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AVVISO PUBBLICO  

PER L’INDIVIDUAZIONE DI SPONSOR TECNICI PER IL SERVIZIO DI GEOREFERENZIAZIONE E 

SVUOTAMENTO CESTINI E PIAZZOLE DELL’INTERO TERRITORIO COMUNALE E DI PULIZIA 

DELLE AREE DEL PORTO VECCHIO LUNGOLAGO PERCORSO FORNACI E CENTRO PAESE 

(SCUOLE, PIAZZA, COMUNE) DEL COMUNE DI ISPRA 
 

  

ENTE PROCEDENTE: Comune di Ispra;  

DIRIGENTE RESPONSABILE: Arch. Fabio Giffoni;  

In esecuzione del provvedimento dirigenziale n.122 del 16.03.2022, con il presente avviso pubblico questa 

Amministrazione intende avviare un’indagine di mercato per l’individuazione di eventuali sponsor tecnici interessati 

al  servizio di georeferenziazione e svuotamento cestini e piazzole dell’intero territorio comunale e di  pulizia delle 

aree  del Porto Vecchio, lungolago percorso fornaci e centro paese (scuole, piazza, comune) del Comune di Ispra 

nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, al fine di realizzare maggiori 

risparmi di spesa e nel perseguimento di finalità pubbliche, escludendo ogni tipo di conflitto di interessi 

pubblici/privati.  

Il presente avviso non ha carattere vincolante per l’Amministrazione, ma è destinato a verificare la disponibilità 

esistente da parte di soggetti pubblici e privati ad offrirsi come sponsor per svolgere attività di georeferenziazione 

e svuotamento di cestini e piazzole e di littering.  

Norme che regolano la procedura:  

art. 19 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50;  

art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;  

art. 28, comma 2 lett. a) della Legge 23 dicembre 1998, n.448; 

art . 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267  

Soggetti ammessi alla procedura: Imprenditori e società commerciali (persone fisiche o giuridiche), ogni 

organismo costituito a termine di legge, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare con la Pubblica 

Amministrazione (cfr. art. 80 del D.Lgs 50/2016) nonché, ai sensi dell'art. 19, comma 2, del D.lgs. 50/2016, in 

possesso dei requisiti  tecnici  necessari di georeferenziazione e svuotamento di cestini e piazzole e di  littering se 

eseguiti direttamente. In mancanza di quest’ultimi, mediante incarico contrattuale a terzi in possesso di tali requisiti 

di capacità tecnica prevista dalla suddetta normativa vigente per servizi di georeferenziazione e svuotamento di 

cestini e piazzole e di  littering.  

I soggetti (persone fisiche o giuridiche, comprese le associazioni, ecc.) che si presentano in forma associata (ATI) 

dovranno indicare il soggetto capofila che sarà interlocutore dell’Amministrazione per l’adempimento di tutti gli 

obblighi contrattuali.  

Esclusione: L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi proposta di 

sponsorizzazione qualora:  

1) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;  

2) rilevi pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione o delle sue iniziative;  

3) riscontri riferimenti, contenuti o propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;  
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4) rappresenti pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, materiale pornografico 

o a sfondo sessuale e armi;  

5) la reputi inaccettabile per messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio, minaccia o 

motivi di inopportunità generale.  

Descrizione della sponsorizzazione tecnica: con il termine "sponsorizzazione tecnica" si intende la 

conduzione di interventi di georeferenziazione e svuotamento di cestini e piazzole e di littering, svolte da 

imprenditori e società commerciali a titolo gratuito, in cambio di spazi pubblicitari secondo modalità stabilite 

dall'Amministrazione mediante contratto fra le parti.  

Rimangono a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi 

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

La sponsorizzazione è regolata da apposito contratto sottoscritto dalle parti di durata annuale, comprensivo di 

capitolato speciale di sponsorizzazione predisposto dall’Ufficio Tecnico Comunale e da cronoprogramma delle 

prestazioni dei servizi in oggetto nel rispetto delle norme che regolano la procedura di sponsorizzazione tecnica 

sopra citate, o secondo il cronoprogramma proposto dallo sponsor e soggetto a preventiva approvazione da parte 

dell’amministrazione comunale. Il contratto annuale iniziale potrà essere rinnovato per uguale periodo su richiesta 

scritta dell’interessato mediante provvedimento dirigenziale.  

Il contraente dovrà eseguire il servizio di georeferenziazione e svuotamento di cestini e piazzole e di littering, in 

proprio o mediante Ditta di fiducia qualificata ai sensi della normativa vigente, a proprie cure e spese senza alcun  

onere per il Comune di Ispra, e incaricherà un tecnico  abilitato  quale  direttore dei servizi.  

Aree oggetto di interventi:  

  

.  

  

  

  

  

  

    

 

 

 

 

Presa visione dei luoghi e del servizio predisposto: gli interessati potranno prendere visione dei luoghi, ricevere 

copia delle planimetrie in formato cartaceo, elettronico o .pdf, mediante richiesta da indirizzare tramite mail ai 

seguenti indirizzi tecnico@comune.ispra.va.it, roberto.valiconi@comune.ispra.va.ti, entro le ore 12.00 del giorno 

28.03.2022  

N°  Nome identificativo area  

1  Lungolago: Lungolago A. Vespucci – Piazzale C. Rapazzini 

–Lungolago C. Colombo – Lungolago F. Magellano  

2 Passeggiata  Fornaci   

3 Porto Vecchio 

4 centro paese (scuole, piazza, comune) 

mailto:tecnico@comune.ispra.va.it
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Documentazione costituente la proposta di sponsorizzazione tecnica: i soggetti interessati dovranno far 

pervenire, entro i termini previsti dal presente avviso, apposita istanza formulata sul modulo allegato A al 

presente atto.  

