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Servizio OOPP – Patrimonio-Ambiente- Ecologia 

AVVISO PUBBLICO DI RICERCA SPONSORIZZAZIONI 
PER INTERVENTI E PUBBLICAZIONI  SUGLI ALBERI  CON CARATTERISTICHE DI 

MONUMENTALITA’ DEL COMUNE DI CURTATONE 
 

 
Il comune di Curtatone, in esecuzione della D.G.C. 177 del  09.11.2015 “Atto di indirizzo al Responsabile del 
Servizio Patrimonio e Ambiente per la ricerca di sponsorizzazioni per interventi e pubblicazioni finalizzati alla 
conoscenza e tutela di alberi con caratteristiche di monumentalità del Comune di Curtatone” e della determinazione 
del Responsabile del Servizio OOPP-Patrimonio-Ambiente-Ecologia n°59 del 02/02/2016, intende procedere alla 
ricerca di sponsorizzazioni per: 

“Interventi e pubblicazioni per la tutela e conoscenza  
degli alberi con caratteristiche di monumentalità del Comune di Curtatone” 

La ricerca di sponsor è finalizzata all’esecuzione di interventi arboricolturali specialistici sul “Pioppo 
dell’Aldriga”, detto “albero della fucilazione” in quanto il 19.09.1943 i soldati tedeschi vi legarono dieci 
prigionieri italiani, per  fucilarli. Questo raro pioppo grigio, presso il quale ogni anno si celebra la ricorrenza, è ora 
pericolante: la sua struttura, gravemente compromessa dall’attività di parassiti, rischia di rompersi a causa del 
peso. Per salvarlo potrebbero servire alcune migliaia di euro se, oltre agli interventi di alleggerimento e 
disinfestazione, si dovrà puntellarlo. Sono previsti anche un intervento di riproduzione, per memoria delle future 
generazioni, ed uno di riordino dell’area di insidenza. 

Altro oggetto di sponsorizzazione sono: interventi su altri soggetti arborei con caratteristiche di 
monumentalità siti nel territorio comunale ed una nuova  pubblicazione dedicata al tema degli alberi. 

1 - SOGGETTO PROMOTORE DELL’INIZIATIVA 
Il comune  di Curtatone, che  assume il ruolo di sponsee. 

2 – OFFERTE DI SPONSORIZZAZIONE 
2A) S o n o  o ggetto di sponsorizzazione i  seguenti  interventi ,  per  una spesa complessiva presunta di €. 
25.000,00 (venticinquemila,00): 
                TABELLA A 

1 
Pioppo dell'Aldriga: analisi di stabilità, disinfestazione dai calabroni, potatura di 
ricostruzione (1° e 2° intervento), taleaggio, manutenzione area di insidenza albero 
– a corpo ( IVA  compresa) €        3.050,00 

2 Pioppo dell'Aldriga: eventuale progettazione, fornitura e posa di sistemi 
temporanei di sostegno statico della chioma - a corpo (IVA compresa) 

 €     13.000,00  

3 Interventi manutentivi su altri alberi con caratteristiche di monumentalità  
- a corpo (IVA compresa)  €       5.000,00  

4 Stampa libro sul tema degli alberi  con focus sugli alberi di Curtatone, circa 40 
pagine formato A5 autocopertinato  (circa 1200 copie) -  a corpo IVA compresa  €       3.800,00  

   sommano  €     24.850,00  
   arrotondamento  €          150,00  
   totale presunto  €     25.000,00  

 
2B) Sono ammesse offerte di sponsorizzazione sia di natura finanziaria sia di natura tecnica (erogazione 

C
O
M
U
N
E
 
D
I
 
C
U
R
T
A
T
O
N
E

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
G
e
n
e
r
a
l
e
 
C
o
m
u
n
e
 
d
i
 
C
u
r
t
a
t
o
n
e

U
C
O
P
I
A
 
C
O
N
F
O
R
M
E
 
A
L
L
'
O
R
I
G
I
N
A
L
E
 
D
I
G
I
T
A
L
E

P
r
o
t
o
c
o
l
l
o
 
N
.
0
0
0
2
3
8
9
/
2
0
1
6
 
d
e
l
 
0
2
/
0
2
/
2
0
1
6

F
i
r
m
a
t
a
r
i
o
:
 
