
COMUNE di ANCONA

AVVISO PUBBLICO

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI Dl INTERESSE PER LA GE-
STIONE DEL VERDE SULLE INTERSEZIONI E PERTINENZE, MEDIANTE SPONSORIZZAZIO-
NE TECNICA AI SENSI DELL’ART. 19 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016, LUNGO LA  RETE VIARIA CO-
MUNALE 

1. PREMESSA
Il Comune di Ancona intende procedere all’acquisizione di manifestazioni di interesse da parte di soggetti inte-
ressati “sponsor” a svolgere il servizio di manutenzione e gestione del verde delle  rotatorie dell'ente ancora li -
bere, indicate nell’allegato A, in esecuzione della Delibera di Giunta n. 290 del 05/07/2022.
Con determinazione dirigenziale del Dirigente dei Lavori Pubblici, Sport n. 2627 del 04/11/2022 è stato appro-
vato il  disciplinare tecnico e lo schema di  contratto di  sponsorizzazione e con determinazione n.  3028 del  
05/12/2022 sono stati approvati gli atti di gara e si è dato avvio alla procedura di ricerca di eventuali sponsor 
per la gestione del verde.

2. OGGETTO
L’oggetto della presente manifestazione consiste nell’individuazione di  sponsor a cui affidare la gestione del 
verde sulle intersezioni e pertinenze a propria cura e spese (sponsorizzazione tecnica) come meglio descritto nel  
Disciplinare Tecnico/Capitolato speciale.
Per tutta la durata del contratto, il Comune di Ancona consente allo sponsor l’utilizzo di una porzione dell’area  
per la sistemazione stabile di spazi di allestimento e pubblicitari, secondo le indicazioni e le specifiche tecniche 
di massima riportate nel Disciplinare Tecnico/Capitolato Speciale.
La presente sponsorizzazione è effettuata con diritto di esclusiva da parte dello sponsor rispetto alla singo-
la rotatoria.

3. DURATA:
Ogni contratto di sponsorizzazione avrà durata di anni 3 (tre). Il Comune si riserva la facoltà di prorogare degli  
stessi anni proposti la scadenza del contratto, previa richiesta del gestore da presentarsi almeno 30 (trenta) giorni 
prima della scadenza e eventuale rinegoziazione da parte dell'Ente e stipula di un nuovo contratto. Si rinvia  
all'articolo 7 del  Disciplinare Tecnico/Capitolato speciale.
Il presente avviso rimane valido fino a quando non verranno assegnati tutti gli spazi per le sponsorizzazioni
Decorsi 30 giorni dalla pubblicazione del presente bando, l’Ente procederà all’assegnazione degli spazi di spon-
sorizzazione sulla base della graduatoria stilata dalla Commissione Giudicatrice e pubblicherà nel sito del Comu-
ne di Ancona le intersezioni e le pertinenze rimase libere per le quali può essere ancora proposta istanza.
La  graduatoria  verrà  pubblicata  sul  seguente  link:  https://www.comuneancona.it/ankonline/category/bandi-di-
gara-e-contratti/appalti-e-concessioni/

4. CORRISPETTIVO DELLA SPONSORIZZAZIONE TECNICA:
Il valore della sponsorizzazione viene dichiarato dal singolo sponsor in sede di istanza (vedi art. 6 del presente 
avviso) e sarà riferito:
- al computo metrico estimativo che deve essere allegato, che fa riferimento al Prezziario della Regione Marche 
vigente al momento della presentazione dell'istanza;
- al valore stimato per le eventuali prestazioni e/o forniture di servizi aggiuntivi rispetto allo spazio messo a di -
sposizione (vedi art. 6 del presente avviso).

Si precisa che ogni singolo affidamento di sponsorizzazione tecnica è sottoposto alla normativa sulla tracciabili -
tà.
Lo Sponsor è tenuto al versamento di tutti i costi per i procedimenti amministrativi, per le istanze agli enti com -
petenti, nonché tutte le imposte, tasse, oneri e altri corrispettivi, ivi compreso, a titolo indicativo il Canone Unico 
Patrimoniale,  salvo  il  caso  in  cui  il  messaggio  pubblicitario  rientri  nelle  previsioni  di  esenzione  stabilite 
dall’Amministrazione Comunale, da valutare caso per caso. 

