinaria delle aree: lo Sponsor, nel rispetto di tutte le norme tecniche e precauzionali ed in
conformità ai disposti del d.lgs. 81/2008 e s.m.i., si impegna ad effettuare presso l’area verde affidata i
seguenti interventi:
- taglio dell’erba ed eliminazione della vegetazione infestante (minimo 8 volte l’anno);
- arieggiatura, sarchiatura e concimazione tappeto erboso, siepi, alberi;
- potatura di siepi e di arbusti;
- spollonatura e taglio di rami secchi, rotti o malati effettuabili da terra, se necessario;
- eliminazione delle piante disseccate;
- smaltimento dei materiali di risulta derivanti da tutte le suddette operazioni;
- piccole riparazioni con sostituzioni di parti mancanti (catene, bulloneria varia, piccole parti in legno, ecc.)
di giochi, panchine, tavoli, gazebo, fontanelle, cestini ed in genere di tutti gli elementi di arredo presenti
nell’area che abbiano subito azioni di degrado e compromissione;
- regolare e costante pulizia dell’area.
Manutenzione straordinaria e riqualificazione: lo Sponsor presenta presso l’Ufficio Tecnico comunale un
progetto e dopo il parere favorevole da parte dell’Amministrazione Comunale, può intervenire sull’area verde
affidata, riqualificandola come proposto. Gli interventi proposti possono consistere in:
- modellazione del terreno con riporti di terra;
- semina a prato;
- piantumazione essenze arboree ed arbustive;
- formazione impianti di irrigazione ed illuminazione;
- posizionamento attrezzature ludico – sportive;
- formazione di opere di arredo (muretti in pietrame, mattoni).
Lo Sponsor dovrà effettuare presso l’area verde assegnata i seguenti controlli, che saranno oggetto di giusta
segnalazione al competente Ufficio Tecnico:
- presenza di parassiti e fitopatie in genere e controllo dello stato vegetativo di tutti gli elementi vegetali
presenti nell’area;
- presenza di punti luce spenti o malfunzionanti, problemi inerenti il servizio di distribuzione idrica, se
esistente, controllo dello stato di conservazione dei giochi e di tutti gli elementi di arredo eventualmente
presenti nell’area;
- atti di vandalismo ai danni della vegetazione e/o degli elementi di arredo e gioco;
- abbandono di rifiuti ingombranti e/o speciali.
DURATA DELLA SPONSORIZZAZIONE
La durata delle sponsorizzazioni dovrà essere di almeno 2 (due) anni. In fase di selezione dello sponsor
sarà attribuito un maggior punteggio a coloro che proporranno durate superiori, con un massimo di anni 5
(cinque).
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ALTRE DISPOSIZIONI
L’Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di intervenire con lavori e/o opere
ritenute necessarie presso l’area affidata, dandone semplice comunicazione all’affidatario.
Il Comune, tramite l’Ufficio Tecnico competente, eseguirà sopralluoghi presso le aree verdi al fine di
verificare la buona esecuzione dell'interventi e la loro conformità a quanto pattuito. Qualora venissero
riscontrati casi di negligenza il Responsabile del Servizio procederà ad una formale contestazione nei
confronti del soggetto assegnatario, richiedendo le opportune spiegazioni ed addebitando allo Sponsor, nel
caso, i costi per il ripristino dell’area verde pubblica.
Le aree verdi oggetto di contratto di sponsorizzazione mantengono le funzioni ad uso pubblico, in base a
quanto stabilito dagli strumenti urbanistici preesistenti.
I beni acquisiti o forniti nell’ambito della sponsorizzazione, ivi compresi gli eventuali impianti informativi,
rimarranno di proprietà dell’amministrazione comunale.
L'esposizione dei cartelli non è assoggettata all'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità.
Lo sponsor avrà diritto all’utilizzazione esclusiva degli spazi pubblicitari per la durata del contratto.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Possono presentare proposte per la sponsorizzazione soggetti pubblici e privati e associazioni senza fini di
lucro.
L’utilizzazione delle forme contrattuali di cui trattasi è ammessa ove sussistano le seguenti condizioni:
- il perseguimento di interessi pubblici;
- l’esclusione di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata;
- il conseguimento di risparmi di spesa;
- il rispetto delle prescrizioni di legge o di regolamenti.
La proposta di sponsorizzazione, indirizzata al Comune di Bonate Sotto – piazza Duca d’Aosta, 1 – 24040
Bonate Sotto (BG), dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 di lunedì 11 Aprile 2016 con una delle
seguenti modalità:

a) consegna a mano presso il Protocollo del Comune di Bonate Sotto in piazza Duca d’Aosta, 1 nei
seguenti orari:
Lunedì-Giovedì-Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00
Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Martedì e Giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.15
Sabato dalle 9.00 alle 12.00 c/o ufficio anagrafe

b) PEC all’indirizzo comune.bonatesotto@pec.regione.lombardia.it indicando come oggetto della mail:
“Proposta di sponsorizzazione per area verde comunale n. ______”. In questo caso i documenti
dovranno essere firmati digitalmente.