G
I
O
V
A
N
N
I
 
T
R
O
M
B
A
N
I



2

diretta di servizi o fornitura di beni/lavori), od  offerte “miste”, ovvero offerte aventi entrambi i predetti 
connotati. 
- Nel caso di sponsorizzazioni di natura finanziaria lo sponsor effettuerà il versamento presso la Tesoreria 
Comunale di Curtatone  entro 10 (dieci) gg dalla stipula del contratto; 
- Nel caso di sponsorizzazioni di natura tecnica lo sponsor inizierà l’intervento entro 15 (quindici)gg 
dalla stipula del contratto; 
2C) I candidati non potranno chiedere  sponsorizzazioni in “esclusiva”. 
 
3 - SOGGETTI AI QUALI È RIVOLTO L’AVVISO  
Il presente avviso si rivolge a enti pubblici o privati, imprese, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, 
consorzi (anche temporanei) ed istituzioni in genere, in qualunque forma costituiti in Italia e all’estero, in possesso 
dei requisiti indicati nel punto 4.  

4 – REQUISITI DELLO SPONSOR 
La presentazione di offerte di sponsorizzazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 

-assenza di contenzioso con l’Amministrazione; 
-inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità d i  contrattare con la Pubblica 
Amministrazione; 
- assenza di violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento di imposte e 
tasse; 
- assenza di infrazioni debitamente accertate in materia di sicurezza o altri obblighi derivanti da rapporti di 
lavoro. 

L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora: 
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse fra l'attività pubblica e quella privata; 
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla p r op r i a  immagine o  iniziative; 
c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.  

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 e similari, prodotti alcolici, materiale 
pornografico o a sfondo sessuale,  giochi d’azzardo; 
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. 
Per quanto riguarda le  sponsorizzazioni tecniche, ai  requisiti sopra indicati si aggiunge il possesso requisiti 
di ordine generale di cui all’art 38 D.Lgs. 163/06, necessari per contrattare con la pubblica amministrazione. 

5 – IMPEGNI DELLO SPONSEE  VERSO GLI SPONSORS 
I soggetti individuati come sponsor potranno godere del trattamento fiscale previsto per i contratti di 
sponsorizzazione  in base alla normativa vigente. 
Agli sponsor il Comune di Curtatone garantisce i seguenti benefici, a condizione del raggiungimento di parte 
consistente dell’obiettivo,  pari ad almeno il 70%  dell’importo indicato all’art. 2 (70% di €. 25.000,00). 
           TABELLA B 
5A) il ritorno di immagine tramite la pubblicazione del logo/marchio/nome dello sponsor i n  brochures informative 
di eventi legati ai progetti sponsorizzati / relativi ad iniziative affini a quella oggetto del presente bando, che si 
svolgeranno nel 2016, in base a quanto indicato nel prospetto seguente; 
5B)  la visibilità tramite pubblicazione del logo/marchio/nome dello sponsor in targhe da apporre in prossimità 
dell’albero manutenuto col contributo dello sponsor;  
5C)  la possibilità di veicolare il logo/marchio/nome dello sponsor  sul nuovo libro del comune dedicato al tema 
degli alberi e sulla presentazione in power point, sempre sullo stesso tema, da pubblicare sul sito web  
http://www.comune.curtatone.mn.it/  
 
Si precisa che il logo/marchio/nome dello sponsor sarà chiaramente visibile, ma non predominante rispetto al 
segno distintivo dell’ente sponsorizzato. La distribuzione del libro sarà effettuata presso le scuole di Curtatone, 
l’info-point  di Grazie, le sedi di associazioni. Sarà inoltre scaricabile dal sito web del comune. 
Il tipo di ritorno di immagine varierà in relazione al valore della sponsorizzazione offerta, come segue:  
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TABELLA C 
Valore della sponsorizzazione 
(oltre ad I.V.A. di legge) 

Forme di ritorno pubblicitario per lo sponsor  

I) Chi offrirà la somma  massima, 
superiore al valore di  Euro 2.000,00  
sarà indicato come main sponsor 

- Tutti i benefit sopraelencati di cui ai punti 5A), 5B) e 5C) meglio elencati 
ai punti IIa), IIb), IIc), IId)  della presente tabella C 
- Possibilità di presenziare ai momenti ufficiali di comunicazione inerenti 
l’oggetto e attività affini. 

