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Prot. 0768
Bando di selezione pubblica per la ricerca di sponsor per il finanziamento della progettazionelstudio
di fattibilità del Treehouse village nel territorio del Comune di Sanza.
Il Comune di Sanza, con il presente avviso pubblico intende procedere alla ricerca di uno sponsor per il finanziamento

della progettazionelstudio di fattibilità del Treehouse Village nel territorio del Comune, ed in particolare alla località

"Ruscio di Vallevona", riconoscendo allo sponsor un ritorno di immagine attraverso la veicolazione del nome e10 del
marchio in appositi spazi in loco o a mezzo di altre forme di pubblicizzazione compatibili, secondo quanto di seguito
precisato.

Art. 1- Soggetto promotore dell'iniziatiia
Il Comune di Sanza, in qualità di soggetto responsabile della procedura di sponsorizzazione, assume il ruolo di

sponsée.

-

Art. 2 Sommaria descrizione dell'intewento oggetto di sponsorinazione
La sponsorizzazione ha per oggetto il finanziamento della progettazione/studio di fattibilità del Treehouse Village nel
territorio del Comune, ed in particolare alla località "Ruscio di Vallevona", come da Deliberazione di Giunta
Comunale n. 133 del 2311 112015, per le finalità ivi indicate: "Nello specifico si intende promuovere la ricerca di uno e/o
più sponsor per il finanziamento della progettazione/sfudio di fatfibilità del Treehouse villageJJ.
Si garantisce allo sponsor ampia autonomia anche nella individuazione del professionista e nell' attribuzione dell'
incarico di progettazione, fermo restando l'approvazione del progetto da parte della Giunta Comunale.
E' a disposizione dello sponsor la relazione di sopralluogo che individua l'area che ospiterà il Treehouse village e che

richiamata nella citata delibera di G.C.

Art. 3

- Impegni assunti dallo sponsor

Mediante la propria proposta di sponsorizzazione lo sponsor deve impegnarsi ad effettuare, a propria cura e spese, il
finanziamento della progettazionelstudio di fattibilità di cui all'articolo 2.
Più in particolare, lo sponsor dovrà impegnarsi ad effettuare:
1) Carico della progettazionelstudio di fattibilità del Treehouse Village e relativi costi;

-

Art. 4 Elementi dell'accordo di sponsorinazione
I rapporti tra il Comune di Sanza, quale sponske, e lo sponsor, saranno disciplinati da un apposito contratto stipulato in

base alla normativa vigente.
Allo sponsor, lo sponsée garantisce, in linea generale, quanto di seguito elencato:
1

- veicolazione del nome e10 del marchio mediante apposite targhe;
- intitolazione del progetto oggetto di sponsorizzazione;
- altre eventuali forme di pubblicizzazionevalutate compatibili, da indicarsi nella proposta di sponsorizzazione.
Sono in ogni caso esclusi gli sponsor la cui immagine e10 attività veicola: propaganda di natura politica, pubblicità
diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo
sessuale, messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
Art. 5

- Contenuto necessario delle proposte di sponsorizzazione

Le proposte di sponsorizzazione possono provenire da enti pubblici o privati, da imprese e da altri soggetti che
intendano promuovere la propria immagine e debbono contenere i seguenti elementi:
a) dati identificativi del proponente;
b) relazione descrittiva della proposta di sponsorizzazione comprensiva di:

- dichiarazione di assunzione degli impegni di cui al precedente art. 3;
- progetto preliminare redatto, ai sensi del D.Lgs. n.16312006, sulla base dello Studio di fattibilità sopraindicato all'art.3;
- modalità di sponsorizzazione proposte;

- documento in materia di caratteristiche ambientali e contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali
(contenente l'indicazione della classe energetica finale);
C) autocertificazione attestante il possesso dei requisiti indicati nelllAllegato l ) , che a tal fine può essere compilato dal
proponente.
Art. 6

- Criteri di valutazione delle proposte di sponsorinazione

Le proposte di sponsorizzazione pervenute saranno valutate sulla base dei seguenti elementi di valutazione e relativi
pesi:

1. elemento di valutazione: Valore tecnico ed estetico della proposta progettuale (peso: max 50 punti);
2. elemento di valutazione: Caratteristiche ambientali e contenimento dei consumi energetici e delle risorse

ambientali (peso: max 25 punti);
3.

elemento di valutazione: progettazione/studio di fattibilità del Treehouse Village, redatta da professionista con
esperienza nel campo di tali opere o simili (peso:max 25 punti);

-

Art. 7 Esame delle proposte
Le proposte di sponsorizzazioni pervenute saranno valutate da una Commissione appositamente nominata.
La Commissione attribuirà i punteggi previsti dai criteri di valutazione riportati all'art. 6 ed approverà la conseguente
graduatoria ai fini dell'individuazione della migliore offerta.
In ogni caso, le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per lo sponsée ai fini della
formalizzazione del contratto.
L'Amministrazione comunale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non accettare proposte che, per la natura
della sponsorizzazione o per l'attività dello sponsor, siano ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale del Comune di
Sanza.
Lo sponsée, inoltre, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione non ritenuta coerente con le finalità dell'iniziativa.

-

Art. 8 Modalità di presentazione delle proposte
Le proposte dovranno pervenire al Comune di Sanza, all'interno di un apposito plico sigillato con ceralacca e

controfirmato sui lembi di chiusura in modo sufficiente ad assicurarne la segretezza, a mezzo posta owero mediante
agenzia di recapito autorizzata o anche con consegna a mano, al seguente indirizzo: Comune di Sanza - Ufficio
Protocollo, piazza XXIV Maggio,l 84030 SANZA (SA) .
Sul plico dovranno essere riportate l'intestazione del mittente, comprensiva di indirizzo e codice fiscale dello stesso,
nonché la dicitura: "Sponsorizzazione ad oggetto finanziamento della ptwgeffazione/studio di fattibilità del

Treebouse Village ".
Le proposte, che non costituiscono alcun vincolo per la Civica Amministrazione, dovranno pervenire entro e non oltre
le ore 12:OO del 18/04/2016. 11 recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

-

Per informazioni di carattere tecnico: Servizio Ufficio Tecnico LL.PP. (tel.: O9751322536 interno 22 fax 09751322626).
Le proposte di sponsorizzazione, presentate saranno esaminate dalla Commissione il giorno 21/04/2016, alle ore
10:00, presso la sede del Comune di Sanza in Piazza XXIV Maggio, 1 - 84030 Sanza (SA), in prima seduta

pubblica e nelle sedute che saranno successivamente comunicate a mezzo di pubblicazione di apposito avviso sul
sito internet del Comune.

Art.9

- Responsabiledel procedimento

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 163106 s.m.i il Responsabile Unico del Procedimento è il Responsabile del Servizio
UTC.LL.PP. mautentivo geom. VIGLIETTA Giuseppe.

-

Art.11 Trattamento dati personali
Ai sensi del D Lgs 196/2003 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati
della gestione amministrativa e contabile.
Sanza, 15/02/2016