c) Raccomandata a/r all’indirizzo del Protocollo. Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Contiene
proposta di sponsorizzazione per area verde comunale n. ____ “.
Nel caso uno stesso sponsor volesse presentare proposte per più di una area, dovrà essere
presentata ciascuna offerta separatamente.
L’offerta dovrà contenere:
1) istanza di ammissione redatta, preferibilmente, secondo lo schema predisposto (All. A), sottoscritta dal
proponente o dal suo legale rappresentante, e corredata da copia di un valido documento di identità del
sottoscrittore, con contestuale:
a) autocertificazione attestante:
 l’insussistenza di cause che comportino l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e
di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale
(art. 38 D.Lgs. 163/2006);

3

 l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla legislazione antimafia (D.Lgs. 159/2011);
 l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo per le imprese).
b) dichiarazione di impegno a eseguire direttamente gli interventi di manutenzione ed eventuale
riqualificazione o a fa eseguire gli interventi da imprese qualificate ai sensi degli artt. 38, 39, 40 e
seguenti del D.Lgs. 163/2006 e conseguente impegno, 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 dell’assegnazione stessa;
c) dichiarazione di impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e
conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni;
d) accettazione di tutte le condizioni previste nel presente avviso e nel contratto (ved. All. B);
e) l’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al contratto di
sponsorizzazione
2) relazione tecnica accompagnatoria con la quale descrivere il programma manutentivo per il periodo
proposto, contenente le modalità e la tempistica degli interventi di manutenzione, oltre all’indicazione
dell’importo economico preventivato annualmente (All. C).
3) (per l’area n. 2) è obbligatoria una proposta progettuale completa di planimetria riportante la
disposizione del verde e/o arredo.
A seguito della comunicazione relativa all’affidamento dell’area lo Sponsor deve depositare presso il
Comune, entro i successivi 15 giorni:
- progetto completo di riqualificazione dell’area (se previsto);
- bozza del cartello pubblicitario, da realizzarsi a cura e spese dello Sponsor.
MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Il giorno 12 Aprile 2016 alle ore 10:00 presso la sala Giunta del Comune di Bonate Sotto in piazza Duca
d’Aosta n. 1, dopo aver accertato la completezza e la correttezza della documentazione presentata, le
offerte di sponsorizzazione saranno valutate dal Responsabile di Area I, Gestione e Controllo del Territorio,
che potrà avvalersi di una commissione, nel rispetto dei seguenti criteri:
CRITERIO
Convenienza economica
da intendersi come controvalore
economico in servizi prestati offerti
dallo sponsor
Possibilità di miglioramento e di
sviluppo del servizio offerto
dall’Amministrazione ai propri
utenti (frequenza sfalcio erba,
frequenza pulizia dell’area, ecc.)
Qualità
del
progetto
di
riqualificazione (nuovi tipi di
piantumazione,
frequenza
di
rinnovo piantumazione, dotazione
di arredi, ecc.)
Durata
del
periodo
di
sponsorizzazione dell’attività

