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AVVISO PUBBLICO 

PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE E 

MANUTENZIONE DI AREE VERDI PUBBLICHE E SPAZI URBANI RICADENTI NEL  

MUNICIPIO ROMA V. 

 

Approvato con Determinazione Dirigenziale rep. CF/1471/2014 del 30/04/2014 – prot. CF/72247/2014 

 

 

OGGETTO  

 

L’Amministrazione Municipale intende ricercare sponsorizzazioni per la realizzazione di iniziative finalizzate 

al miglioramento della qualità di piazze, aiuole, aree verdi, rotatorie ed aree spartitraffico, ricadenti nel 

Municipio Roma V e, da ora in poi, chiamati spazi urbani, secondo quanto previsto dall’art. 43 della legge n. 

449 del 27.12.1997, dall’art. 119 del D. Lgs n. 267/2000 e art. 26 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i ed in base a 

quanto stabilito dalla Delibera di Giunta Comunale n. 229 del 21/07/2010  “Programma di valorizzazione e 

manutenzione di aree verdi cittadine mediante accordi di sponsorizzazione con soggetti privati”. 

L’Amministrazione Municipale intende, nel contempo, promuovere ogni genere di realtà presente sul 

territorio, valorizzandone l’immagine delle attività e contraddistinguendole anche nel settore pubblicitario. 

L’assegnazione dell’area verde non modifica la natura di superficie pubblica accessibile a tutti e soggetta ai 

regolamenti comunali in materia. 

Lo sponsor non potrà pertanto reclamare alcun uso esclusivo dell’area stessa. 

L’Amministrazione è esonerata da qualsiasi spesa conseguente la manutenzione/utilizzo dello spazio 

pubblico. 

 

 

SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

 

Possono partecipare alla procedura pubblica soggetti in possesso dei requisiti richiesti per contrattare con le 

Pubbliche Amministrazioni, così specificati: singoli, associazioni, cooperative sociali, comitati di quartiere, 

condomini, imprese pubbliche e private, organi di diritto privato, pubblico o di rilevanza pubblica. 

Sono esclusi i soggetti che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l’Amministrazione 

Capitolina o che esercitino attività in situazione di conflitto di interesse con l’attività pubblica. 

Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di rifiutare le “sponsorizzazioni inaccettabili” sulla base dei criteri 

di cui all’art. 6 della Deliberazione C.C. n. 214/2004. 

 

 

VANTAGGI PER LO SPONSOR - IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE MUNICIPALE 

 

I soggetti che eseguiranno, a proprie cure e spese, interventi di valorizzazione e relativa manutenzione degli 

spazi urbani, otterranno in cambio il ritorno di immagine.  

L’Amministrazione Municipale: 

    a. consentirà allo sponsor di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione tramite i mezzi di 

comunicazione; 

    b. concederà l’utilizzo degli spazi urbani per l’apposizione di cartelli che pubblicizzino l’intervento e 

l’attività svolta dallo sponsor nell’area delle dimensioni massime di un foglio in A3 con la dicitura Roma 

Capitale - Municipio Roma V - Si ringrazia per la cura di questo spazio pubblico (piazza, aiuola, area verde, 

rotatoria ed area spartitraffico) la società, ente, associazione, ecc.……………. ; 

    c. riporterà in termini di assoluta trasparenza ed evidenza, nelle comunicazioni ufficiali relative 

all’iniziativa, il nome dello sponsor; 
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    d. autorizzerà l’inserimento del nome/marchio/logo dello sponsor in tutti i materiali illustrativi dell’iniziativa 

che potranno essere eventualmente realizzati per la durata del contratto. 

 

 

 

 

IMPEGNI DELLO SPONSOR 

 

Lo sponsor è tenuto a realizzare a propria cura e spese interventi volti alla valorizzazione ed alla 

manutenzione, per tutta la durata del contratto, anche attraverso ditte specializzate. I costi relativi 

all’installazione di eventuali impianti di irrigazione e i relativi consumi sono a carico dello sponsor. 

Restano a carico dello sponsor le spese relative a imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque 

denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del contratto. 

E’ vietata qualsiasi forma di cessione anche parziale del contratto. 

 

 

PERIODICITÀ, TIPOLOGIA E QUANTIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI MANUTENTIVE 

 

Si indica di seguito lo schema tipo delle operazioni colturali periodiche minime da praticarsi nelle aree 

proposte in sponsorizzazione. 

