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del 27/09/2017

Avviso per
manifestazione d’interesse

Sponsorizzazione della manutenzione,
cura e valorizzazione del giardino di

Villa Badoer in Fratta Polesine



La Provincia di Rovigo ricerca uno sponsor per la manutenzione, cura e valorizzazione del giardino di Villa
Badoer in Fratta Polesine.

I soggetti interessati all’operazione — privati, imprese, società, enti e associazioni — possono manife-
stare tale interesse rispondendo a questo avviso; esso, in ogni caso, non vincola la Provincia alla sottoscrizio-
ne del contratto di sponsorizzazione. 

1) DESCRIZIONE DELLA VILLA

La Villa è opera dell’architetto Andrea Palladio (1508-1580), commissionatagli dal nobile veneziano France-
sco Badoer e dalla moglie Lucietta Loredan. Fu concepita come residenza estiva e nello stesso tempo come
sistema funzionale alle attività dell’azienda agricola dei Badoer. 

Essa fu costruita nel 1556 e completata, nella sua forma attuale, nella seconda metà del ’600. Dal 1924
il complesso ha vincolo monumentale e dal 1984, a seguito di una legge regionale, la Villa è passata in pro-
prietà all’Amministrazione Provinciale di Rovigo. Dal 1996, inoltre, Villa Badoer è iscritta — come tutte le
ville di Andrea Palladio site nel Veneto — nella Lista dei Patrimoni dell’Umanità tenuta dall’UNESCO.

La Villa è un unicum di straordinario valore, perfettamente inserito nell’abitato di Fratta Polesine di
cui è fulcro ed elemento caratterizzante, ricco d’emergenze architettoniche e di storia.

Millenaria è infatti la storia di questo luogo che, trovandosi collocato lungo uno dei rami del Po, è sta-
to — fin dalla tarda età del Bronzo — un importante insediamento sulle vie fluviali che collegavano l’Adria -
tico ai paesi del nord Europa; i numerosi reperti ritrovati nell’abitato di Frattesina (località prossima a Fratta
Polesine), risalenti al periodo che va dal XII al IX secolo a.C., ne sono evidente testimonianza, talmente si -
gnificativa da meritare un’esposizione permanente nel Museo Archeologico Nazionale, proprio all’interno
delle barchesse della Villa.

Il complesso, di grande valore, è stato riaperto al pubblico nel 2005 dopo l’ultima campagna di restau-
ro ed è meta di turismo nazionale e internazionale proprio per l’importanza dell’architettura palladiana, cono-
sciuta in tutto il mondo, per il Museo Archeologico Nazionale e per le mostre temporanee che vengono ospi -
tate nelle sale interne. Inoltre, la Villa è sfondo d’eventi culturali e di spettacolo che si svolgono negli spazi
del giardino.

I giardini, anteriore e posteriore, sono stati oggetto d’un restauro — completato nel 2005 — mirato a
recuperare i segni del passato ancora visibili (arredi statuari, fontane, edicole, recinto murario e peschiera),
databili alla fase cinque-seicentesca, completandoli con altri, caratterizzati da una forte geometria, costituiti
dalle aiuole e dalla vegetazione, con particolare attenzione a quella fase storica.

2) OGGETTO E DURATA

Lo sponsor dovrà occuparsi, interamente a proprie spese e senza versare denaro alla Provincia, della sistema-
zione e manutenzione della parte a verde del giardino di Villa Badoer, consistente in:

• per i prati: sfalcio dell’erba, pulizia da foglie caduche, concimazione, diserbo, arieggiamento;
• per i  giardini  botanici:  eliminazione di  erbe infestanti,  trattamento antiparassitario e antifungino,

concimazione, potature di rose e cespugli;
• per le siepi: zappatura, trattamento antiparassitario, concimazione, potatura;
• per l’impianto d’irrigazione: avviamento e spegnimento, controlli generali a elettrovalvole, elettro-

pompa, irrigatori e pozzetti;
• diradamento delle piante nella canalina posteriore;
• pulizia della stradina posteriore;
• spollonatura dei tigli.

L’elenco dettagliato è contenuto nell’allegato A.
La sponsorizzazione proposta deve avere durata minima di un anno.

3) CONTENUTO

Quale corrispettivo per le prestazioni dello sponsor la Provincia, per tutta la durata del contratto:
• gli garantirà la facoltà di pubblicizzare la collaborazione con la Provincia nella propria comunicazio-

ne aziendale e pubblicitaria (stampati, insegne, cartelloni, sito internet, automezzi aziendali ecc.);
• gli consentirà l’utilizzazione d’una porzione dell’area verde interessata dalla sponsorizzazione per la

sistemazione di impianti informativi secondo le indicazioni e le specifiche tecniche di massima ri-
portate nell’allegato E, in numero di due impianti (uno nel giardino anteriore e uno nel giardino po-
steriore) posizionati nei punti individuati nelle planimetrie e che potranno permanere in sito per la
durata del contratto;

• menzionerà il suo nome nelle proprie comunicazioni sull’iniziativa;



• evidenzierà il suo nome, marchio o logo nell’eventuale materiale illustrativo dell’iniziativa;
• evidenziarerà il suo nome, marchio o logo nelle pagine internet della Provincia che informano dell’i -

niziativa.
Per la collocazione degli impianti informativi sulle aree e le forme di comunicazione sul territorio

(p.es. le pubbliche affissioni) lo sponsor è soggetto, a proprie spese, alle prescrizioni di legge (autorizzazioni,
imposte ecc.).