AREA 1

AREA 2

Fino ad un massimo di 30 punti

Fino ad un massimo di 25 punti

Fino ad un massimo di 30 punti

Fino ad un massimo di 20 punti

Fino ad un massimo di 40 punti

Fino ad un massimo di 40 punti

Fino ad un massimo di 15 punti

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
La sponsorizzazione sarà formalizzata attraverso un contratto (All. B), redatto in forma di scrittura privata da
registrarsi in caso d’uso.
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Il soggetto aggiudicatario si impegna a sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione nel termine che verrà
indicato dall’Amministrazione Comunale nella lettera di comunicazione formale di aggiudicazione definitiva.
Il contratto di sponsorizzazione non può essere ceduto a terzi, a pena nullità, fatti salvi i casi di cessione,
scissione e altre modifiche societarie secondo i disposti dell’art. 116 del D.Lgs. 163/2006.
Tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti al contratto sono a carico dell’ Assegnatario.
Ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto è devoluta al Foro di
Bergamo, con esclusione del deferimento ad arbitri.
FACOLTA’ DI RIFIUTO
Ai sensi dell’art. 7 del Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni sono in ogni caso
escluse le proposte di sponsorizzazioni qualora:
a) possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
b) si ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine o alle proprie
iniziative;
c) si ravvisino motivi di inopportunità generale;
d) si reputi inaccettabile per motivi di pubblico interesse.
e) riguardino propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
f) riguardino pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di materiale pornografico o a sfondo
sessuale, armi, slot machine, scommesse e altro gioco d’azzardo;
g) riportino messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o
minaccia.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati personali raccolti in applicazione del presente avviso sono trattati esclusivamente per le finalità dallo
stesso previste.
I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e
successive modifiche ed integrazioni.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bonate Sotto e responsabile è il Responsabile di Area
Gestione e Controllo del Territorio. I dati, inoltre, possono essere portati a conoscenza dei preposti alla
pratica, in qualità di incaricati del trattamento.
I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle
finalità del contratto di sponsorizzazione.
RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI
Il responsabile del procedimento è il responsabile dell’Area Gestione e Controllo del Territorio, ing. iunior
Claudia Bandini.
Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura e concordare eventuali sopralluoghi
preliminari alla presentazione della proposta presso l’ufficio tecnico, piazza Duca d’Aosta, 1 telefonando dal
lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, il martedì e giovedì anche dalle ore 15:00 alle ore 18:00 ai
numeri 035/499.60.17 – 035/499.60.19: e-mail: tecnico@comune.bonate-sotto.bg.it.
Il Responsabile dell’Area
Gestione e Controllo del Territorio
(ing. iunior Claudia Bandini)
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e norme collegate

ALLEGATI
All. A: Istanza di partecipazione e contestuali autocertificazioni e dichiarazioni;
All. B: Schema di contratto
All. C: modello relazione tecnica
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“All. A” – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONTESTUALI AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI
Spett.le Comune di Bonate Sotto
Piazza Duca d’Aosta, 1
24040 Bonate Sotto (BG)

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI
PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA SISTEMAZIONE E
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
Il sottoscritto ……………………………………..……………………………………..… nato iI ...............................
a ........................................................................... residente a ..........................................................................
in via/piazza .......................................................................................................................... n .........…. nella
qualità di ...................................................................................................... dell’Impresa/Società/Associazione
(specificare) ………………………………………………………………..…………………………….…. con sede a
............................................................ in via/piazza ......................................................................... n ..............
codice fiscale .................................................................. Partita IVA .................................................................
tel. .................................... e-mail …….……………………………….. PEC …….…………………………………..
Oggetto dell’attività svolta: ………………………………………………………………………………………………
CHIEDE
Che la ditta dallo stesso rappresentata sia ammessa alla procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla
ricerca di sponsor per le attività di sistemazione e manutenzione del verde pubblico per l’area n. ..............….
denominata ………………………………………………………………..………………………………….……….….
e a tal fine
DICHIARA
ai sensi degli artt. 46 e 47 D.PR. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle
conseguenze previste dall'art. 75 del citato D.PR. 445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci:
1) l’inesistenza delle seguenti cause di esclusione di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.:
a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di
cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e di non avere in corso un procedimento
per la dichiarazione di una di tali situazioni;
b) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (recante Misure di prevenzione nei
confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o di una delle cause
1
ostative previste dall’ art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 ;
1

La presente dichiarazione dovrà essere resa da ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lettere b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e
precisamente:
titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali;
tutti i soci e direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo;
tutti i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice;
tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore/i tecnico/i, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società, cooperative o consorzi;
eventuali procuratori e institori che abbiano concrete funzioni di amministratore con potere di rappresentanza o direttore tecnico.

(vedere All. A/bis)
1

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o
emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena
su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o
della Comunità che incidono sulla moralità professionale; né è stata emessa sentenza di condanna,
passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un’organizzazione criminale, corruzione,
2
frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva CE 2004/18 ;
c1)  di non aver riportato condanne penali, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione;
oppure
 di aver riportato le seguenti condanne penali (indicare anche quelle per le quali abbia beneficiato
della non menzione):
…………………………………………………………………………..…………………………………….
…………………………………………………………………………..…………………………………….
…………………………………………………………………………..…………………………………….
(barrare la casella di proprio interesse)
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d) di non avere violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990 n.
55 e successive modificazioni;
e) di non avere commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e
ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell’Osservatorio;
f) di non avere commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione di lavori affidati dal Comune di
Bonate Sotto, o un errore grave nell’esercizio della propria attività professionale;
g) di non avere commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui l’impresa è
stabilita;
h) che nei propri confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, non risulta
l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’articolo 7 comma 10 del citato decreto legislativo, per aver
presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la
partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti;
i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi
previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui l’impresa è stabilita;
l)  che l’impresa occupa un numero di dipendenti inferiore a 15, ovvero ha un numero di dipendenti
compreso tra 15 e 35 e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; pertanto
l’impresa non è soggetta agli obblighi di assunzione previsti dalla legge 68/99.
oppure

 che l’impresa occupa un numero di dipendenti superiore a 35, ovvero ha un numero di
dipendenti compreso tra 15 e 35 ed ha ottemperato alle norme previste dalla legge 68/99.
(barrare la casella di proprio interesse);
2

