
 

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SPONSORIZZAZIONE 

PER LA VALORIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE DELLE AIUOLE DEL COMUNE DI ALBIATE 

1. RIFERIMENTI GENERALI 
L’Amministrazione Comunale intende ricercare sponsorizzazioni per la realizzazione di un’iniziativa 
finalizzata ai miglioramento della qualità di 2 aree site ne! territorio comunale di Albiate, secondo 
quanto previsto dall’art. 43 della legge n. 449 del 27.12.1997 e dall'art. 119 del D.Lgs n. 267/2000. 
Il presente avviso pubblico ha il solo scopo di comunicare all'Ente la disponibilità ad essere invitati 
alla successiva procedura di sponsorizzazione e non è in alcun modo impegnativo per l'Ente. 

2. OGGETTO E DURATA DELLA SPONSORIZZAZIONE 
Il Comune dì Albiate intende ricercare sponsorizzazioni per il miglioramento della qualità del verde 
e la successiva manutenzione, per un periodo minimo di 3 anni, delle aree verdi di seguito individuate: 
 
N. 2 aiuole poste all’incrocio tra Via Viganò e Via Gatti 
N. 1 aiuola in Piazza Cavour (ex fontana) 

Le aree oggetto dei contratti di sponsorizzazione manterranno la funzione ad uso pubblico in base alle 
destinazioni previste dagli strumenti urbanistici vigenti. 

3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti privati, enti e associazioni. 
Non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse da parte di rappresentanti di 
organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa, finalizzate a sponsorizzarne le 
relative attività. 
L’Amministrazione Comunale, in particolare, sì riserva la facoltà di non valutare proposte di 
sponsorizzazione in relazione a possibili attività particolari dello sponsor, in conflitto con linee di 
attività istituzionale dell'Amministrazione. 

4. VANTAGGI PER LO SPONSOR 
I soggetti privati che eseguiranno, a propria cura e spese, interventi di valorizzazione e successiva 
manutenzione delle aree verdi delle aree assegnate otterranno in cambio, oltre ai benefici fiscali 
previsti dalla normativa vigente, il necessario ritorno di immagine come meglio precisato nel 
successivo punto n. 5. 

5. IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
L'Amministrazione comunale consentirà allo sponsor di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua 
collaborazione tramite i mezzi di comunicazione posti all’esterno dell’ingresso del cimitero comunale. 
 
6. IMPEGNI DELLO SPONSOR 
Lo sponsor è tenuto a rendere il corrispettivo per la veicolazione pubblicitaria del proprio 
nome/marchio/logo mediante la realizzazione, a propria cura e spese, degli interventi di valorizzazione 
e di manutenzione, per tutta la durata del contratto, delle aree verdi assegnate, mediante ditte 
specializzate nel settore florovivaistico, con personale in regola con le norme assicurative e 
previdenziali, in grado di garantire scrupolosamente l’osservanza ed il rispetto delle vigenti norme in 
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, munite altresì di opportuna polizza di responsabilità civile 
per danni a cose e persone 
La manutenzione, a carico dello sponsor per tutta la durata della concessione, dovrà essere prevista in 
fase di proposta e realizzata per tutto il periodo della concessione. 

7. TIPO DI RAPPORTO DA DEFINIRSI E SUE PECULIARITA’ 
Il Rapporto tra l'Amministrazione comunale e lo Sponsor, nonché i termini dell'attività e le eventuali 
penali per inadempimenti contrattuali e le rispettive responsabilità ed oneri, saranno disciplinati da 
apposito contratto di sponsorizzazione. 
Ogni richiesta di sponsorizzazione può essere presentata congiuntamente da più soggetti privati. 
Il contratto di sponsorizzazione, su accordo di entrambe le parti, potrà essere eventualmente 
ulteriormente prorogato al termine del periodo per un tempo pari a quello oggetto della convenzione. 

 



 

INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Per ogni informazione inerente al presente Avviso Pubblico è possibile rivolgersi al Settore Servizi al 
Cittadino: comune@comune.albiate.mb.it – tel. 0362932441/4. 

8. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
I soggetti interessati alla sponsorizzazione dovranno far pervenire al Comune di Albiate entro le ore 
12.00 del giorno 31.10.2019 apposita manifestazione di interesse compilando il modulo allegato. 
La manifestazione di interesse dovrà essere presentata all'Ufficio Protocollo con sede in Albiate, Via 
Salvadori, 1, ovvero inviata via PEC al seguente indirizzo: comune.albiate@legalmail.it (file con 
estensione .p7m) 
L'Ente si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare la procedura relativa al presente avviso 
e di non dar seguito alla procedura di sponsorizzazione, qualora a proprio insindacabile giudizio non 
ritenga sussistano le condizioni di convenienza ed economicità delazione amministrativa. 

9. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

1 - Titolare del trattamento 

Titolare del trattamento dei dati, è il Comune di Albiate  con sede in via Salvadori, 1 – Albiate; 

Il Comune di Albiate ha nominato come Data Protection Officer (DPO) il dott. Roberto Fornasiero della 

ditta Halley Lombardia srl contattabile inviando una mail a gdpr@halleylombardia.it  o telefonando al n. 

031707811. 

2 - Finalità del trattamento dei dati 

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure: 

• per l’affidamento dell’appalto, di cui alla determinazione di apertura del procedimento, nonché, con 

riferimento all’aggiudicatario, 

• per la stipula e l’esecuzione del contratto di appalto o di prestazione professionale, con i connessi 

adempimenti. 

I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità. 

3 - Modalità del trattamento 

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e 

mezzi cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte 

a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei 

dati. 

 
 
Albiate, 12.10.2019 
 
 
       IL RESPONSABILE DEL SETTORE 
        SERVIZI AL CITTADNO 
          Dott.ssa Silvia Gerosa 
 
 