Il soggetto proponente ne terrà conto quale minima condizione di manutenzione, mentre è ovviamente libero 

di proporre la propria programmazione di lavoro annuale migliorativa dei presenti contenuti, secondo le 

necessità che il proprio impianto d’origine proposto comporterà ai fini di un costante decoro dello spazio 

urbano: 

− manutenzione prato (ove sia presente): interventi di sfalcio praticati in modo e periodicità tali che il manto 

erboso mantenga uno sviluppo entro 8/10 cm di altezza; 

− ripristino, sistemazione e manutenzione delle siepi, qualora siano presenti; 

− ripristino, sistemazione e manutenzione delle strutture e degli arredi dell’area, qualora siano presenti. 

 

 

MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE 

 

Le proposte di sponsorizzazione, compilate utilizzando lo specifico modulo scaricabile dal sito del Municipio 

Roma V  (Allegato A) dovranno pervenire, a scelta del proponente, ad uno dei seguenti indirizzi: 

 

Municipio Roma V - Ufficio Protocollo - Via Torre Annunziata, 1 - 00177 Roma 

oppure 

Municipio Roma V -  Ufficio Protocollo - Via Prenestina, 510 - 00171 Roma  

 

entro le h. 12.00 delle date specificate al paragrafo “STIPULA DELLA CONVENZIONE”, con la dicitura 

“PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE PER L’ ABBELLIMENTO E LA MANUTENZIONE DI SPAZI 

URBANI RICADENTI NEL MUNICIPIO ROMA V”. 

Le proposte dovranno in ogni caso riportare: 

    a) i dati identificativi del soggetto proponente, sede legale e operativa, recapiti telefonici, fax, email; 

    b) la dichiarazione del possesso dei requisiti per la partecipazione; 

    c) gli elaborati grafici e tecnici eventualmente necessari; 

    d) l’accettazione delle condizioni previste nel presente avviso; 

    e) l’eventuale preventivo di spesa suddiviso per importo annuale nel caso di sponsorizzazioni tecniche; 

    f) il preventivo di spesa suddiviso per importo annuale rispetto alla durata del rapporto richiesto. 

Le proposte di sponsorizzazione non saranno in alcun modo vincolanti per l’amministrazione municipale. 

 

 

METODO DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PRESENTATE  

 

La valutazione delle proposte presentate sarà affidata ad apposita commissione nominata con 

determinazione dirigenziale e composta da membri tecnici ed amministrativi. 
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La Commissione valutatrice verifica la fattibilità tecnica dell’intervento e l’inesistenza di alcuna forma di 

conflitto di interesse tra attività pubblica e privata, potendosi avvalere dell’ausilio delle unità organizzative del 

Municipio e di strutture esterne facenti capo a Roma Capitale. Inoltre, per le proposte soggette a 

competenze delle Soprintendenze di Stato e del Servizio Giardini, qualunque approvazione sarà subordinata 

al parere favorevole dei medesimi. 

Laddove pervengano due o più proposte insistenti sullo stesso spazio, l’assegnazione sarà effettuata al 

soggetto che otterrà il punteggio maggiore in base ai seguenti criteri: 

 riqualificazione e successiva manutenzione ordinaria punti max 25 

 riqualificazione con la piantumazione di nuove essenze arboree punti max 15 

 sola manutenzione ordinaria punti max 15 

 durata della convenzione punti max 15 

 valore economico dell’intervento proposto punti max 15 

 contenuti sociali del progetto proposto punti max 15. 

In caso di parità dei requisiti considerati si procederà con sorteggio. 

Al termine della valutazione, la Commissione individuerà lo sponsor con il quale successivamente verrà 

stipulata apposita convenzione. 

 

 

ESCLUSIONI, RISERVE DI VALIDITA’, SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA 

 

Sono esclusi i soggetti che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con l’Amministrazione 

capitolina o che esercitino attività in situazione di conflitto di interesse con l’attività pubblica.  

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: 

        a. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 

        b. pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale 

pornografico o a sfondo sessuale. 

 

L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione proposta  

qualora: 

        a. ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata; 

        b. ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine o alle 

proprie iniziative; 

        c. la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale; 

        d. qualora la proposta offerta venga ritenuta non congrua dall'Amministrazione. 

 

Il rapporto può essere sospeso dall’Amministrazione, senza indennizzo, a seguito di sopravvenute necessità 

temporanee di interesse pubblico anche in anticipo rispetto alla scadenza del primo anno. 

