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AVVISO PUBBLICO 
PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE  

PER LA REALIZZAZIONE E LA MANUTENZIONE 
DI UN PARCHEGGIO PUBBLICO GRATUITO CON ANNESSA AREA VERDE 

NEL COMUNE DI ALGHERO IN LOCALITÀ FERTILIA - CIG Z37177EB16 
 

1. Premesse 
La Regione Autonoma della Sardegna è proprietaria di un terreno sito nel Comune di Alghero, in 
località Fertilia, identificato nel catasto terreni al Foglio 49, mappale 347, nel quale intende avviare 
un progetto di riqualificazione al fine di garantirne una migliore fruibilità da parte di residenti e 
turisti. 
Considerata l’ubicazione del terreno all’interno del centro abitato si è valutata, quale migliore 
destinazione d’uso, la realizzazione di un parcheggio pubblico gratuito con annessa area verde, 
mediante conservazione e miglioramento delle specie arboree e arbustive attualmente presenti. 
Il Comune di Alghero, con nota 47696 del 15/09/2015, verificato che l’intervento ricade nell’area S4 
del PRG, ha espresso parere preliminare favorevole all’esecuzione di opere finalizzate alla 
realizzazione di parcheggi e verde pubblico. 
 
2. Oggetto dell’avviso 
Con il presente avviso, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati ai cittadini e 
consentire, contestualmente, un contenimento della spesa pubblica, si rende noto l’interesse di 
questa Amministrazione ad individuare, secondo quanto previsto dall’art. 43 della Legge n. 
449/1997 e dall’art. 26 del D.Lgs. n. 163/2006, possibili sponsor per la progettazione, realizzazione 
e gestione di un parcheggio pubblico gratuito con annessa area verde, nel terreno di proprietà 
regionale descritto in premessa. 
 
3 Caratteristiche del rapporto giuridico 
Il rapporto giuridico fra l’Amministrazione regionale e il soggetto proponente selezionato sarà 
regolato da un contratto di sponsorizzazione, ai sensi del citato art. 26 del D.Lgs. n. 163/2006 e 
secondo lo schema di cui all’allegato B del presente avviso. 
La Regione autonoma della Sardegna, Direzione generale degli enti locali, finanze e urbanistica, 
Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari, in qualità di soggetto responsabile 
della procedura di sponsorizzazione, assumerà il ruolo di sponsee. 
Il soggetto selezionato in esito alla presente procedura assumerà il ruolo di sponsor. 
La proposta di sponsorizzazione ha natura tecnica e si sostanzierà nella progettazione, 
realizzazione e gestione delle opere realizzate, essendo esclusa ogni forma di trasferimento 
finanziario dallo sponsor allo sponsee.   
Le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per lo sponsee ai fini della 
formalizzazione del contratto. 
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4 Impegni dello sponsor 
Con la sottoscrizione del contratto lo sponsor s’impegnerà a svolgere a proprie spese ogni attività 
necessaria alla progettazione, realizzazione e gestione del parcheggio pubblico gratuito con 
annessa area verde ed in particolare: 

- redazione del progetto di realizzazione; 
- adempimenti per il rilascio delle autorizzazioni/concessioni amministrative (SUAP) 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 (secondo il contenuto minimo previsto nell’allegato C). 
Il progetto di realizzazione del parcheggio potrà essere presentato agli uffici tecnici del Comune di 
Alghero solo a seguito di approvazione del Direttore del Servizio demanio e patrimonio e 
autonomie locali di Sassari. 
Lo sponsor s’impegna, inoltre, a non realizzare nell’area oggetto dell’intervento sponsorizzazioni 
aventi ad oggetto forme di pubblicità vietate, anche in forma indiretta, dalla normativa vigente. 
Sono, in ogni caso, escluse sponsorizzazioni riguardanti: 

- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica, religiosa e di dubbia moralità; 
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, 

comunque lesive della dignità umana. 
- promozione di tabacco, prodotti farmaceutici, materiale pornografico o a sfondo 

sessuale, armi. 
Sono altresì escluse le sponsorizzazioni incompatibili con il ruolo e l’attività istituzionale 
dell’Amministrazione regionale, in quanto: 

