Municipalità 5 Arenella – Vomero

Napoli, 15/10/2018

AVVISO PUBBLICO
PER LA SELEZIONE DI SPONSOR DISPONIBILI ALLA FORNITURA DI BENI
STRUMENTALI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO ATTIVITA’ TECNICHE
DELLA MUNICIPALITA’ 5 ARENELLA – VOMERO
La Municipalità 5 intende ricercare e selezionare sponsor disponibili alla fornitura di beni
strumentali ed attrezzature da mettere a disposizione del territorio.
1. OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 10 e 13, comma 1 del Regolamento per la
disciplina delle sponsorizzazioni nel Comune di Napoli, approvato dal Consiglio Comunale con
delibera n. 21 del 21/06/2012, la Municipalità 5 Arenella – Vomero (sponsee) intende offrire ai
soggetti interessati (sponsor), pubblici e privati, la possibilità di collaborare alla realizzazione dei
propri programmi di gestione dei rifiuti e decoro urbano, di competenza municipale, attraverso la
stipula di un Contratto di Sponsorizzazione per la fornitura dei seguenti beni strumentali:
1)
2)
3)

fornitura di massimo n. 40 cestini modello A1A (cilindrico da appoggio);
fornitura di massimo n. 40 cestini modello Vesuvio;
fornitura di massimo n. 40 cestini per deiezioni canine;

i cestini dovranno essere posizionati, per lotti, obbligatoriamente presso le strade di seguito indicate,
fermo restando che la Municipalità si riserva la possibilità di indicare altri luoghi di posizionamento
in base alle esigenze del servizio:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Via Cilea, Via Bernardo Cavallino, Via Freud, Via Morghen; lotto 1;
Via Cimarosa, Via Domenico Fontana, Via Palermo, Via Tito Angelini; lotto 2;
Via Piscicelli, Via San Giacomo dei Capri, Piazza Vanvitelli, Piazza Immacolata; lotto 3;
Via Scarlatti, Via Sant'Ignazio di Loyola, Via Fragnito, Via Giacinto Gigante; lotto 4;
Piazza Medaglie d'Oro, Via Timavo, Via Mascagni, Via Pietro Castellino; lotto 5;
Piazza degli Artisti, Via Saverio Altamura, Via Simone Martini, Via Jannelli; lotto 6;
Via Luca Giordano, Via Pigna, Via Niutta, Via Ruoppolo, Via Arenella; lotto 7;
Via Bernini, Via Omodeo/De Ruggiero, Via Rossini, Vico Acitillo; lotto 8;
Piazza Fuga, Via Aniello Falcone, Via D'Antona, Via Migliaro; lotto 9;
Via Mario Fiore, Piazza Fanzago, Viale Michelangelo, Viale Raffaello; lotto 10;
Piazza Arenella, Piazza Leonardo, Via Suarez, Via Menzinger; lotto 11.

I beni che dovranno essere messi a disposizione della Municipalità dovranno essere forniti nel
rispetto delle prescrizioni delle schede tecniche allegate al Bando, messe a disposizione della
Municipalità da ASIA NAPOLI SPA; una volta forniti ed installati, i beni sponsorizzati saranno
affidati alla gestione materiale di ASIA NAPOLI SPA, al pari degli altri cestini gettacarte e per
deiezioni canine attualmente presenti sull’intero territorio cittadino.

Lo sponsor, oltre alla fornitura dei beni, si impegna ad effettuare l’installazione degli stessi nei punti
indicati sulle allegate mappatura esplicative del fabbisogno di attrezzature richiesto.
Lo sponsor, all’atto della domanda, dovrà indicare analiticamente, oltre al numero dei cestini e la
tipologia, anche i punti di installazione, scegliendo gli stessi tra quelli già individuati dalla
Municipalità, sulle planimetrie allegate al bando.
E’ rimessa allo sponsor l’eventuale proposta migliorativa del progetto, nel rispetto dei requisiti
sostanziali dello stesso, anche attraverso una diversa scelta dei materiali.
Non è previsto alcun compenso e/o rimborso economico.
Ai soggetti che forniranno i beni sopra indicati, nella misura minima di almeno 10 unità, sarà
corrisposta esclusivamente la possibilità di legare la propria immagine alle attività
manutentive della Municipalità e pubblicizzare la propria ragione sociale sul bene oggetto
della sponsorizzazione, mediante installazione di appositi supporti metallici fissati alla
struttura del bene sponsorizzato e tali da: a) consentire all’Ente un’agevole rimozione del
supporto al termine della sponsorizzazione; b) la variazione dello sponsor, al termine della
sponsorizzazione.
Il valore della sponsorizzazione è presuntivamente quantificato in € 3.000,00.
2. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA PROPOSTA
Sono ammessi a presentare la proposta di sponsorizzazione i soggetti pubblici e/o privati, singoli o
associati, gli organismi costituiti a termine di legge purché in possesso dei requisiti di legge per
contrattare ordinariamente con la Pubblica Amministrazione, nonché in regola con il pagamento di
tasse e/o tributi dovuti al Comune di Napoli.
Agli sponsor è esteso l’obbligo di rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti del
Comune di Napoli, consultabile sul sito del Comune di Napoli, alla sezione Amministrazione
Trasparente.
3. ESCLUSIONE
1. L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi
proposta di sponsorizzazione qualora:
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
b) ravvisi nel messaggio promozionale un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle
proprie iniziative;
c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
Sono in ogni caso escluse le proposte di 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;
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
4. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
La domanda per partecipare al presente avviso dovrà pervenire, con qualsiasi mezzo, entro le ore
12.00 del giorno 30.10.2018, in plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e debitamente
sigillato che rechi l’indirizzo della Municipalità 5 Arenella – Vomero, Uffici di Presidenza – Via R.
Morghen n. 84 – Napoli.
Il plico dovrà contenere la documentazione amministrativa e l’offerta.
Sul plico dovrà essere chiaramente apposto la seguente dicitura:
Avviso del 15/10/2018 – SPONSORIZZAZIONE PER LA FORNITURA DI BENI
STRUMENTALI ED ATTREZZATURE PER IL SERVIZIO ATTIVITÀ TECNICHE
DELLA MUNICIPALITÀ 5”
Dovrà essere apposto il nominativo del mittente completo di indirizzo.