L’Amministrazione recede dal rapporto contrattuale, senza indennizzo, anche in anticipo rispetto alla 

scadenza del primo anno, nei seguenti casi: 

       a. a seguito di sopravvenute necessità di interesse pubblico non temporanee; 

       b. per alterazione o danneggiamento dello stato dei luoghi; 

       c. per mancata ottemperanza al progetto di sistemazione dell’area verde nonché al programma di cura e 

manutenzione ordinaria così come autorizzato; 

       d. quando venga inibito o comunque ostacolato, in qualsiasi modo, l’uso e la fruizione dell’area adottata 

da parte del pubblico; 

       e. nel caso di violazioni di legge e regolamenti. 

 

 

STIPULA E DURATA  DELLA CONVENZIONE 

 

La gestione della sponsorizzazione verrà regolata fra le parti mediante sottoscrizione di un’ apposita 

convenzione nella quale verranno concordati e stabiliti: 

      a. il diritto dello sponsor a veicolare il proprio nome in un apposito spazio pubblicitario; 

      b. la durata del contratto di sponsorizzazione; 

      c. gli obblighi assunti a carico dello sponsor. 
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Il presente progetto costituisce un sistema di qualificazione ed è da considerarsi aperto; pertanto i soggetti 

che intendono proporsi come sponsor del Municipio, possono presentare la loro disponibilità entro le 

seguenti date: 

26/05/2014;  26/09/2014;   26/01/2015 

senza la necessità di pubblicazione di apposito ulteriore bando. 

In caso di variazioni il presente progetto verrà ripubblicato. 

La durata minima della sponsorizzazione sarà di un anno fino ad un massimo di quattro anni. 

In ogni caso il termine finale delle convenzioni stipulate non potrà superare la data del 30/06/2018. 

L’Amministrazione si riserva comunque la facoltà di riaprire i termini per la presentazione delle domande, 

senza la necessità di pubblicazione di ulteriore avviso pubblico. 

 

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. n. 196/208, i proponenti prestano il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali. 

Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Municipio. 

Il presente avviso è pubblicato sul sito del Municipio Roma V e all’Albo Pretorio Capitolino. 
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ALLEGATO A 
 
 

Al Municipio Roma V 

Ufficio Protocollo 

Via Torre Annunziata, 1 

Cap 00177 Roma 

Oppure 

Al Municipio Roma V 

Ufficio Protocollo 

Via Prenestina, 510  

Cap 00171 Roma 

 

 

OGGETTO: richiesta di sponsorizzazione per la riqualificazione e/o manutenzione dello spazio urbano sito in 

via/piazza __________________ 

 

Il sottoscritto ____________________________________________________ 

 

in qualità di  ________________________________________________ della  

 

società/ente/associazione/condominio _____________________________ con  

 

sede in __________________ via/piazza _____________________________ 

 

tel. ____________ fax____________ e-mail___________________________ 

 

C.F. e/o P. IVA __________________________________________________ 

 

con riferimento ai contenuti dell’avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni chiede 

 

di provvedere alla sistemazione e/o manutenzione così brevemente specificata 

______________________________________  

 

In caso di accettazione della proposta di sponsorizzazione da parte dell’Amministrazione Municipale, il 

sottoscritto si impegna all’esecuzione dei lavori di riqualificazione ed ai successivi interventi di 

manutenzione, così come disciplinato dalla proposta progettuale e, nel contempo, si impegna ad accettare, 

senza riserva alcuna, le norme di cui al bando. 

Lo scrivente acconsente ai sensi del D.Lgs. n° 196/2003 al trattamento dei propri dati, anche personali, per 

le esclusive esigenze del procedimento amministrativo.   

 

 

Allegati  

DETTAGLI TECNICI DELL’INTERVENTO PROPOSTO 

 

¤ proposta progettuale 

¤ fotografie dell’area 

¤ fotocopia carta d’identità del firmatario (in caso di condominio si intende l’amministratore condominiale) 

¤ codice fiscale (in caso di condominio si intende quello del condominio) 

¤ copia verbale assemblea condominiale in cui risulti la nomina dell’attuale amministratore 

¤ copia visura camerale (in caso di Società) 

¤ copia statuto ( in caso di associazione, Onlus…) 

 

 

Roma, lì______________ 

                                                                                         Firma e timbro 

 


