
 

 
 
 
 
 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER RICERCA DI COLLABORAZIONI FINALIZZATE ALLA 

VALORIZZAZIONE/MANUTENZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE 

 

 

1. Il Comune di San Giuliano Terme invita cittadini, ditte o altri soggetti comunque interessati, a 

contribuire alla valorizzazione di aree pubbliche destinate al verde pubblico e al decoro urbano, 

avvalendosi della previsione dell'art. 119 del D. Lgs. n. 267/2000, che consente al Comune, al 

fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, la stipula di accordi di collaborazione 

con soggetti pubblici o privati diretti a fornire servizi aggiuntivi”; 

 

2. La collaborazione potrà riguardare: 

A.  la manutenzione e gestione dell’area; 

B. la manutenzione e gestione dell’area unitamente all’attuazione di un intervento di 

valorizzazione e di abbellimento estetico e/o funzionale, sulla base di un schema grafico e 

allegata descrizione, presentati dall’interessato. 

I soggetti proponenti eseguiranno, a propria cura e spese, gli interventi di cui sopra, nelle aree 

loro assegnate, ed avranno la possibilità di pubblicizzare il proprio nome, marchio e attività così 

come descritto nel “Capitolato per la gestione, valorizzazione/manutenzione delle aree verdi di 

proprietà pubblica, mediante contratto di sponsorizzazione” approvato con Delibera di  Giunta  

del 18.11.2014.  

 

3. Gli interventi di cui alle precedenti lettere A) e B) potranno essere attuati direttamente dal 

soggetto richiedente, se in possesso di adeguata qualificazione, oppure a mezzo di ditte 

esecutrici idonee dallo stesso incaricate . 

 

4. Possono essere oggetto della proposta le aree censite nell’apposito elenco approvato con 

Delibera di Giunta Comunale n° 244 del 02.10.2012  ed allegato al presente atto sub. All. 1, 

nonché altre segnalate direttamente dai richiedenti. 

 

5. Gli interessati possono presentare domanda utilizzando lo schema allegato, al Servizio 

Sviluppo Economico e Turismo presso il Comune di San Giuliano Terme, via Niccolini, 25 con 

l'indicazione dell'area prescelta e, nell'ipotesi indicata dalla lettera B), lo schema grafico 

illustrativo dell’intervento proposto, corredato da relazione descrittiva. 

 

La domanda dovrà inoltre specificare la durata della collaborazione proposta, che potrà variare 

da un minimo di anni due, ad un massimo di anni cinque, rinnovabili per un uguale periodo 

previa manifestazione di volontà espressa dalle parti. 

 

Alla domanda di partecipazione dovranno essere allegati, i seguenti documenti:  

                  a) Copia del documento di identità del richiedente;  

                  b) Capitolato debitamente sottoscritto per accettazione in ogni sua parte;  

                 c) Nel caso di cui al punto 2 lettera B del presente bando, Schema grafico e relazione 

illustrativa  della  sistemazione dell’area con indicato il posizionamento del  cartello di sponsorizzazione 
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Ogni richiedente potrà allegare quanto altro ritenga necessario per una migliore comprensione 

dell’intervento di sistemazione dell’area.  

 

6. Le domande saranno valutate dal Servizio Sviluppo Economico e Turismo titolare delle 

gestione delle aree a verde pubblico, che procederà all’assegnazione rispettando l’ordine 

cronologico delle istanze. Nel caso in cui la stessa area sia oggetto di più richieste presentate 

simultaneamente, verrà selezionata la proposta che contempli una durata più lunga e che 

rappresenti un intervento di manutenzione/gestione qualitativamente giudicato migliore da 

parte dall’U.O. Sviluppo Economico e Turismo.  In caso di ulteriore parità si procederà con 

sorteggio.  

 

7. Con il candidato non prescelto si potrà eventualmente concordare l’assegnazione di altra 

area. 

 

8. Le domande dovranno pervenire  al Servizio Sviluppo Economico e Turismo - Comune di 

San Giuliano Terme, via Niccolini n. 25 (tel. 050919236), cui potranno essere richieste 

informazioni o chiarimenti. 

Presso il predetto Ufficio è altresì disponibile uno schema contrattuale disciplinante le modalità 

di attuazione dell’accordo di collaborazione. 

 

9. Il presente bando ha validità di 18 mesi dalla sua pubblicazione. L’Amministrazione 

Comunale, nel caso che nel termine di validità del presente bando, non siano state  assegnate 

tutte le aree ,  si riserva la possibilità di valutare le ulteriori richieste pervenute a bando scaduto, 

con assegnazione delle rimanenti aree, fermo restando i criteri contenuti nel presente bando.  

 

10. Non verranno comunque accettate le offerte di sponsor quando l’Amministrazione 

comunale:  

a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;  

b ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie 

iniziative;  

c) sia in corso con l’offerente una controversia legale;  

d) reputi il messaggio pubblicitario inaccettabile per motivi di inopportunità generale.  

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:  

a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica e/o religiosa;  

b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, alcool, materiale pornografico o 

a sfondo sessuale;  

c) messaggi offensivi, incluse espressioni di discriminazione, di fanatismo, razzismo, xenofobia, 

omotransfobia, odio o minaccia e simili.  

Il rapporto di sponsorizzazione sarà perfezionato mediante stipula di un contratto in forma 

privata. 

 

11. Trattamento dati personali: ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo n. 196 del 2003, in 

relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini del presente avviso si informa 

che: 

a) titolare del trattamento, nonché responsabile, è la Dott.ssa Elena Fantoni del Servizio 

Sviluppo Economico e Turismo; 

b) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento delle procedure di assegnazione e 

per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto 

aziendale e industriale; 

c) i dati non vengono diffusi, salvo quelli dei quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge; 


