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Comune di Morciano di RomagnaComune di Morciano di RomagnaComune di Morciano di RomagnaComune di Morciano di Romagna    

(Provincia di Rimini) 
Servizio ll.pp. patrimonio 

    

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RICERCA DI SPONSOR PER AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RICERCA DI SPONSOR PER AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RICERCA DI SPONSOR PER AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RICERCA DI SPONSOR PER 
L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “ADOTTA UNA FIORIERA”L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “ADOTTA UNA FIORIERA”L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “ADOTTA UNA FIORIERA”L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “ADOTTA UNA FIORIERA”    

    
Il Responsabile del ServizioIl Responsabile del ServizioIl Responsabile del ServizioIl Responsabile del Servizio 

    
VISTO l’ art. 19 “Contratti di sponsorizzazione” del D.lgs. n.50/2016 Codice dei contratti 
pubblici e sm; 
 
RICHIAMATO il Nuovo Regolamento comunale per le sponsorizzazioni approvato con 
deliberazione CC n. 35 del 31/08/2017; 
 
VISTI in particolare gli artt. Art. 3 e seguenti del soprarichiamato Regolamento; 
    
VISTA  la deliberazione GC n…93 del 10/08/2018 immediatamente eseguibile, 
approvata ai sensi dell’art. 2 del suindicato Regolamento, ad oggetto: “INDIRIZZI 
FINALIZZATI ALLA RICERCA DI SPONSOR PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 
“ADOTTA UNA FIORIERA”; 
 

RENDE NOTO CHERENDE NOTO CHERENDE NOTO CHERENDE NOTO CHE 
    

Il Comune di Morciano di Romagna è alla ricerca di una sponsorizzazione per finanziare 
e realizzare il seguente specifico intervento: “ADOTTA UNA FIORIERAADOTTA UNA FIORIERAADOTTA UNA FIORIERAADOTTA UNA FIORIERA” consistente in 
quanto segue: 
 

L’Amministrazione Comunale, in concomitanza con l’avvio dei lavori di 
riqualificazione del centro cittadino e di piazza Boccioni intende avviare un progetto 
sperimentale funzionale al mantenimento e potenziamento del decoro cittadino. A 
tale scopo, nell’ambito delle proprie politiche di salvaguardia, cura dell’ambiente e 
del patrimonio, promuove, in via sperimentale per tre annitre annitre annitre anni, l’iniziativa “Adotta una Adotta una Adotta una Adotta una 
fiorierafiorierafiorierafioriera”, volta alla cura, alla tutela, alla gestione ed alla manutenzione ordinaria delle 
fioriere realizzate con la succitata riqualificazione urbana o già presenti sul territorio, 
ed in particolare::  

• n. 12 nel centro cittadino; 

• n. 3 loggiato piazza del Popolo;  

• n. 5 incrocio via Marconi / Pascoli /Aia Pasini;  

• n. 1 piazzetta Ferri; 

• n.2 via Montanari; 

• n.2 via Resistenza; 

• altre eventualmente proposte dal richiedente; 
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Il gestore deve impegnarsi a fornire e mettere a dimorafornire e mettere a dimorafornire e mettere a dimorafornire e mettere a dimora piante sempre verdipiante sempre verdipiante sempre verdipiante sempre verdi (n. 1 per 
fioriera del tipo “ligustro jonandrum a pon pon” a 4 o 7 palle) e stagionali con fioriturae stagionali con fioriturae stagionali con fioriturae stagionali con fioritura (n. 
10 per fioriera del tipo “vinca”), queste ultime entro il 30 Maggio ed entro il 30 Ottobre, 
nonché ad eseguire le opere di manutenzione ordinariaeseguire le opere di manutenzione ordinariaeseguire le opere di manutenzione ordinariaeseguire le opere di manutenzione ordinaria delle delle delle delle fiorier fiorier fiorier fioriereeee e, più 
precisamente: 

• estirpazione erbe infestanti e pulizia di rifiuti in genere;  

• innaffiatura periodica della fioriera, in modo particolare durante la stagione 
 estiva; 

• concimazione, se necessaria.  
affinché le fioriere siano sempre in buono statoaffinché le fioriere siano sempre in buono statoaffinché le fioriere siano sempre in buono statoaffinché le fioriere siano sempre in buono stato di manutenzione e decoro, il tutto 
utilizzando attrezzature proprie e personale proprio o da questi incaricato, con oneri a 
proprio carico, ivi compresi quelli di qui al D.Lgs n. 81/2008 e sm. 
 
