COMUNE DI ALTAVILLA IRPINA
(Provincia di Avellino)

AVVISO PUBBLICO
per l’affidamento degli incarichi di redazione dei progetti preliminare‐ definitivo ed esecutivo inerenti al
recupero e riqualificazione della fontana “ S. Angelo”, mediante te contratto di sponsorizzazione

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO
- vista la deliberazione n.161 del 28/09/2009, della Giunta comunale, con la quale si autorizzava il sottoscritto Responsabile
dell’U.T.C., al fine di contenere le spese pubbliche, alla stipula di apposito contratto di sponsorizzazione per l’affidamento
degli incarichi indicati in epigrafe;
- tenute presenti le disposizioni di cui all’articolo 43 della Legge 449/1997 ed all’articolo 119 della L. n. 267/2000, in materia di
contratti di sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni;
- letto il Regolamento Comunale inerente alla disciplina delle sponsorizzazioni, approvato con deliberazione di Consiglio
Comunale N. 5 del 27/03/2008;
- ‐vista la determinazione n.384 del 6/10/2009, di questo settore, con la quale veniva indetta la procedura inerente alla
presente sponsorizzazione;
RENDE NOTO
che è indetto un pubblico concorso per la manifestazione d’interesse in relazione alla sponsorizzazione per la redazione dei
progetti indicati in epigrafe per accedere ai finanziamenti PSR 2007‐2013, della Regione Campania, di cui al Bando di
Attuazione della Misura 323, Sviluppo, tutela e riqualificazione del patrimonio rurale, tipologia C);
La finalità del presente bando di sponsorizzazione è il contenimento delle spese pubbliche per la realizzazione dell’opera di cui
trattasi , che si intende perseguire offrendo ad idonei professionisti privati o associati, come per legge, la possibilità di
propagandare il proprio nome mediante il diritto dello sponsor, all’utilizzazione di spazi pubblicitari sia all’Albo Pretorio Comunale
che sul sito internet del Comune.
Lo spazio che verrà riservato allo sponsor, come indicato al punto precedente, è definito dall’ingombro di un foglio di tipo “A4”.
La durata del contratto di sponsorizzazione sarà di mesi 6 (sei) a partire dalla stipula del relativo contratto, che è consultabile presso
l’U.T.C., in orario d’ufficio.
Per ogni aspetto afferente la materia e l’oggetto contrattuale che non vi trovi esplicita disciplina nel contratto medesimo, si fa
espresso rinvio alle disposizioni del C.C. ed alla normativa speciale in materia.
Gli interessati potranno inviare la propria migliore offerta entro la scadenza sotto indicata, quantificando i servizi o quant’altro
ritenuto valido nella finalizzazione della sponsorizzazione.
I professionisti singoli o associati nei modi e forme di legge, che abbiano inviato la miglior offerta per questo Ente, da determinarsi
come in appresso, verrà invitato entro il termine di 3 giorni dalla data di apertura delle offerte, alla sottoscrizione di apposito
contratto di sponsorizzazione, il cui schema risulta già approvato con determinazione dirigenziale ed è consultabile presso L’U.T.C., in
orario d’Ufficio.
Saranno a carico dell’assegnatario tutte le spese inerenti e conseguenti la sottoscrizione del contratto.
Saranno preferiti professionisti singoli o associati che:
- offriranno tempi di realizzazione di progetti più celeri, stante l’imminente scadenza del bando;
- offriranno servizi aggiuntivi, rispetto a quelli richiesti nel presente bando, che saranno oggetto di valutazione discrezionale
dell’U.T.C. in base alle finalità pubblicistiche dell’Ente;
- abbiano già progettato opere simili nell’ambito dei finanziamenti europei relativi ai P.O.R. Campania 2000‐2006;
La domanda di partecipazione al presente bando dovrà pervenire al Protocollo Comunale, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno
23/10/2009 . Il termine stabilito per la presentazione della domanda è perentorio e quindi non verranno prese in considerazione
quelle domande che per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, giungano in ritardo.
Per qualsiasi ulteriore indicazione o chiarimento, i concorrenti possono rivolgersi all’Ufficio Tecnico Comunale, ubicato in Altavilla
Irpina alla p.zza IV Novembre, in orario d’ufficio – dirigente responsabile geom. Giuseppe MASELLI, responsabile procedimento
geom. Mauro PESCATORE, tel. 0825 991020.
Alla domanda deve essere allegato lo schema del marchio, scritta o quant’altro si intende riprodurre sullo spazio eventualmente
assegnato, anche in formato digitale, nonché offerta dei servizi e curriculum per le valutazione di competenza di questo Ente .
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’articolo 10 comma 1 della legge 31.12.1996 n. 675 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il
Comune per la finalità di gestione del concorso e potranno essere trattati presso una banca dati autorizzata anche successivamente
all’eventuale instaurazione del rapporto sponsorizzazione, per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione pena l’esclusione dal concorso. Le
medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate
all’assegnazione in oggetto.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri dati personali, compresi i dati
sensibili, a cura del personale assegnato all’ufficio preposto alla conservazione delle domande ed all’utilizzo delle stesse per lo
svolgimento delle procedure concorsuali.
Altavilla Irpina, 06/10/2009
Il Responsabile dell’U.T.C.
Geom. Giuseppe MASELLI

