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Città di

CERNUSCO
SUL NAVIGLIO
Provincia di

Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2
Telefono 02.92.781
Fax 02.92.78.235
C.A.P. 20063
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

AVVISO PUBBLICO PER RICERCA SPONSOR PER L’ACQUISTO DI N. 1 VEICOLO PER IL
SERVIZIO DI TRASPORTI SOCIALI COMUNALI
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:
DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO
COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO (Provincia di Milano) – Via Tizzoni 2 - 20063 CERNUSCO SUL NAVIGLIO telefono 02/92781 telefax 02/9278235 e-mail:
e
urp@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
Punto di contatto: Settore servizi sociali
Responsabile unico del procedimento: Dr. Massimo Molgora
Per informazioni: tel. 02/9278285 fax 02/9278361
e-mail: ssociali1@comune.cernuscosulnaviglio.mi.it
ssociali1@comune.cernuscosulnav

a. PREMESSE DELL’INTERVENTO

Il Comune di Cernusco sul Naviglio ha attivo,
attivo da molti anni, un consolidato servizio di trasporti sociali a favore di
anziani, disabili, soggetti in difficoltà che non hanno la possibilità di effettuare spostamenti in autonomia e/o con
l’ausilio di familiari. Tali persone vengono accompagnate presso servizi diurni di integrazione sociale e di
acquisizione di autonomie personali, oppure presso centri di cura e riabilitazione.
I trasporti sono distinti in servizi a tipologia continuativa (che sono effettuati durante tutto l’arco dell’anno solare),
oppure mirati a soddisfare
isfare bisogni temporanei o “una tantum” dei cittadini.

b. QUADRO NORMATIVO
Il Comune di Cernusco sul Naviglio si ispira alle seguente normativa di riferimento:
•

•
•
•
•

all’articolo 43, commi 1 e 2, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 “Misure
Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica” che prevedono la possibilità per la pubblica amministrazione di stipulare contratti di
sponsorizzazione o accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni al fine di conseguire
economie e migliorare la qualità dei servizi prestati nell’ambito del perseguimento degli interessi pubblici;
all’art. 28, comma 2 bis,, della legge 23 dicembre 1998, n. 48 “Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo” che annovera, tra le misure specifiche per ridurre i disavanzi pubblici, anche
quella di promuovere la stipula di contratti di sponsorizzazione ai sensi dell’art. 43 legge 447/97;
l’art. 119 del TUEL, d. lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che prevede che gli enti locali possano stipulare contratti
di sponsorizzazione o accordi di collaborazione finalizzati a migliorare la qualità dei servizi prestati;
l’art. 26 del d. lgs. 12 aprile 2006,
2006 n. 163 (codice
ce dei contratti pubblici) che disciplina i contratti di
sponsorizzazione, in particolare i principi da applicare
ap
in caso di forniture acquisite a curo dello sponsor,
per importi superiori a 40.000 euro;
l’art. 199-bis
bis del d. lgs. 12 aprile 2006,
2006 n. 163 (codice
ce dei contratti pubblici) che disciplina le procedure per
la selezione di sponsor.
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2. OGGETTO