Il costo dei succitati interventi da finanziare e realizzare da parte del gestore, viene 
quantificato in €.150,00/annui a fioriera..150,00/annui a fioriera..150,00/annui a fioriera..150,00/annui a fioriera. 
 
La controprestazione che l’Amministrazione comunale è disposta a concedere quale 
contropartita della sponsorizzazione di cui sopra è: 
 

 la possibilità di inserire su ciascuna fioriera due elementi pubblicitari della misura 
massima di 60x40 riportante nome e logo del comune e la pubblicità del soggetto 
sponsor il cui costo è stabilito in €    34,00/annui ad elemento pubblicitario 34,00/annui ad elemento pubblicitario 34,00/annui ad elemento pubblicitario 34,00/annui ad elemento pubblicitario ((((x 2=    €    
68,00/annui a fioriera68,00/annui a fioriera68,00/annui a fioriera68,00/annui a fioriera) 
 

 
A fronte di quanto sopra l’Amministrazione comunale intende attivare un confronto 
competitivo e pertanto, entro e non oltre il giornoentro e non oltre il giornoentro e non oltre il giornoentro e non oltre il giorno venerdì 07 settembre 2018  venerdì 07 settembre 2018  venerdì 07 settembre 2018  venerdì 07 settembre 2018 ore ore ore ore 12:0012:0012:0012:00 
(termine perentorio) pena la automatica esclusione, gli interessati devono far pervenire a a a a 
mezzo raccomandatamezzo raccomandatamezzo raccomandatamezzo raccomandata del servizio postale, ovvero ovvero ovvero ovvero mediante agenzia di recapito 
autorizzata, al Comune di Morciano di Romagna al seguente indirizzo: 

Comune di Morciano di Romagna Comune di Morciano di Romagna Comune di Morciano di Romagna Comune di Morciano di Romagna  S S S Servizio ll.pp.ervizio ll.pp.ervizio ll.pp.ervizio ll.pp. patrimonio patrimonio patrimonio patrimonio   Piazza del Popolo, 1   Piazza del Popolo, 1   Piazza del Popolo, 1   Piazza del Popolo, 1     
47833 MORCIANO DI ROMAGNA (RN)47833 MORCIANO DI ROMAGNA (RN)47833 MORCIANO DI ROMAGNA (RN)47833 MORCIANO DI ROMAGNA (RN)    

una busta chiusa, sigillata e controfirmata  chiusa, sigillata e controfirmata  chiusa, sigillata e controfirmata  chiusa, sigillata e controfirmata sui tutti i lembi di chiusura (compresi quelli già 
predisposti chiusi dal fabbricante della busta) in maniera idonea a garantire la 
segretezza del contenuto che deve recare all’esternodeve recare all’esternodeve recare all’esternodeve recare all’esterno: 

    l’intestazione del mittentemittentemittentemittente e l’indirizzoindirizzoindirizzoindirizzo dello stesso. 

 l’indicazione: “NON APRIRE NON APRIRE NON APRIRE NON APRIRE  CONTIENE OFFERTA CONTIENE OFFERTA CONTIENE OFFERTA CONTIENE OFFERTA PER L’ATTUAZIONE DEL PER L’ATTUAZIONE DEL PER L’ATTUAZIONE DEL PER L’ATTUAZIONE DEL 
PROGETTO “ADOTTA UNA FIORIERA” PROGETTO “ADOTTA UNA FIORIERA” PROGETTO “ADOTTA UNA FIORIERA” PROGETTO “ADOTTA UNA FIORIERA”  

 
E’ altresì data facoltàfacoltàfacoltàfacoltà ai concorrenti di procedere con la consegna a mano consegna a mano consegna a mano consegna a mano della busta 
all’Ufficio Protocollo, entro il suddetto termine perentorio (l’orario di servizio al pubblico è 
dalle ore 9:00 alle ore 12:00 dal lunedì al venerdì). 



