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AVVISO DI SPONSORIZZAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL LO SPONSOR DA INVITARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 122, COMMA 7 DEL D .LGS. 163/2006 SENZA 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER I LAVORI DI MAN UTENZIONE ROTATORIE E 
VERDE PRESENTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GUBBIO 
 
L’Amministrazione Comunale di Gubbio (PG) intende affidare, con il presente Avviso, a soggetti privati, la 
manutenzione e gestione di rotatorie mediante sponsorizzazione ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 12/04/2006 
n. 163 e s.m.i., e ai sensi del Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle Sponsorizzazioni 
approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n°36 del 21/02/2012, ed in esecuzione alla 
Deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 24/02/2016. 
 
 
1. Oggetto della sponsorizzazione ed obblighi dello Sponsor: allo Sponsor si chiede di effettuare a proprie 
cure e spese la manutenzione e la gestione per la durata di anni 10(dieci) delle rotatorie e porzioni di verde 
così identificate: 
1 Rotatoria Viale Parruccini - Viale del Teatro Romano,  
2 Rotatoria  Viale Leonardo da Vinci – Via Ficino, 
3 Rotatoria  Via Leonardo da Vinci – Via Tifernate 
 
2. Modalità di formalizzazione del rapporto: il rapporto tra l’Amministrazione Comunale (Sponsee) e lo 
Sponsor sarà regolato da apposito contratto di sponsorizzazione che verrà sottoscritto dallo Sponsor e dal 
Dirigente del Settore Lavori Pubblici e Manutenzioni, le spese contrattuali sono a carico dello Sponsor. 
 
3. Principali impegni dell’Amministrazione Sponsee: l’Amministrazione Comunale, in cambio della 
manutenzione e gestione per anni 10 (dieci) offre allo Sponsor la possibilità di esporre cartelli pubblicitari 
della propria Azienda e del proprio prodotto alle condizioni di seguito enunciate: 
a) possibilità di installare all’interno delle rotatorie o delle porzioni di verde cartelli pubblicitari; 
b) le spese per la realizzazione dei cartelli sono a carico dello Sponsor; 
c) nella scelta dei colori si dovrà evitare l’uso della gradazione di rosso prevista per i segnali stradali, come 
anche dovrà essere evitato l’uso della gradazione di azzurro impiegato per le frecce d’obbligo; 
d) non è prevista né ammessa un’illuminazione specifica per i cartelli in quanto potrebbe provocare disturbo 
con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale; 
e) dovranno essere in ogni caso evitate interferenze con la segnaletica e con l’illuminazione stradale, nonché 
mantenute tutte le condizioni di visibilità atte a garantire la sicurezza della circolazione veicolare; 
f) prima dell’installazione i cartelli dovranno essere autorizzati da tutti gli Enti preposti e approvati 
dall’Amministrazione Comunale di Gubbio;  
g) di escludere in modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari e dalle proprie finalità qualsiasi elemento 
contenente:  
- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;  
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, alcoolici, materiale   
  pornografico o a sfondo sessuale;  
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.  
 
La presente sponsorizzazione avrà la durata di anni 10 (dieci) dalla sottoscrizione del relativo contratto.  
Lo Sponsor garantisce che il lavoro realizzato ed il prodotto fornito sono in perfette condizioni e realizzati 
con i migliori materiali esistenti, garantisce inoltre che per tutta la durata della sponsorizzazione manterrà a 
proprie spese in perfetta efficienza in termini di qualità il prodotto fornito. Lo Sponsor si impegna ad 
intervenire tempestivamente per ripristinare a perfetta regola d’arte ed a proprie spese ogni imperfezione 
rilevata per tutto il periodo della sponsorizzazione.  
Lo Sponsor solleva sin d’ora l’Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità civile e penale in 
merito ad incidenti che potessero capitare al proprio personale. Inoltre lo Sponsor dovrà garantire con polizza 
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RC eventuali danni causati a cose e persone dal proprio personale durante l’esecuzione dei 