La presente dichiarazione dovrà essere resa da ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lettere c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e
precisamente:
titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali;
tutti i soci e direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo;
tutti i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice;
tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore/i tecnico/i, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società, cooperative o consorzi;
eventuali procuratori e institori che abbiano concrete funzioni di amministratore con potere di rappresentanza o direttore tecnico.
L’esclusione ed il divieto di cui all’art. 38, comma 1, lettere c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. operano anche nei confronti dei soggetti cessati
dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di
completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

(vedere All. A/bis)
3

La presente dichiarazione dovrà essere resa da ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lettere b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e
precisamente:
titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali;
tutti i soci e direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo;
tutti i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice;
tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore/i tecnico/i, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società, cooperative o consorzi;
eventuali procuratori e institori che abbiano concrete funzioni di amministratore con potere di rappresentanza o direttore tecnico.

(vedere All. A/bis)
2

m) che nei confronti dell’impresa non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2,
lettera c) del D.Lgs. 8/06/2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
Pubblica Amministrazione, compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36-bis, comma 1, del D.L.
4/07//2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla Legge 04/08/2006, n. 248;
m) bis che non risulta nei propri confronti l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10
del D.Lgs. 163/2006, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del
rilascio di eventuale attestazione SOA;
m) ter
 che, anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di
una causa ostativa prevista alla lettera b) dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non è
stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio
1991, n. 203;
oppure

 che, anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di
una causa ostativa prevista alla lettera b) dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., pur
essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati
ai sensi dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12
luglio 1991, n. 203, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti
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dall’articolo 4, primo comma, della Legge 689/1981 ;
(barrare la casella di proprio interesse)

2) 

di impegnarsi a eseguire direttamente gli interventi di manutenzione e/o riqualificazione, e pertanto,
di attestare il possesso dei seguenti requisiti:
oppure



di impegnarsi a far eseguire gli interventi a ditte in possesso dei seguenti requisiti:
(barrare la casella di proprio interesse)

 essere un soggetto qualificato ai sensi degli artt. 38, 39, 40 e seguenti del D.Lgs. 163/2006;
 essere in possesso, ovvero stipulare entro 10 giorni dall’aggiudicazione, polizza d’assicurazione a
favore della ditta per danni a persone o cose che fossero prodotti durante l’esecuzione del contratto;
 essere in regola con i versamenti previsti per il rilascio della certificazione della regolarità
contributiva (DURC)
3) di impegnarsi, in caso di assegnazione della sponsorizzazione, a comunicare all’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 dell’assegnazione stessa;
4) di assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e
alle relative autorizzazioni;
5) di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso pubblicato e nel contratto;
6) ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, di assumere tutti gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al contratto di sponsorizzazione e l’impegno a dare
immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della
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La presente dichiarazione dovrà essere resa da ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lettere b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e
precisamente:
titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali;
tutti i soci e direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo;
tutti i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice;
tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore/i tecnico/i, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di
maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società, cooperative o consorzi;
eventuali procuratori e institori che abbiano concrete funzioni di amministratore con potere di rappresentanza o direttore tecnico.

(vedere All. A/bis)
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provincia di Bergamo della notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di eventuali
controparti che potranno intervenire nell’esecuzione del contratto stesso;
7) di autorizzare l’utilizzo della PEC per l’invio di tutte le comunicazioni relative alla procedura in oggetto.
8) di obbligarsi ad osservare ed applicare le disposizioni contenute nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62
“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e nel “Codice di comportamento dei dipendenti” del Comune
di Bonate Sotto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 30/01/2014, pena la
risoluzione del contratto.
Allega:
o
o
o

(obbligatorio) fotocopia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;
(obbligatorio) relazione tecnica accompagnatoria;
(eventuale) solo per l’area n. 2: proposta progettuale completa di planimetria riportante la
disposizione del verde e/o arredo.