 3 

Il recapito tempestivo del plico rimane in ogni caso ad esclusivo rischio dei mittenti. 

La busta dovrà contenere, pena la sua automatica esclusionepena la sua automatica esclusionepena la sua automatica esclusionepena la sua automatica esclusione: 
 
►  una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/00, nella quale il titolare/legale 
rappresentante dell’offerente dichiara, sotto la sua personale e diretta responsabilità, 
di non rientrare in alcuna delle clausole di esclusione a contrarre con la pubblica 
amministrazione, elencate all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e la 
mancanza di cause che possono costituire "conflitto di interessi" ex art. 42 medesimo 
Codice (d.lgs. n.50/2016 e sm). 
 
►  l’offerta economica, 

 
redatti, in uno, sullo schema allegato al presente avvisoredatti, in uno, sullo schema allegato al presente avvisoredatti, in uno, sullo schema allegato al presente avvisoredatti, in uno, sullo schema allegato al presente avviso. 
 
L’offerta di sponsorizzazione, pena l’automatica esclusione, non potrà essere di valore non potrà essere di valore non potrà essere di valore non potrà essere di valore 
superioresuperioresuperioresuperiore all’ammontare del costo stimato/quantificato in in in in €.150,00/annui a fioriera.150,00/annui a fioriera.150,00/annui a fioriera.150,00/annui a fioriera,,,, per lo 
svolgimento dei servizi e l’assolvimento degli obblighi/oneri che il soggetto gestore si 
assume nei confronti del Comune, al netto dell’IVA. 
 
Le offerte di sponsorizzazione regolarmente corredate dalla prescritta documentazione 
e pervenute entro il termine tassativo di cui al presente avviso, saranno valutate in base 
al criterio del massimo massimo massimo massimo ribassoribassoribassoribasso offerto rispetto all’importo quantificato in offerto rispetto all’importo quantificato in offerto rispetto all’importo quantificato in offerto rispetto all’importo quantificato in €.150,00/annui a .150,00/annui a .150,00/annui a .150,00/annui a 
fiorierafiorierafiorierafioriera    al netto dell’IVA, precedentemente indicato.  
 
Dall’importo offerto, si andrà a scomputare l’importo del canone di pubblicità dovuto in Dall’importo offerto, si andrà a scomputare l’importo del canone di pubblicità dovuto in Dall’importo offerto, si andrà a scomputare l’importo del canone di pubblicità dovuto in Dall’importo offerto, si andrà a scomputare l’importo del canone di pubblicità dovuto in 
base alle vigenti tariffe per la tipologia di cartello collocato in opera base alle vigenti tariffe per la tipologia di cartello collocato in opera base alle vigenti tariffe per la tipologia di cartello collocato in opera base alle vigenti tariffe per la tipologia di cartello collocato in opera e giàe giàe giàe già quantificato i quantificato i quantificato i quantificato in n n n 
€ 34,00/annui per ciascun elemento pubblicitario  34,00/annui per ciascun elemento pubblicitario  34,00/annui per ciascun elemento pubblicitario  34,00/annui per ciascun elemento pubblicitario ( x 2= € 68,00/annui a fioriera) ) ) ) e:e:e:e:    
 

 se quest’ultimo (cioè l’importo del canone di pubblicità dovuto) è di importo importo importo importo 
inferioreinferioreinferioreinferiore a quello offerto per lo svolgimento dei servizi e l’assolvimento degli 
obblighi/oneri che il soggetto gestore si assume nei confronti del Comune, nulla nulla nulla nulla 
sarà dovuto da parte del Comune al soggetto gestore; 
 
 se invece quest’ultimo (cioè l’importo del canone di pubblicità dovuto) è di 
importo maggiore importo maggiore importo maggiore importo maggiore a quello offerto per lo svolgimento dei servizi e l’assolvimento 
degli obblighi/oneri che il soggetto gestore si assume nei confronti del Comune, il il il il 
soggetto gestoresoggetto gestoresoggetto gestoresoggetto gestore dovrà versare a favore del Comune dovrà versare a favore del Comune dovrà versare a favore del Comune dovrà versare a favore del Comune la differenza entro i termini 
stabiliti dal vigente Regolamento Comunale di pubblicità  

