AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ
DELLA “FONTE SALUTARE”.

IL DIRIGENTE VI SETTORE
Premesso che:
 al fine di restituire alla collettività uno dei simboli della città, l’Amministrazione Comunale
con Deliberazione del Commissario Prefettizio n° 25 del 18.03.2020, ha approvato il
progetto esecutivo per la riqualificazione del parco della “Fonte Salutare”, dell’importo
complessivo di circa € 150.000,00 (euro centocinquantamila/00) lordi, finanziato con fondi
regionali di cui alla Delibera Regionale n. 90 del 08.03.2016;
 nelle more dell’assegnazione dei fondi e della conseguente attivazione delle procedure di
affidamento dell’appalto, giusta atto di indirizzo prot. gen. n. 37348 del 20.08.2020, è stato
stabilito che per l’intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di ripristinare
la funzionalità della “Fonte Salutare” si procederà mediante contratto di sponsorizzazione.
Visti:
 l’art. 43 “Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con
soggetti pubblici o privati, contribuiti dell’utenza per i servizi pubblici non essenziali e
misure di incentivazione della produttività” della L. n° 449 del 27.12.1997 e ss.mm.ii.;
 l’art. 119 “Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni” del D.lgs.
n° 267 del 18.08.2000;
 gli artt. 19 “Contratti di sponsorizzazione” e 151 “Sponsorizzazioni e forme speciali di
partenariato” del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;
 la Delibera di Consiglio Comunale n° 27 approvata in data 07.04.2011 relativa a ”Esame ed
approvazione della Delibera di G.C. n° 40 del 25.02.2011, ad oggetto: Approvazione del
disciplinare comunale per l’attivazione e la gestione delle sponsorizzazioni. Testo
coordinato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 59 del 29.12. 2000 recante, tra
l’altro, “Regolamento per contratti di sponsorizzazione””, al quale fare specifico
riferimento.
Ritenuto di dare attuazione alla Delibera di C. C. n° 27/2011 con le modalità previste nelle predette linee
guida, in quanto il Comune di Pompei si configura come soggetto ideale per la diffusione di pubblicità.
RENDE NOTO
Che, è intenzione dell’Amministrazione Comunale individuare soggetti, pubblici o privati, interessati a
stipulare contratti di sponsorizzazione per l’intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di
ripristinare la funzionalità della “Fonte Salutare”, nelle more dell’assegnazione dei fondi e della
conseguente attivazione delle procedure di affidamento dell’appalto di cui al progetto approvato con
Deliberazione del Commissario Prefettizio n° 25 del 18.03.2020.
Tutto quanto sopra premesso, si stabilisce quanto segue.
1. OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE
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Sponsorizzazione tecnica (di natura esecutiva relativa alla esecuzione dei lavori) dell’intervento di
manutenzione ordinaria e straordinaria al fine di ripristinare la funzionalità della “Fonte Salutare”, che
avverrà sotto stretta sorveglianza degli addetti del VI Settore Tecnico del Comune di Pompei – Ufficio
Patrimonio.
La durata della sponsorizzazione è di n. 2 (due) anni dalla sottoscrizione del contratto.
2. REQUISITI DEL CONCORRENTE
L’Avviso è rivolto alle imprese esecutrici, che non si trovino in una nelle condizioni dei requisiti di
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. Tale condizione deve essere autocertificata ai sensi del DPR
445/2000 da tutti i soggetti muniti di potere di rappresentanza.
Le imprese esecutrici dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:
a) essere in possesso dei requisiti minimi di cui al DPR 74/2013 art. 6, attraverso adeguata
attestazione SOA OG1;
b) di non essere stata mai condannata ad irrorare la sanzione amministrativa dell’interdizione
all’esercizio dell’attività o del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui
all’art. 9, c. 2, lettera c) del D.Lgs. 231/2001;
c) di avere adempiuto all’interno della propria azienda agli obblighi di sicurezza previsti dalla
normativa vigente;
d) di non essere nelle condizione ostative in materia di legislazione antimafia;
e) di accertare l’esistenza e la reperibilità sul mercato dei materiali e degli apparati da
impiegare nell’affidamento, in relazione ai tempi previsti per l’ultimazione;
f) di essere informata, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003,
che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale viene resa la presente
dichiarazione;
g) di essere iscritta alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura.
3. PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
I soggetti interessati dovranno far pervenire le loro proposte mediante invio in plico, sigillato e
controfirmato sui lembi di chiusura, al Comune di Pompei, VI Settore Tecnico, Piazza Bartolo Longo n. 36,
80045 Pompei (NA), entro le ore 12.00 del giorno 25 settembre 2020 a mano oppure a mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento del servizio postale o mediante corriere o agenzia di recapito
autorizzata.
La domanda di partecipazione alla procedura e l'offerta di sponsorizzazione dovranno essere sottoscritte
dal concorrente (in caso di persona fisica) o dal legale rappresentante del concorrente (in caso di persona
giuridica).
Non saranno prese in considerazione le proposte pervenute oltre il termine sopra indicato e/o con modalità
differenti da quelle prescritte. Il plico sigillato dovrà riportare all'esterno la denominazione del soggetto
proponente, il relativo indirizzo e la dicitura: "Avviso pubblico finalizzato alla ricerca di sponsor per la
realizzazione dell'intervento di ripristino della funzionalità della FONTE SALUTARE”.
Il plico dovrà contenere al suo interno due distinte buste chiuse e sigillate:
1) Busta A), recante all'esterno la dicitura" A) Documentazione amministrativa", contenente a sua volta:
- la domanda di partecipazione, redatta in lingua italiana, in carta semplice sul modello allegato al
presente bando;
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- fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di
validità;
- breve descrizione dell'attività svolta ordinariamente dal soggetto concorrente con allegato il relativo
certificato CCIA, ovvero, in mancanza, altro documento ufficiale attestante l’attività del soggetto
concorrente.
2) Busta B), recante all'esterno la dicitura "B) Proposta di sponsorizzazione tecnica", contenente a sua volta
i seguenti CRITERI DI VALUTAZIONE:
Criterio 1 - relazione tecnico descrittiva delle opere, che illustri il progetto e il relativo sviluppo;
Criterio 2 - computo metrico delle opere;
Criterio 3 - cronoprogramma delle lavorazioni.
La proposta tecnica dovrà assicurare:
- il possesso dei requisiti degli esecutori delle opere, nel rispetto dei principi e dei limiti della norma in
materia. Trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori,
servizi e forniture sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori;
- qualità architettonica e tecnico funzionale adeguata al pregio dei beni e del contesto;
- conformità alle norme di tutela dei beni culturali nonché rispetto di quanto previsto dalla normativa in
materia di tutela della salute e della sicurezza;
- per tutto quanto attiene alla progettazione, alI'esecuzione del contratto, alla direzione dei lavori e
collaudo degli stessi la sponsorizzazione tecnica è sottoposta alle prescrizioni impartite dalla stazione
appaltante.
I lavori potranno essere realizzati solo a seguito dell' approvazione della proposta di sponsorizzazione da
parte del VI settore Tecnico del Comune di Pompei, che avverrà previo ottenimento dei pareri,
autorizzazioni e nulla osta previsti dal D. Lgs. 42/2004 e dalle altre normative vigenti.
4. CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE
Al termine della scadenza della procedura, si darà avvio all'apertura dei plichi, pervenuti entro i termini
sopra indicati, contenenti le proposte di sponsorizzazione e si esamineranno le medesime.
La Commissione all'uopo nominata dal RUP procederà all'esame delle proposte di sponsorizzazione sulla
base dei seguenti criteri e attribuendo i seguenti punteggi:
a) Criterio n. 1: Offerta tecnica relativa alla progettazione max 60 punti;
b) Criterio n. 2: Tempistiche di realizzazione dell' intervento max 30 punti;
c) Criterio n. 3: Ulteriori utilità a beneficio della Fonte Salutare max 10 punti.
Totale max 100 punti.
Si precisa che il caso di presentazione di una sola offerta di sponsorizzazione la Commissione esprimerà un
solo parere di congruità/validità.
5. APPOSIZIONE DEL CARTELLO DI SPONSORIZZAZIONE
L’affidatario, può apporre a sua cura e spese il cartello di sponsorizzazione indicante il logo del
Comune di Pompei con la dicitura “la funzionalità di questa fontana è a cura di _____________” seguita
dalla denominazione del soggetto affidatario.
E’ fatto espresso divieto per l’affidatario di cedere a terzi il cartello. Il cartello indicante i dati
dell’affidatario, dovrà comunque rispettare le seguenti specifiche tecniche:
 dimensione massima del cartello cm 60 (orizzontale) x 40 (verticale);
 altezza massima del cartello, comprensivo della struttura di sostegno, cm 80 dal piano di
calpestio interno all’area verde/suolo prospicente la fontana;
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 numero massimo cartello n. 1.
Il cartello dalle dimensioni sopra specificate non potrà essere illuminato al neon o con qualsivoglia
altro mezzo di illuminazione.
È esclusa l'erogazione di risorse finanziarie finalizzate a remunerare a qualsiasi titolo le prestazioni
lavorative rese dal soggetto affidatario.

