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ALLEGATO A)
Prot. N. 3909 del 03.03.2021
AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL FINE DELLA
FORNITURA GRATUITA/SPONSORIZZAZIONE DI MATERIALI E SERVIZI PER LA
COSTRUZIONE DI LABIRINTI QUALI INSTALLAZIONI ARTISTICHE ESTERNE PER
ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ASSETTO URBANO A
PARTIRE DAL PRESENTE ANNO 2021
IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4°
RICHIAMATI:
- il Decreto Legislativo 19 aprile 2016 n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
- il Decreto Legislativo n. 42/2004 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”;
- il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
VISTA la Delibera di G.C. n. 22 del 22.2.2021 con la quale è stato approvato il presente
avviso;
CONSIDERATO la possibilità di favorire una valorizzazione del patrimonio materiale e
immateriale del territorio comunale mediante attività e servizi artistici (installazioni, etc.),
consentendo contestualmente un contenimento della spesa pubblica;
RENDE NOTO CHE
il Comune di Silea intende acquisire "manifestazione d'interesse" da parte di operatori
economici per la fornitura gratuita/sponsorizzazione di materiali e servizi per la costruzione
di labirinti quali installazioni artistiche esterne per attività culturali e per il miglioramento
dell’assetto urbano da predisporre nel territorio comunale di Silea;
Art. 1) SOGGETTO PROMOTORE
Il Comune di Silea, nella necessità di dotare il territorio comunale di labirinti quali
installazioni esterne per attività culturali, di prodotti inerti o altro materiali utile al
miglioramento dell’assetto urbano e di servizi connessi, assume il ruolo di soggetto
promotore.
Il presente avviso non ha carattere vincolante per l’Amministrazione, ma è destinato a
verificare la disponibilità esistente da parte di privati ad offrirsi per eseguire la fornitura,
l’installazione gratuita di materiali inerenti il progetto in oggetto, nonché di fornire vari
servizi connessi, ad esempio, la fresatura del terreno individuato all’installazione.
L’Amministrazione si riserva di individuare attraverso il Responsabile del Procedimento, le
proposte più idonee e coerenti con il progetto, sentita l’Amministrazione comunale.
Art. 2) OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO E PRESENTAZIONE DEI CONTENUTI DEL
PROGETTO
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Le offerte avranno come oggetto la fornitura e/o il servizio, l’installazione gratuita di (a
scelta):
- materiali per la costruzione di labirinti (materiale inerte o idonei allo scopo,
illuminotecnico, etc.),
- servizi tecnici (es. fresatura terreno).
Tali beni si considerano ceduti al Comune di Silea.
Art. 3) REQUISITI DEL RICHIEDENTE
Le domande di sponsorizzazione potranno essere presentate solo ed esclusivamente da
ditte e associazioni senza fini di lucro formalmente costituite e per le persone fisiche loro
legali rappresentanti per le quali:
·
·
·
·
·
·

·

non esistano condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e di ogni altra
situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
non sussistano le condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
non esistano impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
non esistano procedure concorsuali o fallimentari;
non ci sia l’appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
non esistano contenziosi o conflitti di natura giudiziaria con l'Amministrazione comunale.
non sussista il mancato rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro (D.Lgs.
626/1994).