5. ASPETTI FISCALI DELLA SPONSORIZZAZIONE: Trattandosi di sponsorizzazione tecnica le fatture 
devono essere emesse da entrambi i soggetti: lo Sponsor emetterà nei confronti dell’Amministrazione una fattu-
ra elettronica per il valore dei beni o servizi offerti. L'Amministrazione sponsorizzata fatturerà per lo stesso im-
porto il valore del ritorno di immagine/ messaggio pubblicitario.

6. MODULISTICA E INFORMAZIONI

6.1 Modalità di partecipazione  
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Può essere presentata una istanza per rotatoria e quindi l’aggiudicazione verrà fatta per ogni rotatoria.

Lo sponsor può presentare proposta di sponsorizzazione per più rotatorie.

Sono ammesse domande congiunte di più operatori per la sponsorizzazione tecnica della singola rotatoria.  
In questo caso dovranno essere indicate le prestazioni a carico di ognuno e la singola percentuale. Vi è in  
questo caso responsabilità solidale tra gli operatori raggruppati.

La manifestazione di interesse, redatta in modo conforme al modulo predisposto dal Comune di Ancona e pub-
blicato  sul  sito  istituzionale  dell'Ente  all'indirizzo  http://www.comuneancona..t/ankonline/category/bandi-di-
gara-e-contratti/appalti-e-concessioni/, nonché all'Albo Pretorio e  sul Portale Appalti, https://sua.comune.anco-
na.it   dovrà pervenire entro e non oltre le ore 09:00 del giorno 12 gennaio 2023.

La presente procedura è gestita integralmente con modalità telematica e, pertanto verranno ammesse solo 
le candidature  firmate digitalmente presentate attraverso la piattaforma telematica. 
Non saranno ritenute valide candidature presentate in forma cartacea o a mezzo pec o qualsiasi altra mo -
dalità di presentazione.

Per poter manifestare l'interesse a partecipare  occorre : 
• collegarsi al Portale Appalti, https://sua.comune.ancona.it e, se non registrati, attivare la funzione “ 
Registrati” presente nella sezione “Area riservata”;
• accedere nella sezione “Area riservata” con le credenziali ottenute in fase di registrazione;
•  individuare il bando di interesse nella sezione “Gare e procedure in corso”, visualizzare la scheda corri-
spondete e procedere a quanto richiesto per la presentazione dell'offerta, prendendo visione delle istruzioni per  
partecipare alla gara telematica fornite nella “ Guida alla presentazione delle Offerte Telematiche” disponibi-
le nella sezione “ Istruzioni e manuali”.
Si precisa che gli utenti già registrati  al portale non devono ripetere la procedura di registrazione.

La manifestazione di interesse dovrà essere presentata dall'operatore economico utilizzando l'apposito modello 
denominato “ Modulo per manifestazione di interesse” , disponibile nella documentazione  allegata all'avviso in 
oggetto  ovvero tramite una dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000 dal legale rappresentante relativa al 
possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara.

La piattaforma telematica prevede il caricamento delle seguenti buste digitali/ plichi telematici: 
• BUSTA A- Contiene DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA 
• BUSTA B – Contiene DOCUMENTAZIONE TECNICA

IL MODULO DEVE ESSERE SOTTOSCRITTO CON FIRMA DIGITALE (NON DEVE ESSERE PRODOT-
TO ALCUN ARCHIVIO DIGITALE FIRMATO DIGITALMENTE).

Non saranno prese in considerazioni manifestazioni d’interesse ricevute oltre il suddetto termine. 
Inoltre nessuna irregolarità, mancanza o incompletezza delle dichiarazioni del modulo potrà essere sanata con il 
procedimento del soccorso istruttorio di cui all'art. 83 comma 9 del D.lgs. 50/2016 che non è applicabile alla fase 
di manifestazione di interesse . 
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi all'ufficio Direzione Gare e Appalti (dott.ssa Nadia Acciarri  – tel 
071 222 2469 / e.mail: nadia.acciarri@comune.ancona.it).
É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare  
per mezzo della funzionalità “Comunicazioni riservate al concorrente”/ “Invia una nuova comunicazione”  de-
scritta nella Guida  presente nella piattaforma telematica.

