
 

Comune di Guarene 
PROVINCIA  DI  CUNEO 

_______________________ 

 

 
 AVVISO PER LA SPONSORIZZAZIONE DELLA MANUTENZIONE 

DEL VERDE PUBBLICO DELLA PIANTUMAZIONE  DELLA  
ROTONDA DI FRAZIONE VACCHERIA  CORSO ASTI STRADA 

ISOLA 
 

I L   R E S P O N S A B I L E  D E L  S E R V I Z I O 
 

RENDE NOTO 
 
Che il Comune di Guarene intende procedere alla  manutenzione del verde pubblico nello specifico alla  cura della 
piantumazione  ( potatura e trattamenti)  ivi posta  della rotonda posta in Corso Asti incrocio strada Isola  tramite  
sponsorizzazione  consentendo  così  l’esposizione di un cartello riportante il logo dello sponsor . Si stima che la 
manutenzione della piantumazione abbia un costo annuo di Euro 200,00 oltre Iva    
 
Nel caso di più offerte riguardanti la medesima area il contratto di sponsorizzazione sarà sottoscritto nell’ordine con: 

- La ditta che si rende disponibile a sponsorizzare sia la piantumazione   che il tratto ad erba  
- La Ditta che eventualmente abbia offerto la sponsorizzazione di ulteriori aree; 
- La Ditta che entro il termine stabilito dal Comune si renderà disponibile alla sponsorizzazione di ulteriori aree; 
- La Ditta che risulterà vincitrice di sorteggio. 

 
Modalità della sponsorizzazione 
 
La sponsorizzazione, della durata di anni 2, consisterà nel versamento al Comune di Guarene del corrispettivo annuo  

sopra  stimato per  ogni area   ,  oppure nella facoltà di eseguire, se ditta del settore, o far   eseguire da Ditte  specializzate, la 
manutenzione dell’area, nel rispetto dei criteri stabiliti nei contratti di manutenzione delle aree verdi stipulati dal Comune.  

In caso di sponsorizzazione in denaro non saranno accettate offerte  inferiori al costo stimato di manutenzione 
In cambio lo sponsor avrà diritto all’installazione, a sua cura e spese, di un   cartello riportante il proprio logo secondo 

le  istruzioni impartite dall’ufficio. L ’esatta posizione dei cartelli nell’area sarà stabilita dall’Ufficio Tecnico Municipale.  
Nel caso di sponsorizzazione consistente nella manutenzione diretta della piantumazione  qualora l’Amministrazione 

rilevi un insoddisfacente grado di manutenzione richiederà alla Ditta di provvedere senza indugio. Trascorso inutilmente il 
termine assegnato, non inferiore a tre giorni lavorativi, il contratto di manutenzione si intenderà decaduto ed il Comune 
provvederà immediatamente alla rimozione dei cartelli riportanti il logo dello sponsor. 
 
 
  I soggetti interessati sono invitati a  far pervenire  la loro offerta   al Comune  di GUARENE ,  entro e non oltre le ore 
12.00 del 27/09/2013.  L’istanza e l’ offerta dovranno essere redatte secondo gli allegati modelli  e dovranno essere inseriti 
in busta chiusa  indirizzata al Comune  di Guarene Piazza Roma n. 6 e recante  la dicitura  “offerta per 
sponsorizzazione aree verdi- cura della piantumazione”   
 

Ai sensi del Titolo II del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione di dati personali si 
informa che i dati riferiti ai soggetti  partecipanti  verranno utilizzati soltanto per le finalità  connesse al procedimento, non 
verranno comunicati o diffusi a terzi e verranno  comunque trattati  in modo da garantire la riservatezza e la sicurezza. 

I dati personali comunicati  sono utilizzati al solo scopo di procedere all’istruttoria  della pratica e sono raccolti  presso 
l’Ufficio Tecnico Municipale. 

La mancata comunicazione dei dati  comporta l’impossibilità di procedere all’istruttoria. 
Per quanto riguarda i diritti degli interessati si fa riferimento alle disposizioni  del Titolo III del D.lgs 196/2003. 
 
Allegati al presente Avviso: 
fac- simile offerta  
istanza  di partecipazione  
 
Guarene lì 03/09/2013 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to (Geom. Diego NASO) 