 
A parità di offerte si procederà con sorteggio pubblicosorteggio pubblicosorteggio pubblicosorteggio pubblico. 
 
Qualsiasi offerta di sponsorizzazione acquisita al Protocollo del Comune vincola 
automaticamente l’offerente per un arco di centottanta giorni decorrenti da quello 
successivo alla data di protocollazione.  
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L’acquisizione al Protocollo di offerte di sponsorizzazione non crea alcun vincolo in 
capo al Comune, che resta libero di decidere in ordine alle stesse fino alla stipula del 
contratto di sponsorizzazione. 
 
La sponsorizzazione “pura” non è soggetta alla tracciabilità e alla correlata richiesta del 
CIG in quanto la stessa si traduce in un finanziamento a favore del “pubblico” effettuato 
dal “privato” non immediatamente legato al settore degli appalti. 
 
Il Comune di riserva la assoluta ed insindacabile facoltà di risolvere il contratto di risolvere il contratto di risolvere il contratto di risolvere il contratto di 
sponsorizzazionesponsorizzazionesponsorizzazionesponsorizzazione in qualsiasi momento, purché sia trascorso almeno un anno solaresia trascorso almeno un anno solaresia trascorso almeno un anno solaresia trascorso almeno un anno solare, 
senza che nulla sia dovuto al soggetto gestore. 
 
Allo stesso modo, il contratto di sponsorizzazione sarà risoltorisoltorisoltorisolto qualora il soggetto 
gestore non adempia ai propri obblighi e previa diffida a procedere trasmessa mediante 
raccomandata A/R o PEC, rimasta inevasa entro 7 giorni dal ricevimento. 
 
Per tutto quanto non indicato nel presente Avviso si rinvia alla normativa legislativa e 
regolamentare già richiamata in premessa. 
 
Del presente Avviso verrà data pubblicità esclusivamente mediante pubblicazione sul 
sito internet della stazione appaltante ed all’Albo Pretorio per almeno venti giorni 
naturali e consecutivi. 
 
Morciano di Romagna lì. 17 agosto 2018 
 
 

Il Responsabile del Servizio ll.pp.Il Responsabile del Servizio ll.pp.Il Responsabile del Servizio ll.pp.Il Responsabile del Servizio ll.pp. patrimoniopatrimoniopatrimoniopatrimonio    
Oliviero PazzagliniOliviero PazzagliniOliviero PazzagliniOliviero Pazzaglini    

(Sottoscritto digitalmente ai sensi 
dell’art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.) 
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DA INSERIRE NELLA BUSTADA INSERIRE NELLA BUSTADA INSERIRE NELLA BUSTADA INSERIRE NELLA BUSTA    
Chiusa e sigillata sui lembi di chiusura e Chiusa e sigillata sui lembi di chiusura e Chiusa e sigillata sui lembi di chiusura e Chiusa e sigillata sui lembi di chiusura e 
riportante all’esternriportante all’esternriportante all’esternriportante all’esterno quanto indicato o quanto indicato o quanto indicato o quanto indicato 
nell’avviso.nell’avviso.nell’avviso.nell’avviso.    