6.2 Soggetti ammessi a presentare le proposte di sponsorizzazione

Sono ammessi a presentare la proposta di sponsorizzazione i soggetti privati (persone fisiche e persone giuridi-
che), i soggetti pubblici e ogni organismo costituito a termine di legge, purché in possesso dei requisiti di legge  
per contrattare con la Pubblica Amministrazione (cfr. art. 80 del D.Lgs 50/2016). 

I soggetti pubblici o privati (persone fisiche o giuridiche, comprese le associazioni, amministrazioni di condomi-
nio, singoli cittadini, ecc) che si presentano in forma associata (ATI) dovranno indicare il soggetto capofila che  
sarà interlocutore dell’Amministrazione per l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.
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REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE
• Requisiti professionali: 
* Aver gestito negli ultimi cinque anni – tenuto conto del periodo interessato dalla Pandemia Covid 19 - servizi  
di gestione del verde a favore di enti pubblici o privati. La capacità in oggetto dovrà essere dimostrata mediante  
dichiarazione sottoscritta dal concorrente, in cui questi elenca i principali servizi -nell'ultimo quinquennio ante-
cedente la data di pubblicazione del presente Avviso come sopra riportato, con l'indicazione delle date e dei de-
stinatari, pubblici o privati.
oppure
*  a  pena  di  esclusione,  devono  essere  in  possesso:  Attestazione  di  qualificazione,  rilasciata  da  società 
organismo di attestazione (SOA) regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la qualificazione 
in categoria e classifica adeguata al servizio di gestione del verde, da assumere come  di seguito indicato.

L'intervento si compone delle seguenti lavorazioni :

LAVORAZIONI
Cat.

Verde e arredo urbano OS24

Il concorrente deve possedere l'attestazione di qualificazione per la categoria prevalente  OS24 per la classifica 
pari o superiore all’importo della sponsorizzazione offerta. 
I concorrenti possono beneficiare dell'incremento della classifica di qualificazione nei limiti ed alle condizioni  
indicate all'art. 61 comma 2 del Regolamento.

In alternativa, se i concorrenti non eseguono direttamente i servizi, nella manifestazione di interesse, dichiarano 
l’impegno a individuare la Ditta esecutrice dei servizi qualificata in categoria e classifica per i lavori relativi alla 
Categoria OS24 (verde e arredo urbano), per l’importo pari o superiore a quello della sponsorizzazione offerta.

Lo sponsor deve mettere a disposizione un tecnico abilitato, la cui abilitazione deve essere attinente ai  ser-
vizi oggetto della sponsorizzazione:

a) il professionista, incaricato dal concorrente, che sottoscrive il progetto da allegare, prodotto in fase di gara ed 
i successivi livelli di progettazione, rivestirà anche il ruolo di direttore lavori. 
b) Il progettista deve avere i requisiti di cui al d.m. 2 dicembre 2016 n. 263.
Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all’art. 83, comma 3 del  
Codice, presenta iscrizione ad apposito Albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza 
o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito. 

È fatto obbligo che le modifiche dei tecnici o delle ditte devono essere comunicata con anticipo al Comune di  
Ancona e deve essere allegata la dichiarazione dei requisiti morali.

RAGGRUPPAMENTI: in caso di partecipazione di ATI, le medesime dovranno conformarsi a quanto previsto 
dal D.lgs. 50/2016. I concorrenti, 

BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

La manifestazione di interesse è sottoscritta dal proponente o dal suo legale rappresentante e corredata da copia  
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, oppure è sottoscritta mediante firma digitale apposta sul  
documento informatico trasmesso via posta certificata. 
Le dichiarazioni rese in tale istanza, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, saranno successivamente verificabili. 
Tale istanza, redatta in conformità all’articolo 9 del Regolamento per la disciplina e gestione delle sponsorizza-
zioni,  dovrà contenere, in particolare:  

1. l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e  conseguenti al messaggio  
pubblicitario e alle relative autorizzazioni; 

