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ACCORDO PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE 

DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO GRATUITO CON ANNESSA AREA VERDE 
NEL COMUNE DI ALGHERO IN LOCALITÀ FERTILIA  

AVVISO AI SENSI DEL COMMA 1 DELL’ART. 19 DEL D.LGS 50/2016 - CIG ZDC1AE52FF. 
 

Si comunica che in data 05/08/2016 il Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari 
ha ricevuto una proposta di sponsorizzazione per la progettazione, realizzazione e manutenzione di 
un parcheggio pubblico gratuito con annessa area verde nel terreno sito nel Comune di Alghero, in 
località Fertilia, identificato nel catasto terreni al Foglio 49, mappale 347. 
 
A sensi del comma 1 dell’art. 19 del D.lgs 50/2016 si riportano sinteticamente i contenuti del contratto 
di sponsorizzazione: 
lo sponsor provvede a fornire tutti i mezzi, i materiali e la manodopera necessaria alla corretta 
esecuzione dei lavori e in particolare: 

- redazione del progetto di realizzazione; 
- adempimenti per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni amministrative e connessi 

oneri amministrativi e fiscali; 
- esecuzione delle opere necessarie alla realizzazione del progetto; 
- manutenzione delle aree destinate al parcheggio e del verde pubblico per tutta la durata 

del contratto . 
Lo Sponsor può avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione tramite i mezzi di 
comunicazione di massa, pubblicità su giornali, opuscoli ecc. e/o con l’installazione di un massimo 
di tre cartelli collocati all’interno dell’area parcheggio in posizioni precedentemente concordate con 
l’Amministrazione regionale. Uno di tali cartelli dovrà essere dedicato a riportare la seguente dicitura 
“Parcheggio pubblico gratuito e area verde realizzati dalla Regione Autonoma della Sardegna con 
la sponsorizzazione del ______(denominazione dello sponsor)”. Gli altri due cartelli potranno essere 
dedicati alla promozione del marchio aziendale e/o dei suoi prodotti. 
L’importo delle sponsorizzazione proposta è pari a € 38.100. 
 
Qualora nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del presente avviso pervengano ulteriori 
proposte con lo stesso oggetto si procederà alla pubblica selezione con il seguente criterio di 
valutazione: 
 
“Punteggio massimo ottenuto sommando i seguenti valori relativi alle spese di realizzazione, 
manutenzione e alla durata della gestione: 
1. Importo totale delle spese di realizzazione e manutenzione: Punti 0,1 ogni € 100,00 
2. Durata massima della gestione:     Punti 6 per anno 
In caso di parità di punteggio di due o più proposte di sponsorizzazione si procederà mediante 
estrazione a sorte”. 

 
 

Il Direttore del Servizio 
Dott. Giovanni A. Carta 

 