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso dichiarazioni
false e incomplete.
Data …………………………………….
IL DICHIARANTE
……………………………………..……………………………….
(firma)
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“All. A/bis” - DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONE, INTEGRATIVE ALLE
DICHIARAZIONI RESE per i soggetti previsti dall’art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

Spett.le Comune di Bonate Sotto
Piazza Duca d’Aosta, 1
24040 Bonate Sotto (BG)

OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI
PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA SISTEMAZIONE E
MANUTENZIONE DEL VERDE PUBBLICO
Il sottoscritto* ……….......................................................………….. nato a ……...........…………..…...… il
........................... e residente in ...……………..………..……………………………………………....… in qualità
di
............………....………………………………………………..……………..…………..……………………………...
Il sottoscritto* ………........................................................………….. nato a ……..…...…………..…...… il
........................... e residente in ...……………………….…………………………………………....… in qualità di
............………....………………………………………………..……………..…………..……………………………...
Il sottoscritto* ………........................................................………….. nato a …….…...…………..…...… il
........................... e residente in ...……………………….…………………………………………....… in qualità di
............………....………………………………………………..……………..…………..……………………………...
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 del medesimo D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
dichiara/dichiarano
a) che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l’applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art. 6 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (recante Misure di prevenzione nei
confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) o di una delle cause
ostative previste dall’ art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011;
b)

che, anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una
causa ostativa prevista alla lettera b) dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., non è stato
vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’articolo
7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203;
oppure
che, anche in assenza di un procedimento per l’applicazione di una misura di prevenzione o di una
causa ostativa prevista alla lettera b) dell’art. 38, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., pur essendo
stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi
dell’articolo 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991,
n. 203, ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall’articolo 4, primo
comma, della Legge 689/1981;
(barrare la casella di proprio interesse)

c) che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso
decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su
richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con
sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale,
corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva
Ce 2004/18;

d)

di non aver riportato condanne penali, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non
menzione;
oppure
di aver riportato le seguenti condanne penali (indicare anche quelle per le quali abbia beneficiato
della non menzione):
…………………………………………………………………………..…………………………………….
…………………………………………………………………………..…………………………………….
…………………………………………………………………………..…………………………………….
…………………………………………………………………………..…………………………………….
…………………………………………………………………………..…………………………………….
(barrare la casella di proprio interesse)

Data, ..................................

Firma .............................................
Firma .............................................
Firma .............................................

La dichiarazione dovrà essere corredata da fotocopia di documento di identità del/i sottoscrittore/i.

* La presente dichiarazione dovrà essere resa da ciascuno dei soggetti indicati dall’art. 38, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/2006
e s.m.i. che non abbiano già sottoscritto l’All. A, precisamente:
titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali;
tutti i soci e direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo;
tutti i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice;
tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore/i tecnico/i, o del socio unico persona fisica, ovvero del socio
di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società, cooperative o consorzi;
eventuali procuratori e institori che abbiano concrete funzioni di amministratore con potere di rappresentanza o direttore tecnico

“All. C” – RELAZIONE TECNICO DESCRITTIVA DELLA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE PER
L’AREA N. ……………….. DENOMINATA ………………………………………………………………………...

Il sottoscritto ……………………………………..……………………………………..… nato iI ...............................
a ............................................................... in qualità di .......................................................................................
dell’Impresa/Società/Associazione (specificare) …………………………………………………….…………….….
con sede a ........................................................ in via/piazza ................................................................. n ........
codice fiscale .................................................................. Partita IVA .................................................................
tel. .................................... e-mail …….……………………………….. PEC …….…………………………………..
PROPONE
per l’area n. ..............…. denominata …………………………………………………………………….……….….
per la durata di anni ………… (…………………….) (minimo 2 e massimo 5) di realizzare a propria cura e
spese l’intervento di
Manutenzione ordinaria minima prevista dall’art. 12 del Regolamento per la disciplina e la gestione delle
sponsorizzazioni, come riportato nell’avviso pubblico, con le seguenti frequenze:
DESCRIZIONE INTERVENTO
Taglio dell’erba ed eliminazione della vegetazione
infestante
Arieggiatura, sarchiatura e concimazione tappeto
erboso,eventuali siepi ed alberi
Potatura di siepi e di arbusti

Spollonatura e taglio di rami secchi, rotti o malati
effettuabili da terra
Eliminazione delle piante disseccate

Piccole riparazioni con sostituzioni di parti
mancanti (catene, bulloneria varia, piccole parti in
legno, ecc.) di giochi, panchine, tavoli, gazebo,
fontanelle, cestini ed in genere di tutti gli elementi
di arredo presenti nell’area che abbiano subito
azioni di degrado e compromissione
Pulizia dell’area

MODALITA’ E FREQUENZA

Controvalore

economico

dei

servizi

offerti

preventivato

annualmente:

€

___________

(__________________________________________).
Le seguenti migliorie alla manutenzione ordinaria prevista (esempi: nuove piantumazioni, nuova
installazione arredi, ecc….)
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
Il soggetto esecutore degli interventi sarà ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………