Art. 4) CARATTERISTICHE ED ELEMENTI ESSENZIALI DELLE PROPOSTE
PROGETTUALI - FATTURAZIONE - TEMPI DI CONSEGNA DEI BENI E DEI SERVIZI
I rapporti tra il Comune di Silea ed i soggetti individuati saranno disciplinati mediante
lettera commerciale. Il materiale ed i servizi offerti gratuitamente dovranno essere forniti
entro 1 mese dalla lettera commerciale. Lo sponsor fatturerà elettronicamente al Comune
la cessione ed il Comune fatturerà allo sponsor la sponsorizzazione.
Restano a carico degli sponsor le spese relative a imposte, tasse, canoni o corrispettivi
comunque denominati, previsti da leggi e regolamenti, derivanti dall’esecuzione del
contratto.
Art. 5) INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPEGNI GENERALI DELL’AMMINISTRAZIONE
Ai soggetti individuati, il Comune di Silea offre:
- di inserire la denominazione e il logo dell’azienda/associazione con la dicitura “Sponsor”
nelle notizie che verranno pubblicate nel sito web istituzionale del Comune di Silea,
nonché nei comunicati stampa relativi all’evento sponsorizzato;
- l’autorizzazione a pubblicare immagini della/e fornitura/e offerta/e nel loro sito web e/o in
altro materiale pubblicitario,
- l’autorizzazione ad applicare il marchio dell’azienda sui beni offerti
Art. 5) SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA
Il rapporto può essere sospeso dall’Amministrazione, senza indennizzo, a seguito di
sopravvenute necessità di interesse pubblico o nel caso di violazione di legge e di
regolamenti.
Art. 7) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte devono essere redatte su carta intestata e comunque contenere i seguenti
elementi:
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- dati del proponente (dati anagrafici e fiscali del soggetto giuridico proponente: ditta
ragione/denominazione sociale, sede legale, domicilio fiscale, numero di codice
fiscale/partita Iva, numero di iscrizione al registro imprese, eventuale sede amministrativa
diversa dalla sede legale, indirizzi (anche n. di fax e casella di posta elettronica a cui far
pervenire tutte le comunicazioni attinenti all’avviso);
- dati anagrafici, il codice fiscale e la carica ricoperta del legale rappresentante e
dell’eventuale firmatario della proposta qualora persona diversa;
- breve illustrazione dell’attività esercitata (allegare curriculum);
- la scheda della fornitura offerta, con specificate tutte le caratteristiche;
- specificazione del valore economico di mercato complessivo dei beni/servizi resi;
- l’accettazione di tutte le clausole contenute nell’avviso;
- inesistenza delle clausole di esclusione di cui all’art. 3 del presente avviso;
Alla domanda dovrà essere allegata, pena la sua inammissibilità, fotocopia di un
documento di identità del legale rappresentante o di chi ne ha sottoscritto la stessa,
qualora persona diversa.
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere, sulla base di proprie
esigenze, eventuali modifiche sui contenuti offerti, senza alcun vincolo per
l’Amministrazione.
Art. 8) PRESENTAZIONE DOCUMENTI DI PARTECIPAZIONE E TERMINI
Ai fini della partecipazione dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
a) istanza di partecipazione sottoscritta dal legale rappresentante che, ai sensi dell’articolo
47 D.P.R. 445/00, attesti e contenga quanto previsto al precedente punto 7), come da
modulo di domanda di sponsorizzazione allegata.
Alla dichiarazione deve essere allegata la copia fotostatica di un documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
b) il presente avviso pubblico, sottoscritto in ogni pagina per accettazione dal legale
rappresentante.
Il Comune di Silea provvederà al controllo sulla veridicità dei contenuti resi nelle
dichiarazioni oggetto di selezione.
La documentazione di cui ai precedenti punti a) e b) dovrà avere il seguente oggetto:
“MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL FINE DELLA FORNITURA
GRATUITA/SPONSORIZ- ZAZIONE DI MATERIALI E SERVIZI PER LA COSTRUZIONE
DI LABIRINTI QUALI INSTALLAZIONI ARTISTICHE ESTERNE PER ATTIVITÀ
CULTURALI E PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ASSETTO URBANO A PARTIRE DAL
PRESENTE ANNO 2021”.
e potrà essere trasmessa:
- tramite PEC all’indirizzo protocollo@comune.silea.legalmail.it
- oppure a mezzo busta chiusa e controfirmata nei lembi di chiusura recante
all’esterno la dicitura “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE AL FINE DELLA
FORNITURA GRATUITA/SPONSORIZ- ZAZIONE DI MATERIALI E SERVIZI PER LA
COSTRUZIONE DI LABIRINTI QUALI INSTALLAZIONI ARTISTICHE ESTERNE PER
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ATTIVITÀ CULTURALI E PER IL MIGLIORAMENTO DELL’ASSETTO URBANO A
PARTIRE DAL PRESENTE ANNO 2021” da presentare all’ufficio protocollo (l'orario di
apertura del servizio è il seguente: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 13.00, il lunedì
anche dalle 15.00 alle 17.00);
Art. 9) ESAME DELLE PROPOSTE
Le proposte progettuali presentate e contenenti gli elementi di cui all’articolo 8, punto a)
saranno valutate dalla commissione individuata dal Responsabile del procedimento;
L’Amministrazione comunale si riserva di valutare l'adeguatezza delle proposte progettuali
presentate e, qualora nessuna proposta fosse ritenuta idonea, di non procedere.
ART. 10) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
II responsabile del procedimento è l’arch. Denis Cendron tel. 0422-365711 e-mail
denis.cendron@comune.silea.tv.it
Il responsabile dell’istruttoria è Alessandra Stefanini Tel. 0422-365.765
biblioteca@comune.silea.tv.it
ART. 11) ALTRE INFORMAZIONI
I dati personali forniti dalle ditte saranno oggetto di trattamento, con o senza l’ausilio di
mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al
presente procedimento, nel rispetto del Regolamento UE numero 679/2016 (DGPR). I dati
saranno comunicati ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, ai soggetti che
espleteranno la selezione, all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. Le ditte
partecipanti e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti nella normativa
citata.
Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Silea. I dati forniti saranno trattati
esclusivamente per finalità connesse al presente procedimento.
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo pretorio on-line e nel sito internet del Comune
di Silea.

