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AVVISO PER SPONSORIZZAZIONE PER LA MANUTENZIONE CON EVENTUALE 

RISISTEMAZIONE DELLE AIUOLE DI PIAZZA DEL POPOLO-XXIV MAGGIO E PIAZZA 

GRAMSCI 
  

 

1) L’Amministrazione Comunale intende affidare a privati la manutenzione con possibilità di 
risistemazione per un periodo minimo di anni 5, delle aiuole di Piazza del Popolo – XXIV 
Maggio e di Piazza Gramsci, favorendo allo “sponsor” un ritorno di immagine grazie 
all’esposizione di cartelli espositivi. A tal proposito vengono definiti due lotti distinti, non 
frazionabili, ognuno dei quali verrà affidato ad un’unica ditta: 
Lotto 1 – aiuole di Piazza del Popolo – XXIV Maggio 
Lotto 2 – aiuole di Piazza Gramsci. 
Entrambi i lotti potranno essere affidati anche alla medesima ditta. 

 
2) Allo sponsor si chiede di effettuare a proprie cura e spese la manutenzione e la eventuale 

risistemazione (riprogettazione e nuova realizzazione) del verde pubblico delle due zone 
sopra individuate. Le indicazioni progettuali, qualora si decidesse per la risistemazione delle 
aiole, sono indicate all’allegato numero 1 che forma parte integrante del presente avviso. 

 
3) Il Comune concede l’utilizzo delle aiuole delle piazze del Popolo – XXIV Maggio e piazza 

Gramsci per l’apposizione di cartelli che pubblicizzano l’intervento. I cartelli dovranno 
rispettare la tipologia generale individuata dall’Amministrazione Comunale sulla base della 
quale lo sponsor dovrà elaborare un’idea di realizzazione e collocamento che si integri con le 
aree in questione e non dovranno essere in numero superiore a quello stabilito nelle allegate 
indicazioni progettuali. Non possono essere ceduti a terzi gli spazi pubblicitari. 

 
4) Ai fini fiscali, configurandosi l'intervento come "manutenzione di aree verdi con 

sponsorizzazione", si determina la necessità di procedere a fatturazione con le modalità 
stabilite dall’Amministrazione Comunale. L’ammontare della somma da fatturare da parte dello 
sponsor al Comune di Rubiera e contestualmente da parte del Comune di Rubiera allo 
sponsor, è definita in base al numero di cartelli pubblicitari esposti e stabilità in € 500,00 + IVA 
a cartello. 

 
5) I costi relativi al mantenimento in efficienza dell’impianto di irrigazione, dove presente, sono a 

carico dello Sponsor dal pozzetto per l’allacciamento.  
 
5)  Gli interessati dovranno far pervenire al Comune di Rubiera – (via Emilia Est 5) – domanda in 

busta con l’indicazione “Domanda per affidamento a privati della manutenzione delle aiuole di 
Piazza del Popolo – XXIV Maggio (o in alternativa Piazza Gramsci)”, entro le ore 24,00 del 
trentesimo giorno decorrente dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito 
istituzionale del Comune di Rubiera, utilizzando il modulo, in carta semplice, allegato n. 2 

 
La domanda dovrà riportare: 

 
• generalità del richiedente e ragione sociale dell’impresa; 
• eventuale progetto esecutivo di risistemazione delle aiuole delle piazze o piazza di proprio 

interesse; 
• indicazione di eventuale offerta in aumento del periodo di manutenzione, non inferiore 

all’anno, rispetto al periodo base di anni 5; 
• indicazione delle operazioni di manutenzione che si intendono effettuare in aggiunta alle  

operazioni base comunque richieste all’allegato numero n. 3 che forma parte integrante del 
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presente avviso;  
• per le ditte non operatrici del verde: l’indicazione del nominativo della ditta manutentrice 

(giardinieri) alla quale si intende affidare il compito della manutenzione. 
• bozzetto dei cartelli pubblicitari comprensivo di colori, strutture di sostegno, materiali, 

eventuale basamento ed ogni altro elemento atto a valutare l’idea nel suo complesso in 
relazione anche alla dislocazione e ambientazione in cui andranno posti. I cartelli 
pubblicitari dovranno obbligatoriamente avere come intestazione: “LA MANUTENZIONE E 
LA CURA DELLE AIUOLE DI PIAZZA __________ SONO ESEGUITE DALLA DITTA”. 

 
6)  Le richieste verranno valutate da una commissione composta da: 

• Ing. Ettore Buccheri, Dirigente del settore Territorio e attività produttive; 
• Floriano Ciavattini, funzionario ufficio ambiente; 
• Ing. Sabrina Bocedi, Responsabile servizio Lavori pubblici e patrimonio; 

 
e valutate secondo i seguenti criteri generali e i relativi punteggi:  
• Durata della manutenzione       punti  2/anno  

oltre i 5 anni 
• Integrazione dei lavori di manutenzione rispetto  

al minimo richiesto         massimo punti 5 
• Cartello pubblicitario più consono alle caratteristiche del luogo  massimo punti 5 
• Eventuale risistemazione delle aiuole     massimo punti 5 

 
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola richiesta valida purchè ritenuta 
congrua, conveniente e soddisfacente. In caso di punteggi uguali si procederà 
all’aggiudicazione per sorteggio. A seguito dell’aggiudicazione verrà sottoscritto apposito 
contratto il cui schema è rappresentato all’allegato n. 4. 

 
7) Verranno escluse dall’affidamento le ditte non in regola con: 

• Iscrizione alla Camera di Commercio; 
• DURC 

 
8)   Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura presso il Servizio “Verde 

Pubblico” – via Emilia Est 5, durante gli orari di apertura al pubblico - (tel. 0522/622287). 
 
 
 
 
allegati: indicazioni progettuali delle aree verdi, numero e schema cartelli pubblicitari 

domanda di partecipazione 
Programma manutentivo minimo richiesto 
schema di contratto 
 

 
 

 

      f.to         Il Dirigente 
        Ing. Ettore Buccheri 