DESCRIZIONE
L’avviso
vviso pubblico ha per oggetto la ricerca di sponsor finalizzati all’acquisizione delle risorse finanziarie necessarie
all’acquisto di un veicolo per il servizio di trasporti sociali comunali. Il Comune di Cernusco sul Naviglio – settore
servizi sociali - in qualità di promotore assume il ruolo di “sponsée”
La sponsorizzazione ha natura finanziaria.
finanziaria E’ ammessa la possibilità di sponsorizzazione di natura tecnica (fornitura
diretta di beni) nell’ipotesi in cui lo sponsor si impegni a fornire
fornir direttamente il veicolo,
veicolo singolarmente o in
raggruppamento
gruppamento con altri soggetti, in tal caso beneficiando altresì dell’esclusiva. In tale ipotesi il nome dello
sponsor sarà l’unico indicato sull veicolo ed il rapporto sarà disciplinato dal contratto sponsorizzazione tecnica
(allegato n. 4).
A fronte delle sponsorizzazioni multiple l’Amministrazione si obbliga a rendere noto il logo degli sponsor
direttamente sul veicolo,, sulle fiancate sotto la parte finestrata.
f
- Fornitura di un Fiat Ducato attrezzato per trasporto di n. 2 sedie a rotelle (o veicolo equivalente di qualsiasi
casa produttrice)
Descrizione caratteristiche
Fiat Ducato Combinato 33 MH2 – EURO 5 - passo medio – tetto alto – colore bianco – porta laterale scorrevole –
Versione 2.3 Multijet 16V 130Cv 6M con predisposizione
redisposizione per l’alloggiamento di n°2 carrozzelle e fornitura di kit
ancoraggio carrozzina per il fissaggio delle stesse su guida a pavimento.
pavimento
Sollevatore a doppio braccio completamente automatico con pedana telescopica che rende libera la visuale
posteriore. Azionata con pulsantiera a cavo.
Il tutto comprensivo delle immatricolazioni e collaudi necessari
Valore complessivo della sponsorizzazione 60.000,00. Il valore comprende, oltre alla stima del costo di acquisto
del veicolo, anche la quota dell’IVA a carico dell’Amministrazione Comunale per il contratto di sponsorizzazione.
I candidati sponsor possono offrire l’importo finanziario che ritengono opportuno,
opportuno, con un valore minimo pari ad €
4.000,00 IVA compresa, e l’Amministrazione Comunale si impegna a dare risalto al nominativo dello sponsor nelle
modalità indicate in precedenza, che verranno riportate nell’allegato
nell’allegato contratto di sponsorizzazione (allegato n. 5).
I candidati sponsor possono beneficiare dell’esclusiva, nella citata ipotesi di sponsorizzazione tecnica sopra
indicata (nell’ambito della quale il veicolo recherà il logo dello sponsor su entrambe le fiancate sotto la parte
finestrata).
Nell’ipotesi in cui le somme complessivamente raccolte a titolo di sponsorizzazione non dovessero essere
sufficienti per l’acquisto del veicolo indicato, previo accordo con gli sponsor, l’Amministrazione Comunale potrà
comunque utilizzarle per il finanziamento dei propri servizi sociali, con particolare riferimento all’area minori.
Nel caso in cui la somma raccolta dovesse essere superiore al valore complessivo
essivo della sponsorizzazione la
differenza verrà utilizzata per finanziare i servizi e interventi sociali a favore
favore dei minori in età evolutiva o, laddove
sufficiente, all’acquisto di un’ulteriore
ulteriore autovettura destinata sempre al settore servizi sociali del comune. Anche in
tale ultima ipotesi il logo dello sponsor verrà reso noto direttamente sull’autovettura.
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3. CONTRATTO E LUOGO DI ESECUZIONE
Il rapporto di sponsorizzazione tra il Comune (sponsée) e le aziende (sponsor) verrà disciplinato attraverso la
stipula, nella sede municipale, di apposito contratto di sponsorizzazione, secondo gli schemi allegati al presente
avviso e già richiamati in precedenza.
Il contratto è soggetto a registrazione solo in caso d’uso. Rimangono a carico dello sponsor tutte le spese relative
al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati previsti da leggi o regolamenti,
regolamenti
derivanti dall’esecuzione del contratto.
contratto
L’acquisto del veicolo,, laddove non si abbia una sponsorizzazione tecnica,, verrà definito dall’Amministrazione
Comunale nelle modalità previste dall’ordinamento vigente in materia di procedure contrattuali.

4. QUANTITATIVO DELLA SPONSORIZZAZIONE
Laa sponsorizzazione complessiva è stimata in € 60.000,00.
Lee eventuali maggiori somme raccolte dall’Amministrazione Comunale verranno impiegate per finanziare i servizi e
interventi sociali a favore dei minori in età evolutiva.
evolutiva
Nell’ipotesi in cui le somme offerte a titolo di sponsorizzazione non siano sufficienti a coprire il costo d’acquisto
del mezzo, l’Amministrazione Comunale si riserva di procedere con una riapertura dei termini del presente avviso
per raggiungere la somma complessivamente prevista, ad integrare con proprie risorse finanziarie la differenza
mancante,, a concordare con gli sponsor l’acquisto di un veicolo diverso,
diverso sempre destinato al settore servizi sociali,
sociali
o a chiudere definitivamente la procedura per il mancato raggiungimento dell’obiettivo prefissato.