Data
Firma

COMUNE DI BONATE SOTTO
PROVINCIA DI BERGAMO

INDICAZIONE AREE VERDI PER SPONSORIZZAZIONE

AREA N. 2

AREA N. 1

All. B

SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE AREE VERDI COMUNALI
RELATIVAMENTE ALL’AREA N. ____ DENOMINATA ___________________________

L’anno 2016, il giorno ……. (…………) del mese di ………………..., in Bonate Sotto (BG)
presso la sede municipale, con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di
legge;
TRA
La Sig. ___________________________, nato a _______ il ___________, domiciliato per
la carica presso il Comune di Bonate Sotto (BG), Piazza Duca d’Aosta n.1, la quale, nella
qualità di Responsabile Area I – Gestione e Controllo del Territorio del suddetto Comune,
per le funzioni demandatele dal D.Lgs. n.267/2000, dalle disposizioni regolamentari e dal
decreto del Sindaco n. 4 del 05/01/2016, dichiara di agire esclusivamente in nome e per
conto e nell’interesse del Comune di Bonate Sotto, codice fiscale 01418900161,
denominato agli effetti del presente contratto
“Sponsee o Comune”;
E
Il Sig. ___________________________, nato a _______ il ___________, in qualità di
______________________ della ditta/associazione/ente __________________________
C.F
___________________
con
sede
in
______________________
via_________________________________, denominata agli effetti del presente contratto
“Sponsor”;
PREMESSO:
- che con Deliberazione Giunta Comunale n. 34 del 23/02/2016 sono state individuate le
aree oggetto di iniziative di sponsorizzazione per la sistemazione e la manutenzione del
verde pubblico e sono state indicate le condizioni della sponsorizzazione;
- che con Determinazione del Responsabile Area Gestione e Controllo del Territorio n.
……. del …………… è stato approvato l’avviso di evidenza pubblica (e relativi allegati)
finalizzato alla ricerca di sponsorizzazioni delle aree verdi comunali;
- che con Determinazione del Responsabile Area Gestione e Controllo del Territorio n.
……. del …………… è stato approvato l’affidamento della sponsorizzazione aree verdi,
come da verbale allegato alla medesima determinazione;
Tutto quanto premesso ed accertato, tra le parti come sopra individuate
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 - Oggetto
Costituisce oggetto del presente contratto il rapporto di sponsorizzazione tra il Comune e
lo Sponsor finalizzato alla sistemazione e manutenzione (ed eventuale riqualificazione)
dell’area verde corrispondente al n. ____ denominata “___________________” sita in
via___________
L’area in oggetto mantiene inalterata la sua destinazione e funzione ad uso pubblico.
Art. 2 - Finalità
L’Amministrazione Comunale, al fine di conseguire un risparmio di spesa nella

realizzazione delle attività legate alla cura del verde pubblico, sottoscrive il presente
contratto di sponsorizzazione aree verdi con lo Sponsor che, sostenendo a proprie spese
la (eventuale) riqualificazione e manutenzione dell’area verde otterrà come contropartita
un ritorno di immagine, la possibilità di installare sull’area oggetto dell’intervento n.
_______ cartelli informativi secondo il campione presentato al prot. _____ del _________
Art. 3 - Durata
La durata del presente contratto è di ___ anni, come indicato nella proposta di
sponsorizzazione prot. ____ del ________ approvata con la sopra citata Determinazione
n. ___ del__________.
Nessun indennizzo spetta allo sponsor alla scadenza contrattuale per eventuali
abbellimenti o miglioramenti apportati.
Al termine del contratto i beni acquisiti o forniti nell’ambito della sponsorizzazione, ivi
compresi gli eventuali impianti informativi, rimarranno di proprietà dell’amministrazione
comunale.
(solo per area n. 2) Conformemente alla proposta prot. ______ del ________ lo Sponsor
si impegna a terminare la riqualificazione dell’area entro il ______________
Art. 4 - Valore Sponsorizzazione
Il valore della sponsorizzazione è riferito alle prestazioni per la sistemazione dell’area e/o
alla manutenzione dell’area così come riconosciuto dalle parti ovvero € __________ ;
Art. 5 - Obblighi dello Sponsor
Lo sponsor dovrà:
a) adempiere a tutte le obbligazioni del presente schema di contratto e negli altri
documenti citati nella procedura ad evidenza pubblica espletata;
b) garantire la corretta gestione dell’area nelle migliori condizioni sotto il profilo estetico e
vegetativo, provvedendo alla manutenzione ed avendo cura di effettuare tutti gli interventi
approvati in sede di gara;
c) sostenere tutte le spese inerenti l'acquisto di materiali per la manutenzione ordinaria;
d) (in caso di riqualificazione dell’area) realizzare gli interventi di che trattasi a totale sua
cura e spese, ivi comprese le spese di progettazione, di direzione tecnica dei lavori e
cantiere sollevando contestualmente il Comune da qualsiasi impegno economico e/o
controversie che potrebbero insorgere con fornitori, progettisti, personale tecnico esterno e
le imprese esecutrici. Gli interventi di riqualificazione dell’area dovranno essere effettuati
dallo sponsor o da soggetti da esso individuati in conformità al progetto presentato ed
approvato dalla Giunta Comunale, rispettando i tempi di realizzazione indicati.
e) sostenere il pagamento del personale o Ditta eventualmente impiegati per la gestione
delle aree verdi;
f) sostenere le spese per l'acquisto e collocamento dei cartelli pubblicitari;
g) avvalersi in fase di esecuzione di personale tecnico qualificato in relazione agli
interventi da realizzare. In particolare si specifica che in caso di realizzazione di lavori che
richiedano interventi specialistici (sistema di irrigazione, illuminazione ecc.) la
qualificazione dei soggetti esecutori dovrà essere comprovata a norma di legge e dovrà
essere fornita al Comune la Dichiarazione di Conformita’ dell’impianto alla regola dell’arte
come previsto dalle vigenti normative;
h) assicurare il rispetto di tutti gli obblighi e gli oneri a carattere sanitario, assicurativi,
antinfortunistici, assistenziali e previdenziali, oltre che le misure di sicurezza che