2. l'impegno ad effettuare la manutenzione per un periodo minimo di almeno tre anni;
3. l'indicazione del bene, servizio,attività o prestazione che si intende sponsorizzare; 
4. il contenuto del messaggio pubblicitario che costituirà oggetto del contratto e l’impegno dello sponsor a 

comunicare al Comune eventuali modifiche;  
5. la dichiarazione di essere a conoscenza e accettare quanto previsto dal "Regolamento per la disciplina e  
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la gestione delle sponsorizzazioni del Comune di Ancona", approvato con D.C. n. 42 del 19/04/2021 e 
dal"Disciplinare Tecnico -Capitolato di sponsorizzazione tecnica ai sensi dell’articolo 19 del d. lgs 50 
del 2016 per la realizzazione di interventi di riqualificazione e manutenzione dell’area verde sulle inter-
sezioni e pertinenze lungo la rete viaria comunale, approvato con Determina Dirigenziale della Direzio-
ne Lavori Pubblici, Sport n. 2627 del 04/11/2022;  

6. l’impegno al pagamento di eventuali tributi o canoni. 

*****

BUSTA B –DOCUMENTAZIONE TECNICA

A."Progetto di sistemazione e di valorizzazione"- “Bozzetto-Tipo” costituito da 
- una relazione, sottoscritta da un tecnico abilitato, contenente gli aspetti particolari dell'intervento di siste-

mazione e il dettaglio di tutte le opere da realizzare nell'area oggetto di convenzione/contratto, in osservanza 
dei seguenti principi generali: 

- le soluzioni tecniche devono essere compatibili con le normative nazionali e locali vigenti e realiz-
zate nel rispetto: 
1. della sicurezza e fluidità della circolazione dei pedoni e dei veicoli nel rispetto del Codice della 

Strada;  
2. della continuità paesaggistica peculiare dell'area;
3. della protezione dell'ambiente e del risparmio energetico;
- gli aspetti di valorizzazione e caratterizzazione dell'area devono tenere presente la realtà locale in  
ambito storico, culturale, sociale e tradizionale; 
- la realizzazione di opere di pregio artistico e/o culturale deve, comunque, essere inserita coerente -
mente nel contesto ambientale proprio dell'area; 
- le essenze arboree e arbustive utilizzate devono essere autoctone della zona interessata. 

- “un Bozzetto-Tipo” dove dovranno essere indicati gli eventuali spazi di allestimento di cui agli artt. 8 e 9  
del " Disciplinare Tecnico-Capitolato di sponsorizzazione tecnica ai sensi dell’articolo 19 del d. lgs 50 del 
2016 per la realizzazione di interventi di riqualificazione e manutenzione dell’area verde sulle intersezioni e 
pertinenze lungo la rete viaria comunale, approvato con Determina Dirigenziale della Direzione Lavori Pub-
blici, Sport n. 2627 del 04/11/2022; la definizione delle dimensioni e caratteristiche costruttive degli stessi 
oltre che la rappresentazione grafica di quanto sarà sugli stessi riportato. 

B. "Programma manutentivo", sottoscritta da un tecnico abilitato, contenente la descrizione, compreso un 
cronoprogramma annuale, degli interventi manutentivi previsti e da effettuare al fine di conservare nelle migliori 
condizioni quanto previsto negli elaborati progettuali. 
I contenuti di tale programma devono contemplare le seguenti operazioni di manutenzione:  

1. conservazione dei tappeti erbosi: mediante un insieme organico di interventi comprendente la pulizia, la 
tosatura (eseguita in modo da non avere mai l'erba ad altezza superiore ai 15 cm), la rifilatura delle  
aiuole e dei cordoni e la raccolta e smaltimento della vegetazione recisa; 

2. conservazione degli arbusti: comprende la potatura e l'eliminazione della vegetazione infestante; 
3. raccolta delle foglie: laddove necessario e per un numero di volte adeguato al decoro dell'area e al cor-

retto smaltimento delle acque meteoriche;  
4. ricariche di materiale: qualora se ne verificasse la necessità;
5. impianti di irrigazione: comprende il monitoraggio dell'impianto, la verifica del perfetto funzionamen-

to, eventuale sostituzione delle parti danneggiate. 

C. Computo metrico estimativo, elaborato tenendo conto del Prezziario della Regione Marche vigente  con in-
dicazione dell’importo della sponsorizzazione.

D. "Relazione tecnica" esplicante il periodo di manutenzione, ed eventuali prestazioni e/o fornitura di servizi  
aggiuntivi rispetto allo spazio messo a disposizione dal Comune di Ancona. 

7. VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE

Prima di procedere alla valutazione si accerterà la completezza e correttezza della documentazione presentata, te-
nendo conto di quanto previsto al precedente punto 6 riguardo le esclusioni.