LE SPONSORIZZAZIONI
5. DURATA DELLE
acquistato ovvero fintanto che lo
Il contratto di sponsorizzazione avrà una durata pari alla vita utile del mezzo acquistato,
stesso verrà utilizzato dall’Amministrazione Comunale,
Comunale, e verrà chiuso con la cessione di proprietà o demolizione
del mezzo stesso.. In ogni caso viene garantita una durata minima pari a 5 anni.
6. INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO E TECNICO
CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE RELATIVE ALLO SPONSOR
Situazione giuridica
Sono ammessi a presentare offerta di sponsorizzazione tutti i soggetti di cui all’art. 34 del d. lgs. 163/2006,
163/2006 nonché
le Onlus di cui al comma 1 dell’art. 10 d. lgs. 460/1997, che intendano promuovere la propria immagine attraverso
la collaborazione con l’Amministrazione Comunale,
Comunale in possesso
sesso dei seguenti requisiti minimi:
-

insussistenza delle cause di esclusione di cui all’art. 38 del d. lgs. 163/2006;
assenza di temporanea esclusione dalla presentazione di offerte in pubblici appalti;
inesistenza di sanzioni amministrative ed in particolare
particolare interdittive o misure cautelari interdittive di cui al d.
lgs. 231/2001;
l’adempimento degli obblighi relativi al diritto al lavoro dei disabili, ai sensi della legge n. 68 del 12.03.1999;
la regolarità contributiva e previdenziale;
lo svolgimento di attività che non rechino pregiudizio o danno d’immagine, per l’Amministrazione Comunale e
le sue iniziative.
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Sono escluse, in ogni caso, le sponsorizzazioni riguardanti:
−
−
−

propaganda di natura politica, sindacale o religiosa;
la pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, bevande alcoliche distillate,
materiali di dubbia moralità;
i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o comunque lesive della
dignità umana.

7. INFORMAZIONI DI CARATTERE AMMINISTRATIVO
blico e la documentazione: Ulteriori informazioni potranno essere ottenute
Condizioni per ottenere l’avviso pubb
rivolgendosi al punto di contatto indicato nella sezione I del presente avviso.
Copia del presente avviso pubblico sarà resa disponibile anche tramite forma elettronica sul sito internet
comunale. A tale proposito
ito si precisa che non verranno accettate contestazioni circa il contenuto del documento
in forma elettronica dovute ad eventuali
eventuali manomissioni dello stesso in fase di trasmissione o di salvataggio.
salvataggio
Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione I concorrenti interessati devono
presentare l’offerta entro le ore 12.00 del 31.7.2012. L’offerta completa di tutti i documenti e dichiarazioni deve
essere racchiusa all’interno di un plico debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura recante
l’intestazione del mittente e la dicitura: “NON APRIRE – AVVISO PUBBLICO PER RICERCA
RI
SPONSOR PER
L’ACQUISTO DI VEICOLI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTI SOCIALI COMUNALI”.
COMUNALI
Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte/domande di partecipazione: Italiano.
All’interno del plico, a pena di esclusione dalla gara, dovranno essere inserite:
1.

2.

la domanda di partecipazione e dichiarazioni,
dichiarazion redatta secondo gli appositi
apposit modelli prestampati
dall’Amministrazione (allegati n. 1 e 2),
), sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante
singolo o mandatario o da suo procuratore (con allegata copia non autenticata della procura).
procura) L’allegato 2
dovrà essere presentato da parte di tutti titolari, soci, amministratori, soggetti muniti di poteri di
rappresentanza (anche
anche quelli cessati dalla carica nell’anno antecedente
antecedente alla pubblicazione
pubblicazio dell’avviso);
il modulo dell’offerta di sponsorizzazione redatta secondo l’apposito modello prestampato
dall’Amministrazione (allegato n. 2),
2), sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante singolo o
mandatario o da suo procuratore (con allegata copia non autenticata della procura);
procura)