II) Euro 2.000,00 IIa) Inserimento pagina intera a colori  nella  3^ o 4^ di copertina  
del libro; 
IIb) Inserimento l o g o  a colori  nella copertina della presentazione 
di cui al punto 5C); 
IIc) Inserimento logo nelle brochures cui al punto 5A);  
IId) Inserimento logo nelle targhe di cui al punto 5B);  

III)  Euro 1.000,00-  IIIa) Inserimento spazio a colori in formato fascia intera  nella 
         3^ o 4^ di copertina d el libro; 
IIIb) Inserimento logo  nella presentazione p.p.t. di cui al punto 5C); 
IIIc)  Inserimento logo nelle brochures cui al punto 5A);  

IV) Euro  300,00 IVa)  Inserimento logo a colori  nella 3^ o 4^ di copertina del libro;  
IV b) Inserimento logo  nella presentazione ppt. di cui al punto 5C);  
IVc)  Inserimento logo nelle brochures cui al punto 5A). 

 
Al fine di garantire l’adeguata visibilità agli sponsor, non saranno considerate ammissibili proposte inferiori ad €. 
300,00 (euro trecento,00) oltre ad IVA di legge. 
L’amministrazione si riserva la possibilità di disporre, in relazione alle singole sponsorizzazioni, forme di 
controprestazione diverse da quelle sopra elencate, da concordare con lo sponsor, qualora le offerte pervenute 
fossero di entità tale da non consentire  a tutti il benefit corrispondente alla  somma versata. 
 
6 -  TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONE 
Gli sponsor, con l’offerta di sponsorizzazione, si obbligano a loro scelta a: 
a)  sponsorizzazioni finanziarie (sotto forma di offerta economica) che prevedono quale obbligo principale 
l’erogazione della somma offerta; 
b)  sponsorizzazioni tecniche (sotto forma di forniture di beni, servizi, od altre utilità) che prevedono, con 
riferimento a una o più iniziative di cui alla tab. A, la predisposizione di proposta tecnica da sottoporre ad 
approvazione dell’Amministrazione, previa acquisizione di eventuali nulla osta e autorizzazioni, l’inizio della 
fornitura di beni/servizi entro 30 gg dalla stipula del contratto, salvo proroga o anticipazione/consegna sotto le 
riserve di legge in caso di urgenza. 
c) sponsorizzazioni  miste, in parte finanziarie, in parte tecniche, che prevedono tutto quanto sopra esposto. 
 
Si precisa che quando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è costituito da forniture di beni o servizi o  
lavori (vale per le c.d. sponsorizzazioni tecniche o per la sola parte tecnica in quelle miste) da parte dello sponsor, 
è fatto obbligo di doppia fatturazione, ovvero: 
1.   fatturazione dello sponsor al Comune del valore del bene, servizio o lavoro, soggetto ad IVA, con 
contestuale versamento dell’I.V.A. al comune, per l’applicazione dello split-payment, mediante bonifico o 
versamento su CC; 
2. fatturazione del Comune allo sponsor di un pari importo soggetto ad IVA per l’attività di 
sponsorizzazione. 
 
7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE DI SPONSORIZZAZIONE 
Le offerte di sponsorizzazione, redatte in lingua italiana, complete della documentazione di seguito indicata,  
dovranno pervenire a mano o mediante raccomandata A.R. al Comune di Curtatone, Piazza Corte Spagnola, 3, 
46010 Curtatone (MN) entro e non oltre le 12.00 del 07/03/2016. 
La busta, debitamente chiusa e indicante nome del concorrente, indirizzo, recapito telefonico e mail, dovrà 
presentare come oggetto la dicitura:  
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“Avviso pubblico per ricerca di sponsor per interventi e pubblicazioni sugli alberi di Curtatone” 
 
e contenere la seguente documentazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell’offerente e  corredata da  copia 
di un   suo  documento  di  identità  in  corso  di  validità: 
 