L’aggiudicazione è subordinata al rilascio del parere favorevole da parte del Comando della Polizia Municipale al 
fine di avere un nulla osta preventivo relativo al rispetto del Codice della Strada.
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8. CRITERIO DI SELEZIONE DEI SOGGETTI AMMESSI:

Sono ammessi tutti gli operatori economici che avranno manifestato interesse entro il termine prescritto e che di -
chiarino, mediante compilazione del Modulo messo a disposizione dall’amministrazione comunale quanto indi -
cato al punto 6.

Sono motivo di esclusione le seguenti condizioni:
- la mancata presentazione dell'istanza e dei documenti richiesti;
- il mancato rispetto dei termini e delle modalità di presentazione della manifestazione di interesse;

9. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE/ASSEGNAZIONE DEGLI SPAZI E DISPOSIZIONI CONNES-
SE
L’aggiudicazione e la contestuale assegnazione degli spazi sarà fatta secondo l’insindacabile giudizio del Diri-
gente o della Commissione all’uopo costituita.

L’aggiudicazione verrà fatta in base ai seguenti criteri: 

CRITERIO TIPOLOGIA e DESCRIZIONE PUNTEGGIO

Valutazione degli aspetti qualitativi 
tecnico-artistici della proposta.

Discrezionale.
La  Commissione  valuterà  la 
qualità  tecnico  -  artistica  del 
progetto,  per  esempio  la  scelta  e 
assortimento della vegetazione e di 
altri  elementi  di  arredo  (opere 
d’arte,  altri  manufatti  o 
recupero/valorizzazione  di 
manufatti  esistenti),  composizione 
complessiva  del  progetto, 
inserimento paesaggistico.

Massimo 50 punti

Valutazione  degli  aspetti 
qualitativi-quantitativi  del 
programma manutentivo

Discrezionale
La  Commissione  valuterà  gli 
aspetti  qualitativi  e   tecnico-
operativi  del  programma 
manutentivo.  Verrà  valutato 
positivamente  l'uso  di  prodotti  e 
interventi  eco-compatibili  e  la 
possibilità di consumi idrici ridotti. 

Massimo 30 punti

Prestazioni e/o fornitura di servizi 
aggiuntivi  rispetto  allo  spazio 
messo a disposizione dal Comune 
e  rispetto  al  “Programma 
Manutentivo”

Discrezionale
L'operatore  economico  offre 
migliorie  ulteriori  rispetto  al 
“Programma  Manutenzione” 
previsto  dal  Capitolato  Speciale 
d'Appalto. 
L’o.e. ha l'obbligo di mantenere le 
migliorie in efficienza per tutta la 
durata del contratto. 
La  Commissione  Giudicatrice 
valuterà  la  relazione  proposta 
dall'operatore  economico  e 
valuterà  le  migliorie  non 
ricomprese  nel  Capitolato 
Speciale.

Massimo 20 punti

TOTALE                                                                                                             100 PUNTI 

L’offerta presentata deve essere rispettosa del Capitolato Speciale che indica le prestazioni minime richieste per  
la presentazione dell’offerta.

9.1 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO 
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I punteggi verranno attribuiti mediante il  metodo aggregativo/compensatore con attribuzione di un punteggio 
derivante  dalla  media  dei  coefficienti,  variabili  tra  zero  ed  uno,  attribuiti  da  parte  dei  singoli  commissari,  
applicata al relativo punteggio massimo ammissibile, come da Linee Guida ANAC n°2  di attuazione del D.  
L.gs n° 50/2016 recanti “Offerta economicamente più vantaggiosa”, approvate dal Consiglio dell’Autorità con  
Delibera n° 1005 del 21.9.2016.
Per  quanto  riguarda  i  criteri  e  sub-criteri  dell'offerta  tecnica  di  natura  discrezionale  (sub-criteri  A.1,  A.2,  
A.3,A.4,  A.5,  B.1, B.2, B.3,B.4,B.5, C.1,C.2, D.1    delle  precedenti tabelle) la formula da utilizzare è la  
seguente:
C(a)=Σn [Wi *V(a)i]
dove:
C(a)=indice di valutazione dell'offerta (a);
n = numero totale dei requisiti (sub-criteri);
Wi = peso o punteggio attribuito al requisito (i) (sub-criterio) ;
V(a)i = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile da zero e uno;
Σn = sommatoria.
I coefficienti V(a)i sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti utilizzando la seguente griglia 
di valutazione riferita a ciascun criterio dell'offerta:

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA

0 assente

0,2 Gravemente insufficiente

0,4 Insufficiente 

0,5 mediocre

0,6 sufficiente

0,7 Più che sufficiente – quasi buono

0,8 buono

0,9 Più che buono – quasi ottimo

1 ottimo

Con riferimento a ciascun criterio discrezionale i commissari stabiliranno a quale punto della terza colonna  
corrisponde, sulla base di una loro valutazione motivata,  il  contenuto dell'offerta tecnica e,  di conseguenza,  
attribuiranno il coefficiente ivi indicato.
Una volta terminata la procedura di attribuzione discrezionale dei coefficienti, si procederà a calcolare la media 
dei coefficienti attribuiti ad ogni criterio ed a moltiplicare tale coefficiente medio per il  punteggio massimo 
previsto per ogni criterio.
La  somma  dei  sotto  punteggi  così  calcolati,  per  i  singoli  criteri,  sommata  ai  punti  attribuiti  con  criterio 
automatico, darà il punteggio complessivo relativo all’offerta tecnica.

All’offerta tecnica che avrà raggiunto nel suo complesso la migliore valutazione, verrà attribuito il punteggio 
massimo di 100 punti ed alle altre il punteggio in proporzione, quindi non si prevede la riparametrazione del 
punteggio sui criteri dell’offerta tecnica ma solo la riparametrazione finale.
La commissione non procederà all’apertura della busta contenente l’offerta economica nel caso in cui un’offerta 
tecnica non raggiunga un punteggio minimo pari a 45 prima della riparametrazione.

L'aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso in capo all'aggiudicatario dei requisiti di 
ordine generale nei modi e termini di cui al D.P.R. n. 445/2000 s.m.i., nonché agli adempimenti connessi alla  
stipulazione del contratto.
La stazione appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non procedere all'aggiudicazione  se nessuna 
proposta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto di sponsorizzazione.
L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta valida.
A parità di punteggio si procederà mediante sorteggio.

10. PERFEZIONAMENTO DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Il rapporto tra l'Amministrazione comunale e lo sponsor sarà disciplinato da uno specifico contratto di sponso -
rizzazione, redatto in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso. 
Si veda al riguardo l'art. 6 del “Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni” del Comune 
di Ancona. 
Il soggetto aggiudicatario, con la partecipazione al presente bando, si impegna a sottoscrivere il contratto di  
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sponsorizzazione nel termine che verrà indicato dall'Amministrazione comunale nella lettera di comunicazione 
formale di aggiudicazione definitiva. 
La stipula del contratto di sponsorizzazione è subordinata al positivo esito delle verifiche sul possesso dei requi -
siti.
Si precisa che, se l’aggiudicatario intende cambiare attività e pertanto anche l’intestazione della stessa deve dar -
ne comunicazione all’Amministrazione e la modifica di tale cambiamento nell’ambito del cartello di sponsoriz-
zazione deve essere preventivamente autorizzato dal Comune di Ancona. 
E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto.
Sono a carico dell’aggiudicatario tutte le spese relative alla stipula, comprese imposte di bollo e registro, ove do-
vute.

11. CONTROLLI E SANZIONI
L'Ufficio competente attiverà i controlli formali sulle autocertificazioni ai sensi degli artt. 43 e 71 e seguenti del  
D.P.R. no 445 del 28 agosto 2000 e ss.mm.ii, fermo restando le sanzioni di cui all'art. 76 del citato DPR, qualora  
dai controlli effettuati emergesse la non veridicità delle dichiarazioni.

12. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Ai sensi del regolamento (UE) n. 679 /2016  e del D.Lgs. 
196/03 per le disposizioni non incompatibili con il Regolamento, i dati forniti saranno raccolti presso il Comune 

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è l'Ing. Gior-
gio Calavalle.

14. RESPONSABILE DELLA PROCEDURA DI SELEZIONE –Il Responsabile della selezione di gara è la 
Dott.ssa Nadia Acciarri.

Il Dirigente della Direzione Gare e Appalti
Dott. Giorgio Foglia
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