
CO M U N E D I  LO I A N O
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

ALLEGATO A

BANDO	DI	RICERCA	SPONSOR	PER	LA	PIANTUMAZIONE	E	MANUTENZIONE	DI	N.	2	AREE
VERDI	POSTE	NEL	CENTRO	DI	LOIANO.

Il Comune di Loiano, con sede in via Roma n. 55, 40050 Loiano (BO),

VISTO il proprio vigente regolamento per le sponsorizzazioni, approvato con deliberazione di C.C.
n. 30 del 30/10/2007;

VISTA la delibera di indirizzo della Giunta Comunale n. 39 del 04/04/2022;

VISTA la determina n. 130 del 12/04/2022  Area Servizi alla Persona; 

RICERCA

soggetti  esterni  all’Amministrazione  Comunale  che  intendano  procedere  a  proprie  spese  alla
piantumazione e manutenzione di n. 2 aree verdi presso il centro di Loiano , quali: 

! Area verde del “Monumento ai Caduti” di P.zza del Municipio 
! Area verde “Fontana Avis” (tra Via Marconi – P.zza Ubaldino). 

1) Scopo della sponsorizzazione:
! la realizzazione di maggiori economie;
! il miglioramento del decoro urbano, anche in considerazione della vocazione turistica del 

territorio loianese.

2) Vantaggi per lo sponsor:
! la deducibilità dei costi connessi alla sponsorizzazione, considerati alla stregua delle spese

di pubblicità;
! promozione dell’attività svolta da parte dell’Associazione sul territorio comunale.

3) Tipo di contratto: contratto di sponsorizzazione.

4) Diritti e Obblighi per il Comune: 
! Il Comune consentirà l'apposizione da parte dello Sponsor nelle aree verdi di cartelli che

pubblicizzino l'intervento, per tutta la durata contrattuale. E’ consentita l’apposizione di
un solo cartello per aiuola, con dimensioni non superiori a H. 47 cm L. 1 mt Profondità 50
cm,

! Il cartello non sconterà il pagamento del canone unico patrimoniale.



5) Diritti e Obblighi per lo Sponsor:
! Piantumazione di piante perenni e manutenzione per n. 3 anni (almeno 1) di n. 2 aree

verdi con oneri a proprio carico, quali:
- Area verde del “Monumento ai Caduti” di P.zza del Municipio 
- Area verde “Fontana Avis” (tra Via Marconi – P.zza Ubaldino). 

! Apposizione cartelli pubblicitari secondo le indicazioni riportate al punto precedente;
! Rimozione dei cartelli pubblicitari al termine del contratto.

6) Criteri di aggiudicazione: nel caso di più offerte, la cura delle aree verdi verrà af@idata a chi
avrà presentato il progetto più meritevole sotto il pro@ilo paesaggistico e turistico, tendo conto
del  valore  complessivo  dell’intervento  realizzato  e  della  durata  della  manutenzione  prevista,
valutato da apposita commissione esaminatrice costituita appositamente.
7) Modalità di presentazione delle proposte: le proposte dovranno essere presentate, utilizzando
l’apposito  schema  di  domanda,  in  busta  sigillata  recante  all’esterno  la  dicitura  “offerta  di
sponsorizzazione”  all’Uf@icio  Relazioni  con  il  Pubblico  del  Comune  di  Loiano,  Via  Roma  55,
tramite consegna manuale o tramite PEC all’indirizzo comune.loiano@cert.provincia.bologna.it .  

ENTRO	E	NON	OLTRE	
le	ore	12,30	di	Martedì	19	Aprile	2022.

Informazioni e chiarimenti:	per informazioni rivolgersi alla Dott.ssa Barbara Forlani (tel 051-
6543630, e-mail barbara.forlani@comune.loiano.bologna.it).

Loiano, 12 Aprile 2022

La Responsabile Dell’Area Servizi alla Persona 
Dott.ssa Barbara Forlani



CO M U N E D I  LO I A N O
CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

AREA SERVIZI ALLA PERSONA

Allegato A

DOMANDA	DI	PARTECIPAZIONE	AL	BANDO	DI	SPONSORIZZAZIONE	PER	LA
PIANTUMAZIONE	E	MANUTENZIONE	DI	N.	2	AREE	VERDI	POSTE	NEL	CENTRO	DI	LOIANO.

Il Sottoscritto…………………………………………………………………………………………………………………..……

nato il……………………………………..…………………………………a…………………………………………………………….

in qualità di……………………………………………………………………………………………………………………………….

della Ditta/Associazione ……………………………………………………………………………………………………….

con sede in Via……………………………………………………. C.F ………………………………………………………………

DICHIARA

Ai sensi  degli  artt.  46 e 47 del  D.P.R.  445/2000,  consapevole/i  delle sanzioni  penali  previste
dall’art. 76 dello stesso D.P.R., per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate:

! l’inesistenza di condizioni di impedimento a contrattare con la pubblica amministrazione
e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità
contrattuale;

! di  aver  preso  visione  dei  luoghi  di  interesse  e  di  impegnandosi  a  realizzare  e  gestire
quanto richiesto nel bando di sponsorizzazione;

! di conoscere ed accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni
contenute nel bando di sponsorizzazione e nello schema del contratto di sponsorizzazione
che, con la @irma della presente, accetta incondizionatamente;

! che  in  caso  di  aggiudicazione,  si  impegna  da  subito  alla  stipula  del  contratto  di
sponsorizzazione ed a tutti gli obblighi ed adempimenti conseguenti nonché a far eseguire
gli eventuali lavori da impresa quali@icata secondo quanto previsto dalle norme in materia
(D. Lgs. 50/2016);

! che l’entità della sponsorizzazione è inferiore a € 40.000,00;

CHIEDE

1) di poter procedere alla piantumazione, con piante perenni, e manutenere per n. ……….. anni,
delle n. 2 aree verdi individuate nel bando di sponsorizzazione per le quali si indica l’entità della
sponsorizzazione cosı̀ suddivisa: 

! €……………………… per lavori, 
! €……………………....per la progettazione 



! €………………………per interventi di manutenzione;

inoltre, speci@ica che:
! il periodo di sponsorizzazione è stabilito nel numero di anni per il quali si garantisce la

manutenzione delle aree verdi realizzate;
! verrà installato impianto di irrigazione [  ]si    [  ]no;
! verrà predisposto impianto di illuminazione [  ]si   [  ]no;

Si  allega  la  proposta  tecnica  contenente  la  descrizione  delle  opere  di  riquali@icazione  e
valorizzazione che si intendono realizzare e la sommaria previsione dei costi.

Loiano il, ……………….

Il sottoscritto dichiara inoltre di essere informata/o, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 196/2003 in
materia di protezione dei  dati personali,  che i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche con strumenti informatici,  secondo le  modalità
indicate nell’informativa Privacy per il  trattamento dei  dati  personali  del  Comune di  Loiano pubblicata sul sito istituzionale www.loiano.eu
sezione Amministrazione Trasparente/Altri Contenuti/Modello Organizzativo Trattamento Dati Personali. 

   Firma

………………………………………

 




