Comune di Castagneto Carducci
Provincia di Livorno

AVVISO PUBBLICO
INDAGINE DI MERCATO PROPEDEUTICA ALLA RICERCA DI SPONSOR INTERESSATI A
FINANZIARE LA
PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI PASSERELLA CICLO
PEDONALI IN LOC. CASONE
Il Responsabile Area 4 – Governo del Territorio e S.E.
VISTO il D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 come modificato ed integrato dal D. Lgs 56 del 19 aprile
2017 e simili;
RILEVATA la necessità di provvedere all’individuazione di un soggetto interessato alla
sponsorizzazione della progettazione, direzione lavori e realizzazione della passerella ciclopedonale indicata in oggetto, di importo stimato complessivamente superiore a quarantamila euro
(€ 40.000,00);
VISTO che l'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi
superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di
assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa
pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito
avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi;
DATO ATTO che l’indagine di mercato che viene attivata con il presente avviso a scopo esplorativo
non vincola in alcun modo l’Amministrazione Comunale a procedere con l’affidamento del contratto
di sponsorizzazione riservandosi la facoltà di sospendere, modificare o annullare la procedura in
qualunque momento, senza che i soggetti che si candideranno possano vantare nei suoi confronti
pretese di alcun genere,
INVITA
I soggetti interessati a comunicare l’intenzione di partecipare alla procedura in oggetto nelle forme
e modi indicati nei successivi paragrafi.
1. DESCRIZIONE DEI SERVIZI
Le prestazioni da sponsorizzare riguardano:
- di uno o più livelli di progettazione della passerella ciclo-pedonale di cui all’oggetto, per tutte le
varie fasi previste dall’art. 23 del D.Lgs 50/2016;
- i servizi di direzione e sorveglianza dei lavori;
- i servizi di collaudo statico e tecnico-amministrativo dell’opera;
- la fornitura e/o la posa in opera e/o la realizzazione della passerella rispondente alle vigenti
disposizioni normative ed in particolare alle Norme Tecniche per le Costruzioni in materia di ponti,
comprese tutte le opere di sostegno, rampe di accesso, arredi e quant’altro necessario per dare
l’opera finita a regola d’arte;
Tutte le attività di cui sopra, finanziate in tutto o in parte mediante sponsorizzazione, saranno
affidate con i criteri di cui al Codice dei Contratti, dal Comune di Castagneto Carducci ad
Operatori Economici in possesso dei requisiti di qualificazione ed in regola con i disposti dell’art. 80
del Codice.
In alternativa, lo sponsor, ai sensi dell’art. 19, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e succ. m.e i. , può
chiedere di realizzare, in tutto od in parte, i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua
cura e spese, ferma restando la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori. In
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questa ipotesi, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le
disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad
eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. Il Comune di Castagneto
Carducci impartirà opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all’esecuzione delle opere o
forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi
2. SPONSORIZZAZIONE
I benefici dell’offerente scaturiranno nell’ambito del contratto di sponsorizzazione che si configura
come un contratto atipico a titolo oneroso mediante il quale un soggetto “Sponsee”, nell’ambito
delle proprie attività, offre ad un terzo “Sponsor” che si obbliga a sua volta a fornire un
predeterminato corrispettivo, in beni e servizi, denaro od ogni altra utilità, la possibilità di
pubblicizzare, in appositi e predeterminati spazi, il nome, il logo, il marchio, i prodotti;
3.TERMINI
I termini ed i tempi per la sponsorizzazione saranno fissati a seguito della negoziazione tra
offerente e Stazione Appaltante.
4. OPERATORI AMMESSI ALLA PROCEDURA
Alla proceduta di cui al presente avviso sono ammessi privati cittadini, società, Imprese,
Professionisti che abbiano interesse, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre
modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, alla sottoscrizione di contratti di
sponsorizzazione per i lavori, i servizi e le forniture di cui al presente avviso.
5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E
DOCUMENTAZIONE ACCESSORIA
I soggetti interessati, singoli od associati, dovranno inviare, secondo le modalità di seguito
specificate, la seguente documentazione:
- manifestazione di interesse alla presente procedura e dichiarazione del possesso dei requisiti,
redatta secondo l’allegato A; In caso di raggruppamento deve essere compilato anche l’allegato B
La
documentazione
dovrà
pervenire
a
mezzo
PEC
all’indirizzo
mail@comune.castagneto.legalmailpa.it con il seguente oggetto: “SPONSORIZZAZIONE PER
FINANZIARE LA
PROGETTAZIONE E LA REALIZZAZIONE DI PASSERELLA CICLO
PEDONALE”; in alternativa è possibile consegnare l’istanza in busta chiusa ed a esclusivo rischio
dell’offerente, all’Ufficio Protocollo del Comune di Castagneto Carducci in Via Marconi, 4 . Sulla
busta dovrà essere chiaramente riportato la seguente frase: NON APRIRE – CONTIENE
OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE PER FINANZIARE LA PROGETTAZIONE E/O LA
REALIZZAZIONE DI PASSERELLA CICLO PEDONALE. Sia la PEC che la busta dovranno
pervenire entro il termine perentorio delle ore 13,00 del 22 GENNAIO 2018
Le candidature ricevute oltre detto termine non saranno prese in considerazione per l’affidamento
del contratto di sponsorizzazione oggetto del presente avviso.
L’Ente potrà richiedere chiarimenti e/o integrazioni in ordine alla documentazione ricevuta.
Non saranno ammesse candidature laddove le stesse e allegata documentazione non risultino
debitamente sottoscritte e corredate da copia di un documento di identità del soggetto
sottoscrittore
6. PROCEDURA ED ESITO
Fermi restando i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016, trascorso il periodo di
pubblicazione dell’avviso, il contratto potrà essere liberamente negoziato nel rispetto dei principi di
imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse. L’esito
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della procedura di affidamento verrà reso noto mediante avviso pubblicato sul sito istituzionale del
Comune di Castagneto Carducci.
7.RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile unico del procedimento è Geom. Moreno Fusi
m.fusi@comune.castagneto-carducci.li.it

telefono 0565/778308 mail:

8.ALTRE INFORMAZIONI
La domanda e relativi allegati ( file: Allegato 1) - sono reperibile e scaricabili dal sito istituzionale
www.comune.castagneto-carducci.li.it alla sezione Amministrazione trasparente / profilo del
committente / avvisi pubblici / altri avvisi / RICERCA DI SPONSOR INTERESSATI ALLA
PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI PASSERELLA CICLO PEDONALE
Eventuali informazioni di natura tecnica, anche sul procedimento, potranno essere richieste ai
seguenti recapiti: Geom. Daniele Spinelli, 0565 778321 mail: d.spinelli@comune.castagnetocarducci.li.it
Il presente avviso è pubblicato Profilo del Committente sezione "avvisi pubblici" sottosezione "Altri
avvisi" sul sito web del Comune di Castagneto Carducci in data 21/12/2017
9.TRATTAMENTO DATI
Ai sensi e per gli effetti dell’art.13 del D.lgs. 196/2003 si precisa che i dati raccolti saranno trattati,
anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.
Il titolare del trattamento dati è Responsabile del Procedimento di cui al precedente punto 9.
Costituiscono allegati al presente avviso:
-Allegato A (ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA E DICHIARAZIONE UNICA IN ORDINE AI
REQUISITI GENERALI E SPECIALI)
-Allegato B ( DICHIARAZIONE PER RAGGRUPPAMENTI)

Il Responsabile Area 4
Governo del Territorio e Sviluppo Economico
( Moreno Fusi )
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