Il Dirigente VI Settore
arch. Gianfranco Marino
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AL Dirigente VI Settore
COMUNE DI POMPEI
P.zza Bartolo Longo, n° 36
80045 POMPEI (NA)
Pec: sestosettore@pec.comune.pompei.na.it
MODELLO DI DOMANDA
AVVISO PUBBLICO PER MEDIANTE CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER IL RIPRISTINO DELLA
FUNZIONALITÀ DELLA “FONTE SALUTARE”.
Il/la sottoscritto/a …………………………………………………………………… nat il ………………………………………
a………………………………………………. prov.…………… residente in …………………………………………………..
alla

via

………………………………………………………

n°…..

codice

fiscale

……………...........………

partita IVA n. …………………………… telefono ………………….….…………….. fax ………………….……………………
PEC: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
e-mail:

……………………………………………………………………………………

in

qualità

di

………………………………….................................................................................................................
RICHIEDE
Di partecipare alla selezione del bando per l’affidamento, mediante contratto di
sponsorizzazione, del ripristino della funzionalità della “Fonte Salutare”.
A tal fine allega : (documentazione dovuta art. 2 dell’Avviso Pubblico).
DICHIARA
di aver preso visione e di accettare e rispettare quanto previsto nella Delibera di Consiglio
Comunale n° 27 approvata in data 07.04.2011.
Autorizzo, nei limiti consentiti dalle norme sulla tutela della privacy e per le finalità connesse
all’affidamento, il trattamento dei dati personali.

Pompei li ___________
In fede
______________________

Piazza Bartolo Longo, 36 - 80045 - Pompei (NA)
sestosettore@pec.comune.pompei.na.it