8. ESAME DELLE PROPOSTE
Le offerte di sponsorizzazioni pervenute saranno valutate da una commissione nominata dal dirigente del settore
servizi sociali e dallo stesso presieduta.
presieduta
Qualora ciò non provochi pregiudizio
regiudizio per i terzi, i soggetti partecipanti potranno essere invitati a formulare
eventuali proposte correttive sia alla propria offerta, sia al grado di visibilità accordabile entro un congruo
termine.
In ogni caso, le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per lo sponsée ai fini della
formalizzazione del contratto. In particolare, l’Amministrazione comunale, a proprio insindacabile giudizio, si
riserva di non accettare proposte che, per la natura della sponsorizzazione o per l’attività
’attività dello sponsor, siano
ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale del Comune di Cernusco sul Naviglio.
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Lo sponsée, inoltre, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione non ritenuta coerente con le finalità
dell’iniziativa.
L’Amministrazione inviterà gli sponsor a produrre, nei termini indicati nello stesso invito, la documentazione e gli
atti necessari alla stipulazione del contratto.
L'offerta vincola immediatamente lo
o sponsor per 180 giorni dalla data di scadenza fissata per la ricezione
dell’offerta stessa ed è irrevocabile per il medesimo periodo.
La stipulazione del contratto è subordinata all'espletamento delle procedure di legge e all’accertamento dei
requisiti previsti dalla normativa vigente.
La ditta aggiudicatariaa si obbliga a stipulare il contratto alla data che sarà comunicata dal competente ufficio
comunale previo versamento delle eventuali spese inerenti e conseguenti al contratto stesso ad esclusione di
quelle che la legge pone a carico dell’Amministrazione Comunale.
Comunale. L’I.V.A. s’intende a carico del Comune di
Cernusco S/N.

Trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 in ordine al procedimento instaurato da questo avviso, si informa che:
• la finalità cui sono destinati i dati raccolti riguarda l’individuazione del soggetto cui affidare il contratto in
oggetto;
• le modalità di trattamento, in parte attuate tramite personal computer, ineriscono strettamente alla
procedura di selezione degli sponsor;
sponsor
• il conferimento dei dati ha natura
tura facoltativa e si configura come onere del concorrente qualora intenda
presentare domanda di partecipazione alla procedura;; in tal caso il partecipante è tenuto a presentare
all’Amministrazione aggiudicatrice tutta la documentazione richiesta in base alla
alla normativa vigente;
vigente
• i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono:
- il personale interno all’Amministrazione implicato nel procedimento o in procedimenti collegati;
- i concorrenti che partecipano alla fase pubblica
pubbli della seduta di gara;
- i soggetti che ne abbiano interesse ai sensi della legge n. 241/1990.
• i diritti spettanti all’interessato in relazione al trattamento dei suoi dati personali sono definiti dalle
disposizioni contenute nel Titolo II del D. Lgs. n. 196/2003.

Indirizzi e punti di contatto ai quali inviare le offerte/domande di partecipazione: Ufficio Protocollo del Comune
di Cernusco sul Naviglio - Via Tizzoni, 2 – 20063 Cernusco sul Naviglio (MI).
Cernusco sul Naviglio, lì ...................................
IL DIRIGENTE DEL SETTORE SERVIZI SOCIALI
Dr. Massimo Molgora
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CERNUSCO
SUL NAVIGLIO
Provincia di

Milano

ALLEGATO 1) – DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE
AVVISO PUBBLICO PER RICERCA SPONSOR PER L’ACQUISTO DI VEICOLI PER IL SERVIZIO
SERVIZI DI TRASPORTI SOCIALI
COMUNALI.
Il

sottoscritto

_________________________________

nato

a

____________________________

il

_______________________ e residente a _______________________ Via ______________________ nella sua
qualità di (carica sociale) __________________________________ con scadenza
scadenza in data __________ della
Cooperativa/Consorzio/Società

___________________________________________

con

sede

legale

in

___________________ e sede operativa in ____________________ tel. _________________ e fax
_____________________ PEC _________________________________________
______________
C.F. _____________________ P.
IVA

__________________

matricola

INPS

n.

________________

sede

di

____________________________________________ e matricola INAIL n. ____________________ sede di
_____________________________________
CHIEDE
di partecipare alla procedura sopra indicata
A tal fine, consapevole della responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle
relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. 445/2000