- siano ritenute in contrasto con gli indirizzi dell’Amministrazione; 
- possano creare pregiudizio o danno all’ immagine e alle iniziative dell’Amministrazione; 
- siano ritenute inaccettabili per motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico; 
- non siano ritenute coerenti con le finalità dell’iniziativa sponsorizzata; 
- si ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella 

privata oggetto della sponsorizzazione o pubblicità. 
Rimangono a carico dello sponsor le altre spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni e 
corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall’esecuzione del contratto e dalla 
realizzazione delle attività sponsorizzate, comprese quelle relative alla stipula del contratto, ed alla 
sua eventuale registrazione in caso d’uso. 
 
5 Impegni dello sponsee 
Lo sponsee s’impegnerà a:  

- consentire l’esecuzione delle opere necessarie alla realizzazione della proposta 
progettuale presentata dallo sponsor selezionato; 

- permettere l’installazione del materiale pubblicitario previsto dal progetto dello sponsor 
le cui caratteristiche saranno dettagliatamente regolate nel contratto di 
sponsorizzazione. 
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6. Durata del contratto, importo dei lavori di realizzazione e costi di gestione 
Il contratto di sponsorizzazione avrà una durata massima di 10 anni. 
L’importo dei lavori e dei costi di manutenzione non potrà superare, complessivamente,  la somma 
di € 39.900,00 iva esclusa così ripartiti: 

- COSTI DI REALIZZAZIONE: minimo € 20.000,00 massimo € 27.900,00 
- COSTI DI MANUTENZIONE: minimo € 8.000,00 massimo € 12.000,00 

I lavori dovranno essere ultimati entro un anno dalla sottoscrizione del contratto salvo motivate 
proroghe concesse dallo sponsee. 
 
7. Criteri di selezione delle proposte 
Le proposte pervenute saranno valutate dall’Amministrazione in base al valore ottenuto sommando 
i seguenti punteggi 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. 
 
8. Modalità di presentazione delle proposte 
Le proposte di sponsorizzazione dovranno pervenire  entro le ore 13.00 del giorno 12 gennaio 
2016 alla Regione Autonoma della Sardegna, Direzione generale degli enti locali e finanze, 
Servizio demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari, Via Roma 46, 07100 SASSARI. 
L’invio delle proposte potrà avvenire: 
a) per mezzo del servizio postale, con raccomandata con avviso di ricevimento; 
b) per mezzo di corriere espresso; 
c) a mano, con rilascio di ricevuta da parte dell’ufficio ricevente, debitamente sottoscritta dal 
presentatore. 
Non saranno prese in considerazione le proposte pervenute oltre i termini stabiliti, restando a 
carico dell’offerente l’eventuale ritardo nella consegna. 
La proposta dovrà pervenire in busta chiusa recante all’esterno: 

- la denominazione del soggetto proponente e il relativo indirizzo; 
- la dicitura: “AVVISO PUBBLICO SPONSORIZZAZIONE PARCHEGGIO FERTILIA”. 

La proposta, formalizzata in carta semplice, deve essere predisposta seguendo lo schema 
(allegato A) e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente secondo 
le modalità previste dall’art. 21 del D.P.R. n. 445/2000 in quanto contenente dichiarazioni 
sostitutive di certificazione e di atto di notorietà. 
A tal fine la proposta deve essere accompagnata da fotocopia di valido documento di identità del 
sottoscrittore. 
Alla domanda andrà allegato il modello di autocertificazione di cui all’allegato D del presente 
avviso. 
 
9. Informazioni, chiarimenti e responsabile del procedimento 
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Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta al settore 
Patrimonio del Servizio Demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari, Tel. 079/2088750 
email marsatta@regione.sardegna.it. 
La figura del Responsabile del procedimento è individuata nella persona del Direttore del Servizio 
demanio e patrimonio e autonomie locali di Sassari. 
 
10 Trattamento dati personali 
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati 
personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile. 
Titolare del trattamento dei dati è la Regione Autonoma della Sardegna. 
 
 

Il Direttore del Servizio 
 (Dott. Giuseppe Deligia) 

 
 
 

  


