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BANDO  
per manifestazione di interesse alla sponsorizzazione di opere pubblica   

procedura ristretta 
 

1. STAZIONE APPALTANTE: Comune di Morino via XXIV maggio 67050 Morino , tel 0863978133, fax 
0863970027, e-mail info@comune.morino.aq.it , www.comune.morino.aq.it  
 

2. PROCEDURA DI GARA: procedura ristretta ai sensi del DPR 163/2006; l'amministrazione procederà a 
formulare inviti a presentare offerte a tutte le e imprese che ne facciano richiesta nei termini del presente 
bando. la partecipazione alla procedura implica l'impegno del partecipante alla sponsorizzazione 
sponsorizzazione dell'opera in misura minima del 23%  
 

3. LUOGO, DESCRIZIONE, IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI, ONERI PER LA SICUREZZA E 
MODALITA’ DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI: 

3.1. luogo di esecuzione: Morino via Eveditte  
3.2. descrizione: intervento di ristrutturazione ed allestimento edificio  
3.3. importo complessivo dell’appalto (compresi oneri per la sicurezza):  

l'intervento complessivo si articola come di seguito: 
a) lavori edili, arredi ed impianti € 133.000,00 
b) supporti informatici multimediali € 17.000 

3.4  modalità di determinazione del corrispettivo: a misura 
3.5 modalità di finanziamento La copertura finanziaria dell'intervento, comprensivo di iva e spese generali 

per  complessivi €  179.520,00 è assicurata quanto ad € 145.068,00 con fondi dell'Ente e € 34.452 
mediante  contratto di sponsorizzazione. L'oggetto della sponsorizzazione consiste nella 
corresponsione dell'importo di sponsorizzazione e nella realizzazione dei lavori sopra detti a cura e 
spese dello sponsor, in cambio della possibilità per il concorrente aggiudicatario (sponsor) di 
pubblicizzare in appositi e determinati spazi il proprio nome, logo, marchio o prodotto secondo 
modalità (cartelli, targhe o altro), posizione e dimensione da concordare con l'Amministrazione. 
L'importo della sponsorizzazione sopra richiamato, oltre IVA come per legge, da garantire 
mediante polizza fideiussoria rilasciata da idoneo Ente Assicurativo/Bancario, dovrà essere versato 
mediante quota percentuale (da calcolarsi sul SAL al lordo del ribasso d'asta) da versare alla 
emissione di ogni certificato di pagamento. Sono inoltre a totale e integrale carico dello sponsor 
IVA e oneri fiscali derivanti dalla sponsorizzazione, nessuno escluso 
 

4. TERMINE DI ESECUZIONE: giorni 80 (ottanta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna 
dei lavori; 
 

5. TERMINE, INDIRIZZO DI RICEZIONE, MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE RICHIESTE INVITO 
A PRESENTARE OFFERTE: 
6.1. termine:ore 12,00 del 31.03.2015; 
6.2. indirizzo:Comune di Morino via XXIV maggio 67050 Morino ; 
6.3. modalità: a mano o a mezzo raccomandata r.r. 
6.4. lingua: la richiesta di invito e l’offerta vanno redatte in lingua italiana 

 
6. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE: entro 10 giorni dalla richiesta dell’ente 
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 7. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE: richiesta di invito a formula offerta, con indicazione di ognuna 

delle porzioni per le quali di concorre (a lavori, b supporti informatici multimediali; è possibili concorrere 
singolarmente per ognuna delle porzioni) per l’appalto corredata di attestazione SOA ovvero , fermo 
restando quanto previsto dall'articolo 38 del codice  in materia di esclusione dalle gare,  di specifica 
autocertificazione nella quale si dichiari espressamente: 
    a)  di aver eseguito lavori  analoghi  nel quinquennio antecedente  la  data  di  pubblicazione  del  
presente bando di importo non inferiore a quello del  contratto da stipulare;  
    b) di aver sostenuto un  costo complessivo per il  personale  dipendente  non inferiore al quindici per 
cento dell'importo dei lavori eseguiti  nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del bando; 
nel  caso in cui il rapporto tra il suddetto costo e l'importo dei  lavori  sia inferiore a quanto richiesto, 
l'importo dei lavori e' figurativamente e proporzionalmente ridotto in modo  da  ristabilire  la  percentuale 
richiesta; l'importo dei lavori cosi'  figurativamente  ridotto  vale per la dimostrazione del possesso del 
requisito di cui  alla  lettera a);  
    c) di possedere adeguata attrezzatura tecnica.  
 
Nella domanda dovrà opportunamente riportarsi l'impegno alla sponsorizzazione dell'opera 

 
8. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA: 

concorrenti costituiti da imprese singole o da imprese riunite o consorziate di cui all’art 34 del DPR 
163/2006;  
 

9. PROCEDURE: Le manifestazioni di interesse alla sponsorizzazione saranno valutate da apposita 
commissione interna che formulerà l'elenco delle ditte da invitare alla procedura negoziata senza previa 
pubblicazione di un bando di gara. Si precisa fin d’ora che l’Amministrazione si riserva la possibilità, in 
rapporto al numero delle domande pervenute, di procedere alla selezione delle ditte da invitare con 
criterio oggettivo atto a garantire il rispetto dei criteri di trasparenza e concorrenza. L'Ente si riserva 
altresì la possibilità di dare corso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara 
anche in presenza di una sola manifestazione di interesse alla sponsorizzazione. L'Ente si riserva la 
facoltà di non accettare proposte di sponsorizzazione che per loro natura o per il loro contenuto siano 
ritenute incompatibili con il ruolo e la attività istituzionale del Comune, in contrasto con gli indirizzi 
dell'Amministrazione e che possano creare pregiudizio o danno all'immagine e alle iniziative 
dell'amministrazione comunale. saranno inoltre escluse le proposte ritenute  inaccettabili per motivi di 
interesse pubblico o da cui possa derivare un conflitto di interesse fra l'attività dell'Amministrazione 
Comunale e quella dello sponsor. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti propaganda 
di natura politica, sindacale o religiosa, messaggi offensivi, inclusi espressioni di fanatismo, razzismo 
odio, minaccia o comunque lesivi della dignità umana, promozione di tabacco, prodotti alcolici, materiale 
pornografico o a sfondo sessuale,  armi, forme di pubblicità vietata, anche in forma indiretta, dalla 
normativa vigente. La formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione, con l'individuazione delle 
reciproche obbligazioni, avverrà tramite la stipula di un contratto di sponsorizzazione in base alla 
normativa vigente, con definizione dei termini e della condizioni in relazione all'oggetto del contratto. Il 
contratto conterrà l'esatta individuazione dei profili utili alla correlazione con le attività di veicolazione dei 
segni distintivi dello sponsor. 
 .   

10. TERMINE DI VALIDITA’ DELL’OFFERTA: 180 giorni dalla data di presentazione; 
 

11. ALTRE INFORMAZIONI: 
a) si procederà alla formulazione dell’invito a presentare offerte anche in caso di una sola richiesta di 

invito;  
b) l’offerta è valida per 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; 
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 c) le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l’offerta devono essere  in lingua italiana o 

corredati di traduzione giurata; 
d) gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro stato membro dell’Unione Europea, qualora espressi 

in altra valuta, dovranno essere convertiti in euro; 
e) responsabile del procedimento: geom Gianni Petricca ; via XXIV maggio 67050 Morino.; tel 

0863978133; 
Morino 17.03.2015 

                  
Il dirigente 

 
 
 
 
 
 
 

   
 
 

   