 
 

OFFERTA INERENTE L’AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RICERCA DI OFFERTA INERENTE L’AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RICERCA DI OFFERTA INERENTE L’AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RICERCA DI OFFERTA INERENTE L’AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RICERCA DI 
SPONSOR PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “ADOTTA UNA FIORIERA”SPONSOR PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “ADOTTA UNA FIORIERA”SPONSOR PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “ADOTTA UNA FIORIERA”SPONSOR PER L’ATTUAZIONE DEL PROGETTO “ADOTTA UNA FIORIERA”    

    
Il/la sottoscritto/a _________________________________ nato/a a _________________ il 
____________residente in _________________ Via/Piazza ______________________ n. 
_________ c.f. ________________________ nella sua qualità di qualità di qualità di qualità di [_][_][_][_] LEGALE  LEGALE  LEGALE  LEGALE 
RAPPRESENTANTERAPPRESENTANTERAPPRESENTANTERAPPRESENTANTE oppure [_][_][_][_] SOCIO SOCIO SOCIO SOCIO MUNITO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZAMUNITO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZAMUNITO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZAMUNITO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA 
della _______________________________________________________________________ 
(indicare ragione sociale/denominazione) 
Codice Fiscale _____________________ partita IVA _______________________ con sede 
legale in ___________________ Via/Piazza________________ n. ____ tel. _____________ 
e mail:_____________________________ PEC:PEC:PEC:PEC: _______________________________ _______________________________ _______________________________ ___________________________________________. 

    
    

essendo a conoscenza, a seguito dell’avviso pubblicato in data 17/08/2018 dal 
Comune di Morciano di Romagna, inerente la ricerca di sponsor per il mantenimento e 
potenziamento del decoro cittadino ed in particolare per l’iniziativa “Adotta una fiorieraAdotta una fiorieraAdotta una fiorieraAdotta una fioriera”, 
volta alla cura, alla tutela, alla gestione e alla manutenzione ordinaria delle seguenti 
fioriere: 
 

• n. 12 nel centro cittadino; 

• n. 3 loggiato piazza del Popolo;  

• n. 5 incrocio via Marconi / Pascoli /Aia Pasini;  

• n. 1 piazzetta Ferri; 

• n.2 via Montanari; 

• n.2 via Resistenza; 

• altre eventualmente proposte dal richiedente; 
 
per la cui iniziativa, il soggetto individuato come “gestore” deve impegnarsi a fornire e a fornire e a fornire e a fornire e 
mettere a dimora piante sempre verdimettere a dimora piante sempre verdimettere a dimora piante sempre verdimettere a dimora piante sempre verdi (n. 1 per fioriera del tipo “ligustro jonandrum a 
pon pon” a 4 o 7 palle) e stagionali con fioriturae stagionali con fioriturae stagionali con fioriturae stagionali con fioritura (n. 10 per fioriera del tipo “vinca”), 
queste ultime entro il 30 Maggio ed entro il 30 Ottobre, nonché ad eseguire le opere di eseguire le opere di eseguire le opere di eseguire le opere di 
manutenzione ordinaria della fioriemanutenzione ordinaria della fioriemanutenzione ordinaria della fioriemanutenzione ordinaria della fiorierararara e, più precisamente: 
 

• estirpazione erbe infestanti e pulizia di rifiuti in genere;  

• innaffiatura periodica della fioriera, in modo particolare durante la stagione 
 estiva; 

• concimazione, se necessaria.  
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affinché le fioriere siano sempre in buono stato di manutenzione e decoro, il tutto 
utilizzando proprie attrezzature e personale proprio o da questi incaricato, con oneri a 
proprio carico, ivi compresi quelli di qui al D.Lgs n. 81/2008 e sm. 
 
Presa visione che il costo stimato per lo svolgimento dei succitati interventi da finanziare 
e realizzare da parte del gestore, viene quantificato dal Comune in €.150,00/annui a .150,00/annui a .150,00/annui a .150,00/annui a 
fioriera e che la fioriera e che la fioriera e che la fioriera e che la controprestazione che l’Amministrazione comunale è disposta a 
concedere quale contropartita della sponsorizzazione di cui sopra consiste nella 
possibilità per il soggetto gestore di inserire su ciascuna fioriera due elementi pubblicitari 
della misura massima di 60x40 riportante nome e logo del comune e la pubblicità del 
soggetto sponsor il cui costo è stabilito in € 34,00/annu 34,00/annu 34,00/annu 34,00/annui ad elemento pubblicitario i ad elemento pubblicitario i ad elemento pubblicitario i ad elemento pubblicitario ((((x 2=    
€ 68,00/annui a fioriera 68,00/annui a fioriera 68,00/annui a fioriera 68,00/annui a fioriera). 
 