L’apertura delle offerte è fissata per il giorno 30.10.2018 alle ore 12.30 presso la
Presidenza della Municipalità.
5. CONTENUTO DEL PLICO:
La busta contenente l’offerta dovrà contenere:
la domanda di partecipazione, che dovrà essere formulata dal legale rappresentante,
compilando l’allegato modello, con tutte le dichiarazioni richieste, rese e sottoscritte nelle forme e
con le modalità di cui al D.P.R.445/ 2000 e corredata da copia fotostatica di valido documento di
riconoscimento del sottoscrittore;
Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale, nell’allegato modello, ai
sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 163/06 e s.m.i.;
Dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale, nell’allegato modello,
accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
Relazione descrittiva dalla quale si evincano le caratteristiche tecniche dei prodotti messi a
disposizioni del S.A.T., la loro conformità al progetto richiesto e le modalità di installazione dei
supporti recanti gli sponsor.
6. CRITERI DI SELEZIONE
La proposta di sponsorizzazione è equivalente, a tutti gli effetti di legge, a una proposta contrattuale
irrevocabile.
La Municipalità si riserva la facoltà di aggiudicare la sponsorizzazione anche nel caso in cui
pervenga una sola proposta valida, oppure di non procedere ad alcuna aggiudicazione nel caso in
cui nessuna proposta fosse ritenuta idonea e soddisfacente.
Le proposte, pervenute entro il termine e l’orario previsto, saranno esaminate da una Commissione
all’uopo incaricata, che esprimerà le sue valutazioni sulla base dei sotto elencati criteri di selezione,
con punteggio massimo 100 così ripartito:
Numero e tipologia dei beni che si intendono fornire max 30;
Migliorie rispetto al progetto max 25;
Messa a disposizione a titolo gratuito di servizio analoghi e similari a quelli erogati dalla
Municipalità max 45;
il contratto, nella forma della scrittura privata, sarà stipulato con il soggetto proponente che avrà
prodotto la migliore proposta, previa Determinazione Dirigenziale, sulla base del punteggio
assegnato dalla Commissione composta dal Direttore della Municipalità, da un componente del
Servizio Attività Tecniche, da un esponente di ASIA NAPOLI SPA e dal Presidente della
Municipalità o da un suo delegato.
La Direzione della Municipalità inviterà il soggetto proponente per la stipula del contratto di
sponsorizzazione. Le spese di repertoriazione cedono a carico dello sponsor.
7. DURATA DELLA PRESTAZIONE
La durata della sponsorizzazione è di 12 mesi a far data dalla sottoscrizione del contratto.
8. ASPETTI FISCALI
La sponsorizzazione è soggetta alla normativa fiscale vigente di cui si farà carico il proponente.
Le spese di sponsorizzazione di cui al presente avviso, essendo “spese di pubblicità” (d.lgs. 25-011992 n.74 modificato dal d.lgs. 25-02-2000 n.67 e dalla Legge 6 aprile 2005 n. 49), sono
pienamente deducibili dal reddito di impresa o commerciale.
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - CHIARIMENTI
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del S.A.T. della Municipalità, Arch. Alfonso
Ghezzi, domiciliato per la carica in Napoli, alla Via Giacinto Gigante n. 242 – terzo piano.
Per eventuali chiarimenti di carattere tecnico o relativi alla procedura descritta nel disciplinare di
gara
i
concorrenti
potranno
rivolgersi
al
suddetto
RUP:
e
‐
mail:
municipalita5.attivita.tecniche@comune.napoli.it.

10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. si comunica che il
Comune di Napoli e, per esso, la Municipalità 5, provvederà al trattamento dei dati personali, anche
con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto ed in
misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie funzioni
istituzionali nell'ambito della sola procedura concorsuale.
I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora
queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale.
Titolare del trattamento: Comune di Napoli – Municipalità 5.
Responsabile del trattamento: Arch. Alfonso Ghezzi.
Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 nr. 196 e s.m.i. è riconosciuto il diritto
degli interessati di visionare tali dati e di chiederne la rettifica, l'integrazione, la cancellazione e la
trasformazione ed il blocco dei dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione,
cancellazione e distruzione) dei propri dati personali.
11. NORME DI RINVIO.
Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applica la normativa legislativa vigente.
Il Dirigente S.A.T. Municipalità 5
Arch. Alfonso Ghezzi

