Comune di Volla
Città Metropolitana di Napoli
2°Settore

Politiche sociali scolastiche giovanili - Sport Cultura Tempo libero - Rapporti con associazionismo ed
imprenditoria locale - Riqualificazione aree pubbliche attrezzate - Pari opportunità

SPONSORIZZAZIONE PER L’ABBELLIMENTO E FRUIZIONE DELLE VILLETTE COMUNALI
DI VIA VERDI E VIA COLOMBO
L'Amministrazione Comunale intende procedere all'individuazione di
sponsorizzazioni tecniche con l’obiettivo di abbellire e rendere fruibile
da parte della cittadinanza le villette comunali site in via Verdi (parco
Panorama) e via Colombo a partire dall' 08 dicembre 2017 fino all'09
Gennaio 2018, promuovendo e coordinando:
 l'allestimento di installazioni luminose con addobbi di qualità
artistica e tecnica con spirito natalizio;
 realizzazione ed installazione cancello di ingresso in ferro lato
via Verdi;
 recupero e messa a norma impianto elettrico preesistente con
riparazione lampioni via Verdi;
 recupero e messa a norma impianto elettrico preesistente via
Colombo;
 altre idee e/o proposte che il funzionario preposto valuterà, a
totale discrezione ed inerenti l'area oggetto della presente.
FINALITA’
la realizzazione di quanto in premessa ha lo scopo di abbellire e rendere
più vivibile dei beni, quali sono le citate villette comunali, di
notevole interesse per la comunità, in ragione della loro destinazione e
della fruibilità. Gli addobbi natalizi oltre ad essere una segno della
festa, dell’identità urbana e del sentimento natalizio, andrebbero ad
assumere anche una funzione di aggregazione sociale.
NATURA E OGGETTO DELLE SPONSORIZZAZIONI
Gli sponsor, in cambio della promozione esclusiva del marchio, dovranno
presentare e realizzare a loro cura e spese un progetto di luci creative
con lo spirito tipo del Natale all’interno dell’area di via Verdi e/o via
Colombo adibite a villette comunali, nonché un piano di recupero e
intervento funzionale dell’impianto elettrico già esistente e di
realizzazione e montaggio di un cancello d’ingresso lato via Verdi,
nonché proposte migliorative delle aree oggetto della presente.
Le luminarie e gli addobbi
al 09 gennaio 2018;
Il periodo di accensione
2018;
Lo smontaggio dovrà essere
Le opere di recupero e
realizzazione e montaggio
08 dicembre 2017.

potranno essere allestiti dal 01 dicembre 2017
è previsto dal 08 dicembre 2017 al 07 gennaio
terminato entro il 09 gennaio 2018;
la messa in sicurezza degli impianti e la
del cancello in ferro dovrà avvenire entro l’

SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare e a presentare la proposta di sponsorizzazione
tecnica, i soggetti privati e/o pubblici, anche in forma associata in
ATI, indicando in modo specifico il soggetto capofila che sarà
l’interlocutore con l’Amministrazione per l’adempimento di tutti gli
obblighi contrattuali.
I soggetti dovranno garantire:
- coerenza con gli interessi pubblici;
- assenza di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella
privata;
- assenza di pregiudizio o danno all’immagine dell’amministrazione e
delle sue iniziative;
- assenza di grave contenzioso con l’Amministrazione;
- inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della
capacità contrattuale.
CONTENUTO DELL’OFFERTA:
Le offerte presentate dagli sponsor dovranno contenere la proposta
tecnico-analitica costituita da:
- una relazione che descriva il valore artistico/creativo, la
coerenza
con
il
tema
proposto,
il
rispetto
dell’ambiente
circostante e capacità di ispirarsi alla natura socio-economica
dell’area dove l’installazione sarà ubicata. La relazione dovrà
contenere altresì, la descrizione dei materiali utilizzati, le
modalità di esecuzione, tempi di sviluppo del progetto e della sua
realizzazione
(cronoprogramma),
quantificazione
dello
spazio
occupato dalle installazioni e dalle relative strutture tecniche
indicandone il relativo posizionamento.
IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
Al soggetto individuato come sponsor verrà garantito in via generale:
- un ritorno di immagine mediante la possibilità di veicolare il
proprio marchio/logo/ragione sociale, secondo modalità e spazi
concordati
con
l’Amministrazione
comunale
all’interno
delle
villette oggetto della presente all’insegna dell’eleganza e della
sobrietà;
- la visibilità del marchio/logo/ragione sociale nel piano di
comunicazione alla cittadinanza ed in altre forme di pubblicità ad
opera degli sponsor individuati nelle proprie eventuali campagne di
comunicazioni;
- L’occupazione a titolo gratuito del suolo pubblico all’interno
dell’area delle villette comunali per l’installazioni luminose e le
relative strutture portanti/di sostegno, comprese le fasi di
montaggio e smontaggio, trattandosi di un evento organizzato e
promosso dal Comune di Volla con il presente provvedimento;
- Ulteriori eventuali azioni possono essere oggetto di specifica
definizione tra le parti.
Qualora alla scadenza dell’avviso pubblico non risultassero pervenute
offerte adeguate o l’avviso fosse andato deserto, l’Amministrazione si
riserva
la
facoltà
di
recepire
anche
proposte
spontanee
di
sponsorizzazione al di fuori del presente avviso per la medesima
finalità.
IMPEGNI DELLO SPONSOR
Il soggetto selezionato come sponsor avrà l’obbligo di:

 progettare,
realizzare,
installare,
mantenere
e
rimuovere,
l'installazione luminosa, gli eventuali totem identificativi
dell'evento per |'esposizione del marchio e gli eventuali manufatti
destinati all'attività di promozione posizionato;
 garantire la necessaria sorveglianza delle suddette installazioni;
 presentare ed attuare un piano di comunicazione concordato con
l’Amministrazione comunale;
 esonero pagamento Tosap;
 stipulare idonea assicurazione RC comprensiva di responsabilità
civile verso terzi nonché di copertura di qualsiasi danno
conseguente, per il periodo indicato, adeguata alla realizzazione
dell'iniziativa;
 sostenere tutti i costi e gli oneri inerenti la realizzazione
dell'installazione di quanto sopra indicato.
L'Amministrazione Comunale, pertanto, é sollevata senza eccezioni o
riserve da ogni forma di responsabilità per danni o altro che dovessero
derivare a persone o cose in conseguenza o in dipendenza dello
svolgimento dell'evento sponsorizzato per tutto il periodo sopra
indicato.
I soggetti che verranno individuati come sponsor potranno godere dei
vantaggi
fiscali
derivanti
dagli
investimenti
in
contratti
di
sponsorizzazione previsti dalla vigente normativa.
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati dovranno inviare/consegnare a: Comune di Volla –
Ufficio protocollo via A. Moro nr.1 piano terra- (orario di apertura :
lunedì/venerdì,
09,00-12,00)
oppure
all’indirizzo
pec:
protocollo.pec.volla@pec.it, la proposta inserita in apposita busta
chiusa con l’indicazione “AVVISO PUBBLICO PER LA SPONSORIZZAZIONE DELLE
VILLETTE COMUNALI DURANTE LE FESTIVITA’ NATALIZIE 2017/2018”
La busta dovrà contenere:
a) la domanda di partecipazione (All.1)
b) la proposta tecnico analitica (come indicato al titolo “CONTENUTO
DELL’OFFERTA”)
c) Fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante o
di chi ha sottoscritto la domanda stessa.
d) Eventuali lettere di intenti e di condivisione del progetto da
parte di partners di zona (Associazioni di Categoria etc.)
e) Autocertificazioni attestanti l’inesistenza di cause di esclusione
previste dall’art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e ss.mm.ii., delle
condizioni
di
incapacità
a
contrarre
con
la
pubblica
amministrazione e di ogni altra situazione considerata dalla legge
pregiudizievole
o
limitativa
dalla
capacità
contrattuale,
l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari e la non
appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale,
filosofica o religiosa.
La domanda di partecipazione dovrà essere redatta sull’apposito modulo
allegato (All. 1), regolarmente sottoscritta, a pena di nullità, dal
legale rappresentante dell’operatore economico concorrente e, se
presente, dal collettore di sponsor, e contenere i seguenti elementi:
 Dati identificativi dello sponsor, sede legale e operativa,
recapiti telefonici, e-mail, posta elettronica certificata, e la
dichiarazione del possesso dei requisiti per la partecipazione
(ex art.80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.);
 I dati identificativi del collettore di sponsor, se presente,
sede legale e operativa, recapiti telefonici, e-mail, pec, e al



dichiarazione del possesso dei requisiti per la partecipazione
(ex art. 80de l D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
L’accettazione delle condizioni previste nel presente avviso,
nonché della valorizzazione economica della proposta.

Le proposte potranno essere presentate dalla data di pubblicazione
del presente avviso e non oltre il giorno 20.11.2017 alle ore
10,00.
Tale termine di consegna è tassativo e, ai fini della validità
dell’istanza, farà fede la data di registrazione della stessa
presso il Protocollo suddetto o la ricevuta di consegna della pec.
VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE E AGGIUDICAZIONE.
Le offerte di sponsorizzazioni pervenute saranno valutate da apposita
Commissione Giudicatrice.
Dopo aver accertato la completezza e la correttezza della documentazione,
si procederà alla valutazione delle proposte di sponsorizzazione tecnica
presentate, in applicazione dei seguenti criteri:
CRITERI DI VALUTAZIONE