Si precisa che dovranno essere prodotti anche:  

• il modulo allegato B nel caso l’esecuzione dei servizi sia dagli interessati affidata contrattualmente a 

impresa di fiducia in possesso dei requisiti di capacità tecnica ed economica previsti dalla  normativa 

vigente per servizi di verde ed arredo  urbano;  

• il modulo allegato C per l’indicazione del tecnico incaricato della direzione del servizio.  

Più manifestazioni di interesse:   

L’Amministrazione Comunale potrà accettare la proposta di sponsorizzazione anche in presenza di una sola 

manifestazione di interesse. Viceversa, in caso di simultanee manifestazione d’interesse, le proposte verranno 

valutate da una Commissione appositamente costituita e composta da personale competente dell’Amministrazione 

Comunale di Ispra e/o altre amministrazioni comunali. Il richiedente dovrà produrre un elaborato progettuale sul 

quale rappresentare la proposta tecnica del servizio in oggetto, una relazione tecnica accompagnatoria con la 

quale descrivere l’intervento, le scelte tecniche individuate e il successivo espletamento del servizio. La 

documentazione predetta non dovrà superare 10 facciate formato A4, carattere Arial 10. Dovrà inoltre essere 

presentato il preventivo di spesa. 

 L’Amministrazione Comunale si propone come obiettivo principale migliorare il decoro urbano con attenzione alle 

zone di fruizione turistica.  

Saranno presi in considerazione i seguenti criteri di merito:  

1. riqualificazione e successiva manutenzione ordinaria – punti max 40  

2. valore economico dell’intervento proposto (preventivo, previa verifica di congruità) – punti max 20  

3. contenuti sociali del progetto presentato (nella gestione delle attività da svolgere e/o per ricaduta 

occupazionale e/o per modalità di realizzazione del servizio con caratteristiche di rilevante impatto sociale) 

– punti max 40. 

Con riferimento ai criteri di cui ai punti:  

− n 1 e 3 le valutazioni saranno espresse sulla base della scala sotto riportata:  

SCALA DI VALUTAZIONE V(a)i  Coeff.  

Non valutabile  0  

Parzialmente adeguato  0,3  

Sufficiente  0,6  

Discreto  0,7  

Buono  0,8  

Ottimo  1,0  
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Con riferimento a ciascun parametro, il punteggio definitivo sarà determinato moltiplicando la media dei coefficienti 

attribuiti dai singoli commissari per il punteggio massimo del rispettivo criterio.  

− n. 2 verrà assegnato il punteggio attribuito mediante l’applicazione della seguente formula:  

      V x P  

X= -----------                
      V Max  
 
dove:  
X = punteggio attribuibile alla domanda in esame;  

V = valore economico offerto dal soggetto in esame;   

P = punteggio massimo attribuibile (20 punti);  

V Max = valore economico massimo offerto.  

L’assegnazione del punteggio tecnico complessivo finale, relativo alla proposta progettuale, sarà determinato dalla 

sommatoria dei punteggi attribuiti ai suddetti elementi/sub-elementi.  

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

L’Amministrazione potrà concedere la possibilità di integrare la documentazione amministrativa, qualora non 

completa, e si riserverà la facoltà di richiedere precisazioni ed informazioni integrative sulla proposta progettuale.  

Trattamento dei dati personali: ai sensi del D.Lgs 51/2018 e del D.lgs. n. 196/2003, per le parti non espressamente 

abrogate dal citato decreto 51/2018, i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali 

all’esclusivo fine della gestione amministrativa/contabile.  

Il Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ispra.   

Si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e a correttezza nella piena tutela del diritto 

dei concorrenti e della loro riservatezza.  

Eventuali informazioni/chiarimenti potranno essere richiesti tramite mail ai seguenti indirizzi: 

tecnico@comune.ispra.va.it, roberto.valiconi@comune.ispra.va.it   entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 

28.03.2022 

Operazione di apertura delle proposte e di assegnazione:  

il giorno 01.04.2022 alle ore 9.30 presso l’ufficio tecnico comunale Via Milite Ignoto 31 – 21027 ISPRA .  

Le istanze di partecipazione alla suddetta procedura dovranno pervenire al Comune di Ispra :  

– Ufficio Protocollo, Via Milite Ignoto 31, 21027 ISPRA (VA) entro il 30.03.2022 alle ore 12,00, pena la non 

ammissione alla procedura, in busta chiusa recante l’indicazione del mittente e la seguente dicitura:  

  

mailto:tecnico@comune.ispra.va.it
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“PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE DI PERCORSI -  PER IL SERVIZIO DI GEOREFERENZIAZIONE 

E SVUOTAMENTO CESTINI E PIAZZOLE DELL’INTERO TERRITORIO COMUNALE E DI  PULIZIA 

DELLE AREE  DEL PORTO VECCHIO LUNGOLAGO PERCORSO FORNACI E CENTRO PAESE 

(SCUOLE, PIAZZA, COMUNE) DEL COMUNE DI ISPRA_NON APRIRE” 

  

Ispra, 16.03.2022 

                IL RESPONSABILE AREA TECNICA 

                 (Arch. Fabio Giffoni)  

     (Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai  sensi degli artt. 21 

e 24 del D.Lgs. 82/2005) 


