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 AVVISO PUBBLICO  

PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI E COLLABORAZIONI PER INTERVENTI DI 

RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE DI AREE VERDI 

 

 

Il Comune di Dalmine attiva una procedura ad evidenza pubblica, per la ricerca di soggetti 

esterni ai quali affidare interventi di riqualificazione e manutenzione di aree verdi pubbliche.  

A tal fine, con propria delibera nr. 135 del 15 novembre 2021 ha approvato il presente avviso 

pubblico finalizzato alla ricerca di soggetti esterni all’Amministrazione comunale, pubblici o privati 

(persone fisiche o giuridiche, comprese le associazioni, amministrazioni di condominio, singoli 

cittadini, parrocchie, …;) anche in forma associata, che intendono proporsi come sponsor o come 

partner per realizzare interventi di riqualificazione e manutenzione di aree verdi pubbliche, nel 

rispetto di quanto previsto dal “Regolamento Comunale per le Sponsorizzazioni” approvato con 

Delibera di Consiglio n. 59 del 12/10/2021. 

Il presente avviso non ha carattere vincolante per l’Amministrazione, ma è destinato a 

verificare la disponibilità esistente da parte di soggetti pubblici e privati ad offrirsi come sponsor o 

per svolgere attività di cura del verde pubblico come partner dell’Amministrazione. 

Le condizioni per partecipare alla presente procedura sono di seguito riassunte.  

 

1. Soggetto promotore dell’iniziativa 

Comune di Dalmine con sede in Piazza Libertà, 1 - 24044 Dalmine (BG), di seguito 

denominato “sponsee”. 

 

2. Oggetto della procedura  
 

La presente procedura è finalizzata alla ricerca di soggetti disponibili a sponsorizzare o 

svolgere attività di cura di una o più aree verdi pubbliche rientranti nel patrimonio verde comunale 

come individuate negli allegati a) e b): parchi, aiuole, rotatorie, ecc… 



Le aree, riportate negli allegati a) e b) per le quali è possibile presentare domanda di 

collaborazione e/o sponsorizzazione, sono in continuo aggiornamento e sono consultabili sul sito 

istituzionale del Comune di Dalmine all’indirizzo www.comune.dalmine.bg.it   

Sempre sul sito del Comune di Dalmine sarà possibile consultare l’elenco delle aree assegnate 

e le relative scadenze.  

 

Le proposte possono riguardare: 

• Interventi di manutenzione/riqualificazione o realizzazione di elementi vegetali in generale; 

• Interventi di manutenzione/riqualificazione o realizzazione di aree gioco (campi basket, 

polivalenti, ecc..) o di attrezzature ludiche per parchi in generale; 

• Interventi di manutenzione/riqualificazione o realizzazione di arredo urbano, quali gazebo, 

cestini, pavimentazioni, pali di illuminazione, recinzioni, fioriere, ecc. 

e potranno essere relative ad una “collaborazione tecnica” e/o una “sponsorizzazione finanziaria”, 

come definite al successivo art. 5;  

 

3. Luogo di esecuzione 
 
 Comune di Dalmine. 

  

4. Durata  
 

La durata delle “collaborazioni tecniche” e/o delle “sponsorizzazioni finanziarie”, per la 

riqualificazione e/o di manutenzione aree a verdi, partiranno dalla durata minima di 3 anni fino al 

massimo di 6 anni;  

 

5. Tipologie di collaborazioni 

Le tipologie di collaborazione sono di seguito definite in:  

a. (collaborazione tecnica – sponsor tecnico) finalizzata alla riqualificazione e/o la 

manutenzione di una o più aree verdi disponibili tra quelle riportate negli allegati a) e b), 

con l’installazione del cartello di sponsorizzazione; 

b. (collaborazione tecnica – partner tecnico); finalizzata alla riqualificazione e/o la 

manutenzione di una o più aree verdi disponibili tra quelle riportate negli allegati a) e b), 

senza l’installazione del cartello di sponsorizzazione; 

c. (sponsorizzazione finanziaria ordinaria – sponsor finanziario); finalizzata al 

versamento di una o più quote di denaro per la manutenzione ordinaria e la gestione di una 

o più aree verdi tra quelle riportate negli allegati a) e b), mediante versamento dell’importo 

specifico su C/C dedicato, con visibilità concessa tramite installazione di cartello di 

sponsorizzazione  

d. (sponsorizzazione finanziaria straordinaria – sponsor finanziario) finalizzata al 

versamento di una o più quote di denaro per la manutenzione straordinaria e la gestione di 



una o più aree verdi tra quelle riportate negli allegati a) e b), mediante versamento 

dell’importo specifico su C/C dedicato, con visibilità concessa tramite installazione di 

cartello di sponsorizzazione  

 