lavori e della manutenzione. A tal fine lo Sponsor stipulerà apposita polizza assicurativa o estenderà quella 
esistente. 
Ai fini fiscali si precisa che: 
a) il valore della fatturazione per la sponsorizzazione è pari al corrispettivo concordato nell’accordo tra 
Sponsor e Sponsee. 
b) la sponsorizzazione nel caso di fornitura di beni e/o servizi da parte dello Sponsor, è un’operazione 
permutativa ed è soggetta alla disciplina I.V.A. secondo le previsioni dell’art. 11 del D.P.R. n.633 del 
26/10/1972. 
c) resta a carico dello Sponsor ogni e qualsiasi imposta, tassa e spesa per pubblicità, qualora dovuta. 
4. Modalità e termini di presentazione delle proposte di sponsorizzazione: i soggetti privati interessati 
devono far pervenire con qualsiasi mezzo le proposte di sponsorizzazione al “Comune di Gubbio - Ufficio 
Protocollo – 06024 Gubbio (PG) entro le ore 12,00 del giorno 23/03/2016 a pena di inammissibilità, in 
plico chiuso con l’indicazione all’esterno del mittente e l’oggetto della procedura, come indicato nel 
sottostante allegato A. 
Si ricorda  che l’Ufficio Protocollo, sito in Via della Repubblica, è aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9,00 
alle ore 12,00, e il martedì anche dalle ore 15,30 alle ore 17,30. 
 
Lo Sponsor deve anche specificare se intende partecipare alla sponsorizzazione come soggetto individuale o 
in raggruppamento con altri soggetti. 
 

 
Il Dirigente 

Ing. Luigi Casagrande 
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ALLEGATO A           

Spett. le Comune di Gubbio 

 
AVVISO DI SPONSORIZZAZIONE PER L’INDIVIDUAZIONE DEL LO SPONSOR DA INVITARE 
ALLA PROCEDURA NEGOZIATA EX ART. 122, COMMA 7 DEL D .LGS. 163/2006 SENZA 
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA PER I LAVORI DI MAN UTENZIONE ROTATORIE E 
VERDE PRESENTI NEL   TERRITORIO DEL COMUNE DI GUBBI O 
(N.B. nel caso di raggruppamenti l’allegato A deve essere compilato da ciascun soggetto che fa parte 
del raggruppamento.) 
 
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SPONSORIZZAZIONE DELLE ROTATORIE 
……………………….…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Il sottoscritto_______________________________________________________________ 

Nato a ___________________________________________il________________________ 

Titolare o legale rappresentante della ditta________________________________________ 

Codice fiscale _________________________Partita I.V.A.__________________________ 

Con sede legale in_______________________________C.A.P._______________________ 

Via_______________________________________________________n.______________ 

ed amministrativa in_____________________________ C.A.P.______________________ 

Via_______________________n.___________________, telefono____________________ 

Telefax________________________________email_______________________________ 

Oggetto dell’attività svolta:____________________________________________________ 

Recapito presso il quale deve essere inviata qualsiasi comunicazione inerente la gara: 

telefono:______________________________________________ 

fax:__________________________________________________ 

email:________________________________________________ 

email certificata:________________________________________ 

 

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e 

dichiarazioni mendaci ivi indicate  

D I C H I A R A: 

a. (ove pertinente) che la Ditta risulta iscritta al Registro Unico delle Imprese c/o la Camera di Commercio 

Industria Artigianato ed Agricoltura di ______________________________ 

n° ______________________________; Codice Attività ____________________________ 
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o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini 

professionali.  

b. di conoscere ed accettare tutte le condizioni contenute nell’avviso per l’individuazione dello Sponsor da 

invitare alla procedura negoziata ex art. 122 comma 7 del d.lgs. 163/2006 senza pubblicazione del bando di 

gara per i lavori di manutenzione e verde presente nel territorio del Comune di Gubbio; 

c. essere un soggetto qualificato ai sensi degli artt. 38, 39 e 40 e sgg. del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.,  

ALLEGA  

1. fotocopia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità;  

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

A partecipare alla procedura negoziata di sponsorizzazione per i lavori di manutenzione in oggetto. 

 

Gubbio,…………………        Timbro e firma 


