
 

 

COMUNE DI LAVAGNO
Provincia di Verona

Via Piazza n°4 - 37030 Lavagno (VR)
Tel. 045/8989311   fax 045982546 pec. comunedilavagno@certificata.com
 web www.comune.lavagno.vr.it

Prot. n. 10048 del 05/07/2017

AVVISO PUBBLICO 
PER LA RICERCA DI PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE 

RELATIVE ALLA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 8 BACHECHE 
RISERVATE AD EPIGRAFI FUNEBRI SU PROPRIETÀ COMUNALE.

Il Responsabile del Servizio n. 6 –
Tecnico: LL.PP., Patrimonio ed ecologia - 

Rende noto

che La Giunta Comunale con deliberazione n. 64 del 10/04/2017, esecutiva a norma di legge, ha
espresso indirizzo favorevole volto al reperimento di offerte di sponsorizzazione per il conseguimento di
obbiettivi  di  collettivo  e  pubblico  interesse,  e  nello  specifico per  la  fornitura  e  installazione di  n.  8
bacheche riservate ad epigrafi funebri in ossequio a quanto disposto dal vigente regolamento comunale
sulla disciplina dell'imposta comunale sulla pubblicità, del servizio e del diritto sulle pubbliche affissioni,
approvato con deliberazione di consiglio 19/2017, nonché del Piano Generale degli Impianti approvato
con deliberazione di Giunta Comunale n. 59/2017;

1. OGGETTO E DURATA DELLA SPONSORIZZAZIONE
Fornitura e installazione di bacheche destinate esclusivamente ad epigrafi funebri con la possibilità
da parte del soggetto proponente di utilizzare la bacheca medesima per pubblicizzare il solo logo
della  ditta  per  nove  anni  decorrenti  dalla  data  di  presa  in  consegna  dei  beni  da  parte
dell'amministrazione comunale.
Sono a carico del  soggetto proponente tutti  gli  oneri  fiscali  conseguenti  alla installazione e alla
pubblicazione.
L’atto convenzionale di  sponsorizzazione,  avrà durata un massimo di  9 (nove) anni  a decorrere
dalla stipula dell’atto medesimo.
Le forniture oggetto degli atti convenzionali di sponsorizzazione, manterranno la funzione ad uso
pubblico.

2. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono partecipare alla procedura pubblica tutti i soggetti privati e pubblici, enti ed associazioni in
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ivi richiamato per analogia.

3. VANTAGGI DELLO SPONSOR
I soggetti  pubblici o privati che forniranno e installeranno, a proprie cure e spese, il materiale di
arredo  urbano,  otterranno  in  cambio,  oltre  ai  benefici  fiscali  previsti  dalla  normativa  vigente,  il
necessario ritorno di immagine, come meglio precisato nel successivo punto.

4. IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’Amministrazione Comunale:
a) concederà  l’apposizione  di  targhette  su  ciascuna  bacheca,  che  promuovano  l’intervento  e

l’attività svolta dallo sponsor con le condizioni specificate successivamente e secondo il numero
e la tipologia da indicare in uno specifico elaborato grafico;

b) consentirà allo sponsor di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione tramite i
mezzi di comunicazione;

c) riporterà in termini  di  assoluta evidenza,  nelle comunicazioni  ufficiali  relative alle iniziative, il
nome dello sponsor;

5. IMPEGNI DELLO SPONSOR
Il  corrispettivo  a  carico  dello  sponsor,  per  la  veicolazione  pubblicitaria  del  proprio
nome/marchio/logo,  consiste  nella  realizzazione  a  propria  cura  e  spese,  della  fornitura  ed
installazione di n.  8 (otto) bacheche destinate esclusivamente ad epigrafi  funebri  la cui forma e
ubicazione  è specificata negli allegati elaborati tecnici, per tutta la durata dell’atto convenzionale
con la conseguente assunzione delle responsabilità per danni a cose e/o persone imputabili a difetti
di gestione o manutenzione del materiale di arredo urbano.

6. TIPO DI RAPPORTO DA DEFINIRSI E SUE PECULIARITA’
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Il  rapporto  tra  l’Amministrazione  Comunale  e  gli  sponsor,  sarà  disciplinato  da  appositi  atti
convenzionali di sponsorizzazione, il valore unitario dei quali sarà determinato in relazione al valore
inerente la sponsorizzazione proposta. 
Ogni richiesta di sponsorizzazione può essere presentata, congiuntamente, da più soggetti privati.
L’atto convenzionale di sponsorizzazione scadrà al termine del periodo stabilito (9 anni) nell’atto
convenzionale senza possibilità di proroga.
L’Amministrazione Comunale, si riserva la facoltà, di non accettare proposte di sponsorizzazione da
parte  di  soggetti  che svolgano attività particolari,  confliggenti  con le linee di  attività istituzionale
dell’Amministrazione, che costituiscano pregiudizio o danno all’immagine ed alle iniziative dell’ente
o  che  creino  conflitto  di  interessi  fra  l’attività  pubblica  o  privata.  Non  saranno  prese  in
considerazione, inoltre, proposte pubblicitarie riguardanti propaganda di natura politica, sindacale,
religiosa o quant’altro che a giudizio insindacabile dell’ente possa ritenersi inidoneo.
Le proposte pervenute saranno esaminate dalla amministrazione sulla base dei seguenti criteri:
1. Convenienza economica data da l'eventuale integrazione in denaro della fornitura e 

installazione delle bacheche.
2. Qualità tecnica delle bacheche.

7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE PRESENTATE
La proposta di  sponsorizzazione,  formalizzata in carta semplice e redatta seguendo lo schema,
predisposto dall’Amministrazione Comunale (allegato A), che dovrà pervenire all’ufficio protocollo
del Comune Lavagno  entro le ore 12:00 del giorno 07/08/2017, mediante consegna a mano o a
mezzo pec all'indirizzo comunedilavagno@certificata.com deve riportare:
a) domanda  di  ammissione 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) impegno a far eseguire gli interventi previsti in proprio o da ditte specializzate;
c) dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al richiamato art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e

s.m.  nonché  l’assenza di  impedimenti  di  qualsiasi  natura  a  stipulare  atti  convenzionali  con
pubbliche amministrazioni.

Alla proposta di sponsorizzazione va allegato:

 descrizione  dell’intervento  con  allegato  computo  metrico  estimativo,  scheda  tecnica  delle
bacheche/bacheca che si va ad installare e dei relativi tempi di esecuzione;

 un campione del cartello e/o cartelli informativo pubblicitari;

 fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante.

8. PRIVACY
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 si informa che i dati personali forniti dagli offerenti saranno utilizzati
esclusivamente ai fini del presente avviso. Titolare del trattamento è il Comune di Lavagno

9. INFORMAZIONI, CHIARIMENTI 
Gli interessati,  possono ottenere informazioni sulla procedura presso l’Ufficio Tecnico Comunale
(tel. 045/8989360 - fax 045/8880084).

Il Responsabile servizio Tecnico LL.PP.
Arch. Francesca Grattoni

(firmata digitalmente a norma di legge)
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