6. Modalità e termini di partecipazione alla procedura 

Le aree, riportate negli allegati a) e b), per le quali è possibile presentare domanda di 

collaborazione e/o sponsorizzazione, sono in continuo aggiornamento e sono consultabili sul sito 

istituzionale del Comune di Dalmine all’indirizzo www.comune.dalmine.bg.it   

Le domande di partecipazione per l’assegnazione delle aree potranno pertanto essere 

presentate entro le seguenti scadenze;  

- entro le ore 12 del 30.06 di ogni anno, fino al 29.06 di ogni anno;  

- entro le ore 12 del 31.12 di ogni anno, fino al 30.12 di ogni anno;  

 

La proposta redatta in forma scritta dovrà pervenire, in plico chiuso e sigillato, all'Ufficio 

Protocollo indirizzata all'Ufficio Tecnico, inderogabilmente entro il termine indicato e dovrà riportare 

sulla busta l'indicazione: “NON APRIRE – AVVISO PUBBLICO SPONSORIZZAZIONI E 

COLLABORAZIONI PER RIQUALIFICAZIONE E MANUTENZIONE AREE VERDI PUBBLICHE”. 

L'invio delle proposte dovrà avvenire: 

a) per mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento; 

b) per mezzo di corriere espresso; 

c) consegna a mano all'Ufficio Protocollo del Comune di Dalmine. 

d)a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@cert.comune.dalmine.bg.it 

 

Le proposte, che non costituiscono alcun vincolo per l’Amministrazione Comunale, potranno 

essere presentate in qualsiasi momento dalla data di pubblicazione del presente avviso entro le 

ore 12:00 del giorno di riferimento delle date sopra indicate. 

L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente, rimane esclusa ogni 

responsabilità dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi 

altro motivo, l’istanza non pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di 

destinazione. 

Il termine di presentazione è perentorio e farà fede la data di protocollazione. 

L’Offerta presentata dovrà contenere: 

a) busta con documentazione amministrativa, 

b) busta con offerta tecnica. 

c) busta con offerta economica. 

 

Tutti i documenti da inserire nelle relative buste di cui sopra, dovranno essere redatti 

secondo quanto indicato in seguito, utilizzando i modelli allegati al presente avviso pubblico, 

predisposti da questa Stazione Appaltante.  



I contenuti dei modelli citati ne costituiscono parte integrante e sostanziale. 

Tutte le domande e le dichiarazioni dovranno essere rese ai sensi del D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i., nel caso si tratti di un procuratore, dovrà essere allegata idonea procura notarile in originale 

o in copia conforme. 

Nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, già costituiti 

o ancora da costituire, la domanda e le dichiarazioni dovranno essere presentate da ogni singola 

ditta partecipante al raggruppamento o al consorzio. 

Nel caso di offerta presentata da associazioni di soggetti, la stessa dovrà essere 

sottoscritta da tutti i soggetti che intendano associarsi. 

 

Busta con documentazione amministrativa: 

Per la partecipazione alla procedura, il soggetto dovrà produrre i seguenti documenti e/o 

dichiarazioni, fatte salve le verifiche da parte della stazione appaltante in merito all’esclusione 

dell’operatore economico, di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016, comma 5, lett. a) e c):  

1) AUTODICHIARAZIONE, redatta utilizzando preferibilmente il modello 1), attestante:   

- le proprie generalità o la ragione sociale, l'indirizzo e l'attività esercitata; 

- l'accettazione di quanto approvato con la suddetta procedura, con l'impegno ad assumerne 

tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti conseguenti; 

- di avere la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

- l'inesistenza di impedimenti derivanti dal fatto di essere sottoposto a misure cautelari, 

antimafia e/o a restrizioni attinenti al codice penale; 

- indicazione dell’area da sponsorizzare oggetto della domanda, impegno a far eseguire 

interventi previsti da ditte qualificate; 

 

In caso di mancanza, incompletezza ed ogni irregolarità riferita alle dichiarazioni sostitutive 

essenziali di cui sopra, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine minimo di 1 

giorni perché le dichiarazioni stesse siano rese, integrate o regolarizzate; in caso di inutile decorso 

del termine suddetto il concorrente è escluso dalla gara. 