PUNTEGGIO MASSIMO

Contenuto artistico e qualità
Max 20 punti
del
progetto
di
luminarie,
consone
al
decoro
e
alle
tematiche natalizie
Presenza di un partenariato di
Max 20 punti
zona che appoggi il progetto
(associazioni,
residenti,
comitati, ecc.)
Ridotto impatto e visibilità
Max 15 punti
della
proposta
per
la
promozione del marchio
Completezza,
efficacia
e
Max 15 punti
ambito di diffusione del piano
di
comunicazione
e
valore
culturale
/sociale
delle
attività
svolte
all’interno
dello spazio promozionale
Nuove proposte
Max 30 punti
Punteggio massimo

100 punti

La valutazione delle domande di partecipazione sarà effettuata, nel
rispetto dei sopra indicati criteri da parte di un’apposita commissione
Tecnica, appositamente costituita.
L’amministrazione comunale, dopo aver effettuato la valutazione delle
eventuali proposte pervenute, si riserva di valutare quanto dei progetti
presentati possa essere realizzato e considerare anche eventuali proposte
integrative e/o parzialmente modificative.
L’Amministrazione si riserva il diritto di non procedere alla
realizzazione dei progetti nel caso in cui nessuna delle proposte
presentate venga ritenuta idonea, di procedere anche in presenza di una
sola proposta valida, di sospendere o non affidare la realizzazione del
progetto.
- Verranno
prese
in
considerazione
le
proposte
completamente
autofinanziate anche con l’apporto di sponsor privati;

- Sarà cura degli sponsor, direttamente o attraverso soggetti
operatori dagli stessi individuati, procedere alla realizzazione
tecnica dei progetti illuminotecnici.
- L’Amministrazione comunale potrà fornire indicazioni di carattere
generale sulla uniformità, decoro e richiamo ai temi natalizi dei
progetti illuminotecnici.
- I progetti di illuminazione proposti dovranno garantire un alto
livello di creatività e nel contempo assicurare l’utilizzo di
soluzioni scientifiche e tecnologiche all’avanguardia di basso
impatto ambientale, sia sotto il profilo dell’inquinamento luminoso
sia dei consumi.
CAUSE DI RIFIUTO E DI ESCLUSIONE DELLE PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE
1) L’amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di
rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione qualora:
a) Ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra
l’attività pubblica e quella privata;
b) Rilevi pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione o
alle proprie iniziative;
c) La reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
2) Sono in ogni caso escluse le proposte di sponsorizzazione
riguardanti (sia a mezzo stampa che tramite internet);
a) Propaganda di natura politica, sindacale, filosofica, religiosa
o di dubbia moralità;
b) Messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo,
razzismo, odio o minaccia, o comunque lesive della dignità
umana;
c) La propaganda di attività relative a giochi d’azzardo, sale
giochi e sale scommesse.
3) Sono comunque, escluse le sponsorizzazioni eventi ad oggetto forme
di pubblicità vietate anche in forma indiretta dalla normativa
vigente.
4) L’Amministrazione comunale, a proprio insindacabile giudizio, si
riserva di non accettare proposte, che per la natura delle
sponsorizzazioni o per l’attività dello sponsor, siano ritenute
incompatibili con il ruolo istituzionale del Comune di Volla o non
vantaggiose per l’Amministrazione.
5) L’Amministrazione inoltre, si riserva di rifiutare qualsiasi
sponsorizzazione
non
ritenuta
coerente
con
le
finalità
dell’iniziativa.
6) Qualora l’Amministrazione decida di rifiutare una proposta di
sponsorizzazione, anche precedentemente accettata, il soggetto
proponente non è legittimato a pretendere alcun indennizzo o
risarcimento.
INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 30.06.2003 n. 196 che:
Titolare e responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Volla,
nella persona del Responsabile 2^ Settore Dott. A. Borrelli – Via Aldo
Moro n.1 – 80040 VOLLA (NA).
Il conferimento dei dati è obbligatorio e la mancata indicazione preclude
la ricevibilità e la valutazione dell’istanza con la conseguente
esclusione dalla procedura.
Il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque
acquisiti per le suddette finalità è effettuato nel rispetto dei principi
di pertinenza e non eccedenza, anche con l’utilizzo di procedure
informatiche nei limiti necessari all’espletamento delle funzioni
istituzionali.

DOCUMENTAZIONE
Gli interessati potranno prendere visione ed estrarre copia dell’Avviso
integrale di sponsorizzazione e degli allegati, consultando il sito
volla.golemmed.com, alla Sezione “Albo pretorio on line” e alla sezione
“avvisi e news”.
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Eventuali informazioni o chiarimenti in ordine ai contenuti del presente
bando potranno essere richiesti ai seguenti numeri telefonici: 081
18952118 - dal lunedì al venerdì dalle ore 09.00 alle ore 13.00 o alla
casella
di
posta
elettronica
certificata:
servizisocioculturali.volla@asmepec.it
Responsabile del Procedimento è il Dott. Alessandro Borrelli

Il Responsabile del Settore
Dott. Alessandro Borrelli