coinvolgono le persone che lavoreranno nelle aree, esonerando l'Amministrazione
comunale da ogni responsabilità di accertamento e controllo circa il rispetto delle norme;
i) assumere la responsabilità per danni a cose o persone imputabili a difetti di gestione o
manutenzione e comunque derivanti dall'esecuzione del presente accordo, sollevandone
contemporaneamente il Comune di Bonate Sotto.
Art. 6 - Obblighi del Comune / Sponsee
Il Comune di Bonate Sotto dovrà:
a) per tutta la validità del contratto, garantire la disponibilità in via esclusiva allo Sponsor
dell’area assegnata;
b) assicurare allo Sponsor aggiudicatario, in fase di esecuzione dell’intervento la
necessaria assistenza e celerità per l’ottenimento dei permessi e delle autorizzazioni per
la realizzazione dello stesso;
c) concedere l’utilizzo degli spazi verdi per l’apposizione di cartelli che pubblicizzino
l’intervento secondo le specifiche tecniche individuate nel presente contratto e negli altri
documenti di gara;
d) sollevare lo Sponsor dall'applicazione dell'imposta comunale sulla Pubblicità e
occupazione di suolo pubblico per l’esposizione dei cartelli.
Art. 7 - Responsabilità dello Sponsor
I danni eventualmente arrecati al verde o alle strutture nel corso degli interventi
manutentivi, verificatesi per imperizia ed incompetenza dello Sponsor, che non siano
evidentemente di natura imprevedibile o vandalica, sono addebitati allo Sponsor che dovrà
provvedere all’eliminazione dei danni stessi e/o al ripristino delle strutture danneggiate con
materiali idonei o alla sostituzione del verde compromesso, secondo le indicazione del
Comune. I danni arrecati dagli utenti dovranno essere risarciti dai responsabili.
Art. 8 - Risoluzione e recesso del contratto
Se durante la gestione delle aree verdi da parte dello Sponsor il Comune rilevasse
inadempienze rispetto a quanto previsto nelle disposizioni prescritte o nel caso in cui
venga abusivamente alterato o danneggiato lo stato dei luoghi, l’accordo decade ed il
Comune provvederà ad eseguire le opere necessarie al ripristino addebitandone il costo
allo Sponsor. Il comune, in questo caso, acquisirà gratuitamente gli impianti, le
piantumazioni e quant’altro realizzato sulle aree verdi.
L’inadempienza dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta alla quale lo
“sponsor” avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte, entro e non oltre
10 giorni dalla comunicazione della contestazione.
Oltre ai casi espressamente previsti in altre parti del presente documento,
l’Amministrazione potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice
civile, previa dichiarazione da comunicarsi allo Sponsor aggiudicatario con raccomandata
a/r nei seguenti casi:
a) accertato grave e reiterato inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il
contratto;
b) mancata esecuzione degli interventi di riqualificazione progettati (in tutto o in parte)
dopo 30 giorni rispetto ai tempi stabiliti in sede di offerta (nelle ipotesi di interventi di
riqualificazione);
c) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro lo Sponsor, ai sensi
della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali,