       In caso di associazione di soggetti non ancora costituita, le dichiarazioni di cui sopra 

dovranno essere presentate da ogni singola impresa. 

 

Busta con documentazione tecnica 

1) PROPOSTA PROGETTUALE, dell’area verde scelta; 

La proposta dovrà contenere tutte le informazioni sufficienti per consentire alla 

commissione la valutazione dell’offerta: fornitura e posa in opera di piante e arbusti 

(quantità e tipologia), geometria della composizione dell’area, realizzazione di eventuale 

impianto d’irrigazione, programma manutentivo (quantità e periodo degli sfalci d’erba, delle 



potature, numero concimazioni, numero bagnature, ecc…), periodo di richiesta 

assegnazione, ecc…; 

 

In particolare  

• se gli interventi sull’area prevedono la sola manutenzione ordinaria, la proposta di 

adozione dovrà essere corredata da: 

 

- una descrizione analitica e/o rilievo dello stato dell’area completo 

dell’arredo urbano esistente e delle piante presenti, con relativo stato di 

conservazione e documentazione fotografica; 

- una relazione descrittiva del programma di manutenzione, che dovrà 

descrivere l’esatta natura delle opere previste nonché i tempi di attuazione; 

- un bozzetto a colori del cartello di comunicazione pubblicitaria del soggetto 

gestore. 

 

• se gli interventi prevedono un nuovo allestimento dell’area, la proposta di adozione 

dovrà essere corredata da: 

 

- un rilievo dello stato dell’area completo dell’arredo urbano esistente e delle 

piante presenti, con relativo stato di conservazione e documentazione 

fotografica; 

- una relazione descrittiva della proposta di intervento redatta in forma 

scritto/cartografica. Detta relazione dovrà indicare, con grafici, eventuali 

fotorendering e disegni, gli interventi tipo proposti, i tempi di esecuzione, i 

materiali impiegati, gli eventuali impianti, l’elenco delle specie vegetali che si 

intende utilizzare; 

- un crono-programma e la descrizione dei lavori da eseguirsi; 

- un Piano di manutenzione del verde; 

- un bozzetto a colori del cartello di comunicazione pubblicitaria del soggetto 

gestore. 

- schema dell'impianto di irrigazione e/o illuminazione, ove previsti, nonché 

delle reti idriche fino all'allacciamento alle reti pubbliche generali. 

 

Tutti gli interventi proposti devono tenere conto della pianificazione generale dell’arredo 

urbano comunale, sotto l’aspetto floristico, tipologico ed estetico. Il progetto di sistemazione 

dell’area dovrà rispondere ai requisiti di razionalità, funzionalità ed armonizzazione con il contesto 

in cui è inserito, nonché rispettare le norme di circolazione e sicurezza stradale. 

Gli interventi proposti non devono comportare la creazione di barriere architettoniche o 

elementi tali da pregiudicare la normale fruizione dell’area. 



 

Si specifica che tutti costi derivanti dall’eventuale realizzazione di impianto di irrigazione è a 

totale carico del soggetto che presenta domanda. 

Il contatore dell’acqua dovrà pertanto essere intestato al soggetto aggiudicatario dell’area 

verde che dovrà provvedere al pagamento della relativa utenza. 

Solo alla scadenza del contratto/convenzione si provvederà alla voltura del contratto, o 

nome del Comune di Dalmine o all’eventuale nuovo assegnatario.  

 

Si sottolinea, che tutte le valutazioni economiche non dovranno essere inserite in questa busta ma 

nella successiva “Offerta Economica”. 

 

Busta con documentazione tecnica 

 

1) PROPOSTA ECONOMICA, dell’area verde scelta, redatta utilizzando 

preferibilmente il modello 2); 

 

La proposta economica dovrà contenere il costo che l’Operatore Economico intende 

proporre, iva esclusa, suddiviso a secondo che si tratti di nuova 

realizzazione/manutenzione straordinaria o mera manutenzione ordinaria, suddiviso per gli 

anni proposti di sponsorizzazione.  

 

*** 

 

L'offerta dovrà essere redatta e sottoscritta: 

- dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore (con allegata copia non autenticata 

della procura);  

- in caso di raggruppamento di imprese costituito, dal legale rappresentante dell’impresa 

capogruppo;  

- in caso di raggruppamento non ancora costituito, dai legali rappresentanti di tutti i soggetti che 

costituiranno il raggruppamento o il consorzio. 