Lo sponsor non potrà in alcun modo includere negli impianti informativi né nella propria comunica-
zione aziendale e pubblicitaria derivante dal contratto:

• messaggi di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
• pubblicità diretta o collegata alla produzione/distribuzione di tabacco, superalcolici, materiale porno-

grafico o a sfondo sessuale, gioco d’azzardo;
• messaggi offensivi, espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, messaggi lesivi della digni-

tà della persona;
• immagini che possano associarsi a maltrattamenti o violenze sugli animali.

Anche le spese degli impianti informativi e della comunicazione aziendale e pubblicitaria saranno a
carico dello sponsor.

Lo sponsor, se esegue direttamente le prestazioni del § 2, deve possedere i requisiti di qualificazione
degli articoli 80 e 83 del d.lgs. 50/2016; se li fa eseguire a un terzo, è quest’ultimo a dover possedere tali re-
quisiti.

4) MODALITÀ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE

I soggetti interessati devono far pervenire, con qualsiasi mezzo, alla Provincia di Rovigo presso la sede cen-
trale — 45100 Rovigo RO, via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10; p.e.c.  ufficio.archivio@pec.provincia.rovi-
go.it — la propria manifestazione, in busta chiusa se cartacea, recante la dicitura o l’oggetto «Manifestazione
d’interesse alla sponsorizzazione del giardino di Villa Badoer – 2017» entro le ore 12:00 del 16 ottobre
2017.

È ammessa la manifestazione d’interesse congiunta di più soggetti.
La manifestazione va redatta compilando il modello allegato B e dev’essere corredata:

• dal programma manutentivo allegato  A compilato e sottoscritto per acccettazione, coll’indicazione
delle migliorie proposte e la quantificazione economica della spesa che lo sponsor sosterrebbe;

• dalla proposta di sponsorizzazione con indicazione di massima delle iniziative che lo sponsor adotte-
rebbe (p.es. se prevede la posa d’impianti informativi, se intende avvalersi della sponsorizzazione in
messaggi pubblicitari sul web, se intende menzionare la sponsorizzazione in propri eventi aziendali,
se desidera organizzare una presentazione congiunta colla Provincia dell’iniziativa ecc.).

5) VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Le proposte pervenute verranno valutate da una commissione composta da un numero dispari di membri e
presieduta dal Dirigente dell’Area LL.PP. e Territorio.

Prima di valutare le proposte, la commissione accerterà completezza e correttezza delle manifestazioni
presentate.

La Provincia si riserva la facoltà di non accettare la proposte se l’attività dello sponsor può confliggere
con la propria istituzionale, costituire pregiudizio o danno all’immagine e alle iniziative dell’Amministrazio-
ne, se può creare conflitto d’interessi fra attività pubblica e privata o se vi ravvisa comunque motivi d’inop-
portunità.

In linea generale, la valutazione terrà conto:
a) della durata del periodo di sponsorizzazione;
b) delle sistemazioni aggiuntive proposte dallo  sponsor, per migliorare la situazione dei giardini, che

più corrispondono alle esigenze dell’Amministrazione (p.es. sistemazione delle tavole di conteni-
mento delle aiuole, interventi mirati a debellare/contenere il muschio, ripristino completo del tappeto
erboso in alcune porzioni di giardino ecc.);

c) degli interventi, proposti tra le migliorie, di sistemazione delle aiuole dei giardini botanici con messa
a dimora delle essenze mancanti, da sostituire con piante analoghe;

d) della proposta, tra le migliorie, d’interventi periodici d’eliminazione degli infestanti lungo i marcia-
piedi e la mura;

e) della proposta, tra le migliorie, d’interventi periodici di pulizia da foglie e polveri di marciapiedi e
parti pavimentate;

f) della proposta, tra le migliorie, d’interventi di monitoraggio e prevenzione della piralide del bosso.



La Provincia si riserva ampia facoltà di chiedere precisazioni e informazioni, nel rispetto della parità
di trattamento degli interessati.

La presentazione della manifestazione d’interesse non dà diritto a rimborsi né indennizzi di sorta in ca -
so d’esclusione o valutazione negativa della proposta.

6) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il rapporto tra la Provincia e lo sponsor sarà disciplinato dal contratto il cui schema è allegato sub C, redatto
in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d’uso.

È vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

7) INFORMAZIONI

Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura e concordare sopralluoghi presso l’A-
rea LL.PP. e Territorio, sede di Rovigo – viale della Pace n. 5, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13 (il
lunedì e mercoledì anche dalle 15 alle 18), telefono 0425 386914, posta elettronica marina.paparella@pro-
vincia.rovigo.it.

8) CONTROVERSIE

Per tutte le controversie sarà competente l’autorità giudiziaria ordinaria; il foro è quello di Rovigo.

9) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (R.U.P.)
Ing. Luigi Ferrari (telefono 0425 386903, telefax 0425 386950).

10) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Titolare del trattamento è la Provincia di Rovigo.

il Dirigente dell’Area LL.PP. e Territorio
‒ ing. Luigi FERRARI ‒

(firmato)

…………………………………

Allegati: A) piano di manutenzione;
B) modulistica;
C) schema di contratto;
D) planimetria;
E) specifiche degli impianti informativi.
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