che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la
ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui
venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il
quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dello
Sponsor;
d) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività, anche se
motivata dall’esistenza di controversie con l’Amministrazione;
e) mancato rispetto, da parte dello Sponsor di tutte le disposizioni normative vigenti in
materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia di costo del lavoro e
retribuzioni minime dei lavoratori;
Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, lo Sponsor deve cessare tutte le
prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno
all’Amministrazione.
Il Comune di Bonate sotto può, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico debitamente
motivati, interrompere il contratto di sponsorizzazione prima della scadenza naturale
garantendo un preavviso di 30 giorni allo sponsor.
Lo sponsor può unilateralmente recedere dall’affidamento mediante comunicazione scritta
che dovrà pervenire al Comune con anticipo di almeno 60 (sessanta) giorni.
Qualora il comportamento negligente dello Sponsor e la mancata ed intempestiva
segnalazione della rinuncia alla realizzazione dell’intervento arrechi danno al Comune,
quest’ultimo potrà richiedere l’indennizzo nelle forme di legge.
Art. 9 – Penali (solo per area n. 2)
In caso di mancato rispetto del termine specificato al precedente art. 3 per la
riqualificazione dell’area sarà applicata allo sponsor una penale di € 30,00 per ogni giorno
di ritardo, e comunque nella misura massima del 10% dell’importo previsto per la
riqualificazione. Se il ritardo supera i 30 giorni si applica l’art. 8 lettera b).
Art. 10 - Cessione del Contratto
Il presente contratto non può essere ceduto a terzi, a pena di nullità, fatti salvi i casi di
cessione, scissione e altre modifiche societarie, secondo i disposti dell’art. 116 del D.Lgs.
163/2006.
L’inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi
dell’art.1456 C.C.
Art. 11 - Obblighi Fiscali
Le prestazioni oggetto del presente contratto è assoggettato alle vigenti disposizioni in
materia fiscale.
Trovano, altresì, applicazione le norme sui tributi locali, alla cui applicazione il presente
documento fa rinvio, salvo motivata deroga in relazione alla natura della prestazione resa
a favore del Comune e del concreto vantaggio per l’Amministrazione comunale stessa,
nell’ambito della definizione delle intese con lo sponsor per quanto concerne il canone per
l’occupazione di spazi ed aree pubbliche e l’imposta di pubblicità.
Lo Sponsor provvederà a fatturare al Comune di Bonate Sotto un corrispettivo annuo per
gli interventi che saranno eseguiti nel periodo di vigenza del presente contratto. Il
Comune, a sua volta, provvederà ad emettere fattura annuale per il valore della
promozione di immagine fornita.

Art. 12 – Tracciabilità dei flussi finanziari
Lo Sponsor, ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive
modifiche, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al contratto di
sponsorizzazione e si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante
ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Bergamo della notizia
dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di eventuali controparti che
potranno intervenire nell’esecuzione del contratto stesso.
Lo Sponsor deve inserire nei contratti stipulati con fornitori di beni e servizi gli obblighi
relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.
Qualora non siano rispettate le disposizioni di cui all’art.3, comma 9 della L. 136/2010, o
se ne riscontri la mancanza, rileva la radicale nullità del contratto. Le parti stabiliscono
espressamente che il contratto è risolto di diritto (art. 1456 c.c.), in tutti i casi in cui le
transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiana
s.p.a. (art. 3 comma 8 L. 136/2010) attraverso bonifici su conti dedicati, destinati a
registrare tutti i movimenti finanziari relativi alla sponsorizzazione.
Art. 13 - Trattamento Dati Personali
I dati personali raccolti in applicazione del presente avviso sono trattati esclusivamente per
le finalità dallo stesso previste.
I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 30 giugno
2003, n.196 e successive modifiche ed integrazioni.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bonate Sotto e responsabile è il
Responsabile di Area Gestione e Controllo del Territorio. I dati, inoltre, possono essere
portati a conoscenza dei preposti alla pratica, in qualità di incaricati del trattamento.
I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati
in relazione alle finalità del contratto.
Art. 14 - Spese Contrattuali
Tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti al contratto sono a carico
dello Sponsor. Trattandosi di prestazioni di servizi soggette ad IVA l’eventuale
registrazione avverrà solo in caso d’uso.
Art. 15 - Controversie
Ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto è
devoluta al Foro di Bergamo, con esclusione del deferimento ad arbitri.
Art. 16 - Disposizioni Generali
Per quanto non previsto dal presente contratto è fatto rinvio alle leggi e regolamenti vigenti
in materia.
Letto, approvato e sottoscritto
Comune di Bonate Sotto
………………………………………..

Sponsor
……………………………………..