L’offerta vincola il concorrente per 180 (centottanta) giorni dalla data di scadenza di 

presentazione delle offerte. Il Comune non assumerà alcun obbligo se non dopo l’approvazione 

degli atti di gara e l’aggiudicazione definitiva dell’appalto. 

Nel caso la richiesta sia avanzata da una persona giuridica, la dichiarazione di cui ai precedenti 

punti numero deve riferirsi oltre che al legale rappresentante anche a tutti gli altri soggetti muniti 

del potere di rappresentanza e deve inoltre essere dichiarata l'inesistenza di procedure concorsuali 

o fallimentari. 

 

 



7. Elementi dell’accordo di sponsorizzazione o collaborazione 

I rapporti tra il Comune di Dalmine, quale sponsee, e gli sponsor o i partner 

dell’Amministrazione, saranno disciplinati da separati contratti stipulati in base alla normativa 

vigente e finalizzati, per lo sponsee, ad ottenere risparmi di spesa, grazie all’acquisizione di 

qualificate risorse esterne (sponsor). 

Schema tipo di tale contratto è pubblicato insieme al presente avviso e ne costituisce parte 

integrante (modello 3). 

Altri elementi non previsti dallo schema tipo potranno essere definiti tra sponsor o partner 

dell’Amministrazione e sponsee. 

Rimangono a carico dello sponsor o dei partner dell’Amministrazione le spese relative al 

pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi, previsti da leggi o regolamenti, derivanti 

dall’esecuzione del contratto. 

 

8. Soggetti ammessi a presentare le proposte di sponsorizzazione (Sponsor) o 

collaborazione (Partner) 

Sono ammessi a presentare la propria proposta di sponsorizzazione i soggetti privati (persone 

fisiche e persone giuridiche), i soggetti pubblici e ogni altro organismo costituito a termine di legge, 

purchè in possesso dei requisiti di legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione. 

I soggetti pubblici o privati (persone fisiche o giuridiche, comprese le associazioni, 

amministrazioni di condominio, singoli cittadini, ecc…) che si presentano in forma associata (ATI) 

dovranno indicare il soggetto capofila che sarà interlocutore dell’Amministrazione per 

l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. 

 

9. Esclusione 

Il Comune di Dalmine a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi proposta di 

sponsorizzazione o collaborazione nei casi indicati dall’art. 17 del “Regolamento Comunale per le 

Sponsorizzazioni”. 

   

10. Individuazione degli impegni generali dello sponsee 

Ai soggetti individuati come sponsor, il Comune di Dalmine garantisce, in linea generale la 

visibilità concessa tramite esposizione di un cartello (Allegato C); 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di valutare eventuali differenti azioni di 

comunicazione da parte dello sponsor, relative alla convenzione di sponsorizzazione diversa dalla 

sola posa in opera di cartelli pubblicitari.  

 

 

11. Valutazione delle proposte di sponsorizzazione e collaborazione 

Le proposte pervenute per una stessa area verde o per uno stesso intervento di manutenzione 

ordinaria/straordinaria, nella stessa scadenza temporale di cui all’art. 4), verranno valutate da una 



commissione Commissione tecnica, composta da tre esperti e nominata per ogni singolo 

intervento dal Dirigente del Settore competente che ne fa parte in qualità di Presidente. 

L’Amministrazione Comunale si propone come obiettivo principale il rinnovo e la 

riqualificazione del verde esistente, con la possibilità di migliorare costantemente il verde pubblico. 

 

In caso di due o più proposte per la stessa area, pervenute nello stesso periodo, saranno presi in 

considerazione i seguenti criteri di merito. 

 

• Per la Valutazione dell’offerta per collaborazione tecnica – sponsor o partner tecnico, i 

criteri ed i relativi punteggi saranno: 

 

 Riqualificazione e successiva manutenzione ordinaria – punti 35 

 

 Solo manutenzione ordinaria – punti 20  

 
 Durata del periodo di convenzione proposta – punti max 25 

 

Secondo il seguente andamento: 

3 anni = 12 punti   4 = anni 20 punti    5 anni = 20 punti      6 anni = 25 punti 

 

 Valore economico dell’intervento proposto (costo complessivo = forniture + lavori + forniture 