1)  lettera di offerta di sponsorizzazione (v. all.1) con  dichiarazione da parte del legale rappresentante: 
- di accettazione di tutte le clausole contenute nel presente avviso, 
- di impegno ad assumere le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di 
sponsorizzazione; 
- di impegno a non richiedere forme di pubblicità vietate, anche indirettamente, dalla normativa vigente, o 
incompatibili con l’attività istituzionale e gli indirizzi dell’ente, nonché lesive dello stesso, a insindacabile 
giudizio  del comune di Curtatone; 
-  di impegno ad accettare l’accostamento del proprio logo a qualsiasi ulteriore logo di altro sponsor deciso 
dall’Amministrazione; 
2)  indicazione delle modalità di sponsorizzazione: 
- se finanziaria, indicare l’entità (sia in cifre che in lettere) della somma che si intende erogare. In caso di 
discordanza tra l’importo in  lettere e l’importo in cifre, quest'ultimo prevarrà sul primo; 
- se tecnica, indicare servizi o forniture di beni proposti per  realizzare una o più attività di cui alla tab.A. 
Nell’offerta deve essere chiaramente evidenziato il valore economico complessivo dei beni/servizi proposti, 
esplicitando il valore delle singole prestazioni di servizi/beni offerti; 
- se mista, indicare sia entità della somma che si intende erogare, sia la prestazione di beni/servizi proposti e il 
loro valore, come sopra indicato. 
3)  logo  con eventuale illustrazione grafica delle sue modalità di utilizzo; 
 
Prima della sottoscrizione del contratto, allo sponsor verrà richiesta dichiarazione sostitutiva di  certificazione di  
atto notorio, ai  sensi  degli artt.  46-47  DPR 445/2000, sottoscritta  dal  legale rappresentante,  relativa ai dati 
generali identificativi dell’offerente, al  possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 D.Lgs. 163/2006, 
nonché all’assenza di contenzioso con l’Amministrazione comunale. Nel caso di persona giuridica la dichiarazione 
deve riferirsi, oltre che al legale rappresentante, anche a tutti gli altri soggetti con potere di rappresentanza; deve 
inoltre essere dichiarata l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari. L’Amministrazione si riserva di 
verificare quanto autocertificato. 
Le garanzie relative alla presenza del logo e della visibilità non sollevano lo sponsor dall'eventuale pagamento del 
canone relativo all'installazione  di  mezzi  pubblicitari,  qualora  ne  ricorrano  i presupposti. 
Rimangono a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di tributi, canoni  o corrispettivi  previsti da  
leggi e/o regolamenti  derivanti  dall'esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate. 
 
8. ESAME DELLE OFFERTE 
Le offerte pervenute saranno valutate da un’apposita commissione e ordinate secondo il criterio del maggior 
finanziamento, ovvero del maggior valore complessivo in caso di sponsorizzazioni tecniche o miste.  
In caso di candidature in concorrenza, l’Amministrazione si riserva di avviare, nel rispetto dei principi di  
trasparenza e parità di condizioni, una negoziazione diretta con gli offerenti, non escludendo, comunque, la 
possibilità di una coesistenza delle proposte. 
In esito alla valutazione delle offerte, l’Amministrazione inviterà il/i soggetto/i individuato/i  quale/i  sponsor alla  
stipula del contratto di sponsorizzazione in forma di scrittura privata. 
Le offerte di sponsorizzazione non sono vincolanti per lo sponsee ai  fini della formalizzazione del contratto.  
L’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere eventuali modifiche sui contenuti offerti, senza alcun 
vincolo per lo sponsor. 
E’ vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto di sponsorizzazione. 
Il contratto di sponsorizzazione costituisce attività rilevante ai fini IVA. Il relativo corrispettivo è soggetto ad 
aliquota di legge nel rispetto del D.P.R. 663/1972 e s.m.i e di direttive/pareri espressi dall’Agenzia delle Entrate. 
Il contributo di sponsorizzazione, nel contratto, andrà indicato con la dicitura “oltre ad IVA di legge”. Il valore al 
netto di Iva della fatturazione per la sponsorizzazione corrisponderà all’importo della somma erogata. 