Ritenuto di voler presentare la propria offerta economica di sponsorizzazioneofferta economica di sponsorizzazioneofferta economica di sponsorizzazioneofferta economica di sponsorizzazione in 
oggetto, a tal fine, sotto la propria personale responsabilità, consapevole che ai sensi 
dell’articolo 76, comma 1, del D.P.R. n. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, le falsità in 
atti, l’uso di atti falsi, nei casi previsti dalla legge, sono puniti ai sensi del codice penale 
e delle leggi speciali in materia e che ai sensi dell’articolo 75 del medesimo Decreto, il 
dichiarante e chi per esso decade dai benefici eventualmente conseguiti da 
provvedimenti emanati sulla base di dichiarazioni non veritiere; 

    
    

DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA    
    
    

di non trovarsi in alcuna delle clausole di esclusione a contrarre con la pubblica 
amministrazione, elencate all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs n. 
50/2016 e sm) e la mancanza di cause che possono costituire "conflitto di interessi" ex 
art. 42 medesimo Codice (d.lgs. n.50/2016 e sm). 
 
Oppure: 
 

[_][_][_][_] ricadendo il/la sottoscritto/a in una delle cause di esclusione a contrarre 
con la pubblica amministrazione, elencate all’articolo 80 del Codice dei contratti 
pubblici, che il reato è stato depenalizzato o che è intervenuta la riabilitazione, 
oppure che il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna, oppure che la 
condanna è stata revocata, oppure che la sentenza definitiva non ha imposto 
una pena detentiva superiore a 18 mesi, oppure che è stata riconosciuta 
l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di 
reato; 

    
    

DICHIARADICHIARADICHIARADICHIARA    
    
    

di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso pubblicato in data 17/08/2018; 
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DICHIARA DI OFFRIREDICHIARA DI OFFRIREDICHIARA DI OFFRIREDICHIARA DI OFFRIRE    
 
per la fornitura e messa a dimora di piante sempre verdi e stagionali, queste ultime entro 
il 30 Maggio ed entro il 30 Ottobre, nelle n. 25 fioriere sopra elencate, nonché ad 
eseguire le opere di manutenzione ordinaria delle medesime e, più precisamente: 

• estirpazione erbe infestanti e pulizia di rifiuti in genere;  

• taglio del manto erboso, ove presente, ogni qualvolta se ne rende necessario; 

• innaffiatura periodica della fioriera, in modo particolare durante la stagione 
 estiva; 

• concimazione, se necessaria.  
 
affinché esse siano sempre in buono stato di manutenzione e decoro, un prezzo di un prezzo di un prezzo di un prezzo di €    
________________________________________________________________in cifre (diconsi euro _____________________________ (diconsi euro _____________________________ (diconsi euro _____________________________ (diconsi euro _____________________________in lettere) ) ) ) 
annui, per ciascuna fioriera, oltre IVA nei modi di legge.annui, per ciascuna fioriera, oltre IVA nei modi di legge.annui, per ciascuna fioriera, oltre IVA nei modi di legge.annui, per ciascuna fioriera, oltre IVA nei modi di legge.    
 
 
 
Luogo e data _______________________________________ 
 
 
 

    
TTTTimbro imbro imbro imbro e e e e Firma del legale rappresentante Firma del legale rappresentante Firma del legale rappresentante Firma del legale rappresentante     

    
    

_______________________________________________ 
 
 
 
 
 

N.B.N.B.N.B.N.B. La sottoscrizione è corredata dalla fotocopia di un documento di identitàfotocopia di un documento di identitàfotocopia di un documento di identitàfotocopia di un documento di identità in corso 
di validità del firmatario art.38, co. 3, del T.U. n. 445/2000) 
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