+ gestione + ecc….) punti max 40 

Secondo il seguente andamento: 

da € 0,00 ad € 2.500,00       5 punti 

da € 2.501,00 ad € 5.000,00    10 punti 

da € 5.001,00 ad € 7.500,00    15 punti 

da € 7.501,00 ad € 10.000,00    20 punti 

da € 10.001,00 ad € 12.500,00    25 punti 

da € 12.501,00 ad € 15.000,00    30 punti 

  da € 15.001,00 ad € 17.500,00  35 punti 

oltre i € 17.500,00                              40 punti  

 

 

L’assegnazione del punteggio tecnico complessivo finale, relativo alla proposta progettuale, 

sarà determinato dalla sommatoria dei punteggi attribuiti ai suddetti elementi/sub-elementi. 

In caso di parità dei requisiti considerati, si procederà con sorteggio. 

 

L’Amministrazione potrà concedere la possibilità di integrare la documentazione 

amministrativa, qualora non completa e si riserverà la facoltà di richiedere precisazioni ed 



informazioni integrative sulla proposta progettuale, nonché di richiedere modifiche tecniche sia di 

realizzazione che di gestione della sponsorizzazione presentata ai fini della valutazione di merito. 

 

• per la valutazione dell’offerta per la Sponsorizzazione finanziaria i criteri ed i relativi 

punteggi saranno: 

   

 Importo economico proposto – max punti 100  

 

In caso di parità dei requisiti considerati, si procederà con sorteggio. 

 

*** 

La Commissione di cui al punto 11 del “Regolamento Comunale per le Sponsorizzazioni” si 

riunirà entro 15 gg successivi alla scadenza delle date indicate al precedente art. 4, per le attività 

di competenza. 

I tempi di formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione /collaborazione possono essere 

stimati in circa 40 gg naturali e consecutivi, a partire dall’assegnazione dell’area. 

 

12. Stipula del contratto di sponsorizzazione o di collaborazione 

L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso in capo all’aggiudicatario 

dei requisiti di ordine generale nei modi e termini di cui al DPR 445/2000 e s.m.i., nonché agli 

adempimenti connessi alla stipula del contratto. 

Il rapporto tra Amministrazione Comunale e gli sponsor o partner dell’Amministrazione sarà 

disciplinato da appositi contratti di sponsorizzazione o collaborazione, redatti in forma di scrittura 

privata, da registrarsi in caso d’uso, da sottoscriversi nei termini temporali che saranno indicati 

dalla stessa Amministrazione nella lettera formale di aggiudicazione definitiva. 

E’ vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto. 

 

13. Disciplina del contratto di sponsorizzazione o di collaborazione 

Lo sponsor od il partner dell’Amministrazione aggiudicandosi la riqualificazione/manutenzione 

della/e area/e verde/i, stipulerà un contratto con l’Amministrazione Comunale i cui obblighi saranno 

chiaramente disciplinati secondo la tipologia dell’area assegnata sulla base dello schema tipo 

allegato al presente avviso (modello 3). 

La stipula di una convenzione di sponsorizzazione tecnica o finanziaria prevede la possibilità di 

esporre il cartello per la visibilità del logo/ragione/denominazione sociale, ditta, marchio, ecc… e, 

di conseguenza, l’obbligo da parte dello sponsor di emettere fattura per l’importo oggetto della 

prestazione effettuata (riqualificazione e/o manutenzione del verde). 

L’Amministrazione Comunale provvederà alla contestuale emissione di fattura di pari importo 

per la visibilità concessa sull’area verde pubblica. 



L’importo oggetto della fatturazione dovrà corrispondere alla cifra preventivata dallo sponsor in 

fase di presentazione della domanda ed accettata per congruità in base alla proposta progettuale 

valutata dall’Amministrazione. 

  

14. Controversie 

Per tutte le controversie che dovessero insorgere al contratto di sponsorizzazione è 

competente il Foro di Bergamo. 

 

15. Trattamento dati personali 

Ai sensi del D.Lgs 196/2008, i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati 

personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile. 

Il Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente dell’Ufficio Tecnico pro tempore. 

Eventuali informazioni e chiarimenti potranno essere richiesti a: 

Comune di Dalmine 

Ufficio Manutenzioni / Gestione del Territorio 

Mail: manutenzioni@comune.dalmine.bg.it 

Tel: 035/6224879 

 

 

 

 

Il Dirigente dell’Area 2 

        Silvio Cerea 

     f.to digitalmente 