10 - RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
Si comunica che i l Responsabile Unico del Procedimento è l’Ing. Giovanni Trombani – Responsabile 
dell’Area Tecnica, tel. 0376 358043 -mail tecnico@curtatone.it 
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Eventuali informazioni potranno essere richieste al R.U.P. o all’Ing. Anna Rita Dall’Olio, Tel. 0376 358038 

11 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati raccolti verranno trattati ai sensi del D.lgs 196/03 esclusivamente nell’ambito della procedura di cui al 
presente Avviso. 

12- PRECISAZIONI FINALI 
a) Qualora pervengano all’Amministrazione offerte esigue (in termini di valore) o limitate (nel numero) o 
qualora l’Avviso vada “deserto”, lo sponsee si riserva la facoltà di accogliere proposte di sponsorizzazione 
spontanee, cioè presentate al di fuori di questo Avviso. In caso di offerte di identico valore si provvederà mediante 
pubblico sorteggio.  
b) Relativamente al regime fiscale, il Servizio Finanziario comunale procederà all’emissione di specifica 
fattura, successivamente al versamento da parte dello sponsor. 
Il presente avviso e l’Allegato 1 sono liberamente visionabili e scaricabili sul sito istituzionale dell’Ente 
www.comune.curtatone.it - sezione “Bandi e Concorsi” – sottosezione “Avvisi”. 
 
Curtatone, lì 02/02/2016 
     Il Responsabile del Servizio OOPP-Patrimonio-Ambiente 

Ing. Giovanni Trombani 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e 
norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa
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ALLEGATO 1
Spett.le 
Comune di Curtatone 
Piazza Corte Spagnola, 3 
46010 Curtatone (MN) 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO DI RICERCA SPONSORIZZAZIONI PER INTERVENTI E 
PUBBLICAZIONI SUGLI  ALBERI CON CARATTERISTICHE MONUMENTALI DI CURTATONE 
 
Il/La sottoscritto/a  ______________________________________ nato/a  a________________________ il 
____________________________--nella qualità di legale rappresentante di: 
_______________________________________________________________________________________  
con sede legale in __________________________via:____ _____________________________N._____email 
___________________________________(P.E.C.__  ) 
tel  - C.F.   

Relativamente alla sponsorizzazione indicata in oggetto 
OFFRE 

(Barrare opzione di interesse) 
 

  SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA   consistente nella somma di: 
€ _________________________________________________(indicare  l’importo in cifre e lettere); 

   SPONSORIZZAZIONE TECNICA   consistente nei servizi/forniture sotto elencati il cui valore è pari a : 
  €.______________________________________(indicare  l’importo in cifre e lettere), così descritti: 
Servizi____________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
 __________________________________________________________________________________ 
Forniture___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 

 
 SPONSORIZZAZIONE MISTA  pertanto offre:  

- la somma di € ___________________________________________(indicare l’importo in cifre e lettere); 
- i servizi/forniture sotto elencati per €.________________________(indicare l’importo in cifre e lettere): 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________ 
Per un valore totale di €._____________________________________  (indicare  l’importo in cifre e lettere) 
e, ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 445/2000,consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro 
nel caso di affermazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del dpr 445/2000, 

 
DICHIARA 

 
- di accettare di tutte le clausole contenute nel presente Avviso, 
- di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia 
di sponsorizzazione; 
- di impegnarsi a non richiedere forme di  pubblicità vietate, anche indirettamente, dalla normativa vigente, o 
incompatibili con l’attività istituzionale e gli indirizzi dell’ente, nonché lesive dello stesso, a insindacabile 
giudizio  del comune di Curtatone; 
-  di impegnarsi ad accettare l’accostamento del proprio logo a qualsiasi ulteriore logo di altro sponsor deciso 
dall’Amministrazione. 
 
……………………………….. lì Firma   
 
ALLEGA copia fotostatica di documento di riconoscimento in corso di validità
NOTA: agli importi indicati andrà aggiunta l’I.V.A. di legge