dichiara
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 che i fatti, stati e qualità riportati nei successivi paragrafi corrispondono a verità
a) Che la ditta è iscritta al C.C.I.A.A. – Registro delle Imprese per attività corrispondenti ai servizi oggetto
dell’appalto presso la Cameraa di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di
al n. ;
b) Che la ditta è iscritta al Registro delle Imprese o cooperative o consorzi
c) Che la cooperativa/consorzio è iscritta all’apposito albo regionale e/o nazionale (tipo A e tipo C);
d) Di essere
sere iscritta all’anagrafe di cui all’art. 11 d. lgs.460/97 (per le Onlus non di diritto);
diritto
e) L’inesistenza delle cause di esclusione dalla partecipazione alle procedure di affidamento previste dall’art. 38
del D. Lgs. n. 163/2006;
f) L’inesistenza nei confrontii della Impresa o Società di sanzioni amministrative ed in particolare sanzioni
interdittive di cui al D. Lgs 8 giugno 2001 n. 231;
g) Che la ditta non si trova nella condizione di incapacità a stipulare contratti con la Pubblica Amministrazione ai
sensi dellaa Legge n. 646 del 13.09.1982 e successive modificazioni e integrazioni e di cui all’art. 120 e seguenti
della legge 24.12.1981 n. 689;
h) Che non sussistono cause di divieto o di sospensione di cui all’allegato 1 del D. lgs. 490/94 (certificazione
antimafia);
i) Che l’insussistenza delle condizioni di cui alle lettere e, f, g), h) riguarda anche i titolari, soci, direttori tecnici,
amministratori muniti di poteri di rappresentanza e precisamente: (indicare
(
nome e cognome, luogo e data di
nascita e di residenza, poteri conferiti di tutte le figure munite di poteri di rappresentanza comprese quelle
cessate dalla carica nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando di gara);
);
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j)

Di essere in regola, alla data odierna, con i versamenti dei contributi INPS e INAIL a favore del personale
impiegato nelle attività cui il concorrente è tenuto secondo la normativa vigente;
k) Di mantenere valida l’offerta per giorni 180 (centottanta) dalla data stabilita quale termine per la
presentazione delle offerte e che la stessa avrà valore di proposta contrattuale ai sensi dell’art. 1329 del
codice civile;
l) di non avere una situazione di morosità nei confronti dello Stato o altri enti pubblici per il pagamento di
imposte, tasse e altre entrate patrimoniali degli stessi.
Luogo e data _______________

In fede
------------------------------------(allegare fotocopia carta d’identità
fronte retro in corso di validità)
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CERNUSCO
SUL NAVIGLIO
Provincia di

Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (art. 46 d.p.r. 445/2000)
ALLEGATO 2) – DICHIARAZIONE
AVVISO PUBBLICO PER RICERCA SPONSOR PER L’ACQUISTO DI VEICOLI PER IL SERVIZIO
SERVIZI DI TRASPORTI SOCIALI
COMUNALI.
Il

sottoscritto

_________________________________

nato

a

____________________________

il

_______________________ e residente a _______________________ Via ______________________
___________
nella sua
qualità di (carica sociale) __________________________________ con scadenza in data __________ della
Cooperativa/Consorzio/Società/altro ___________________________________________________________
___________________________________________________________ con
sede legale in ___________________________________________________.
________________________________.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 e 46 del d.p.r. 445/2000, consapevole della responsabilità penale in cui
incorre chi sottoscrive dichiarazioni mendaci e delle relative sanzioni penali di cui all’art. 76 del medesimo d.p.r.
445/2000
DICHIARA
di non trovarsi nelle cause di esclusione di cui all’art.38,
all art.38, comma 1, lettere b), c) ed m ter) del d.lgs. 163/2006 e
precisamente:
−

Che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l'applicazione
l'applicazione di una delle misure di
prevenzione di cui all’art.3 della L. 1423/1956 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della L.
575/1965;

−

Che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto
decr
penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’art. 444 c.p.p. per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità
professionale (è comunque causa di esclusione
esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più
reati di partecipazione a una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio quali definiti dagli atti
comunitari citati all'art.45 paragrafo 1, Direttiva CEE 2004/18)
DICHIARA altresì

di aver subito le seguenti condanne - indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali
abbia beneficiato della non menzione (sentenze passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti
irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del c.p.p.)
................................................................
................................................................................................................................
........................................................
................................................................
................................................................................................................................
........................................................
................................................................
................................................................................................................................
........................................................
................................................................
................................................................................................................................
........................................................
In fede, data

IL DICHIARANTE

(allegare copia fotostatica del documento di identità in corso di validità se non già allegato per precedenti
dichiarazioni).
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CERNUSCO
SUL NAVIGLIO
Provincia di

Milano

ALLEGATO 3) – OFFERTA SPONSORIZZAZIONE

AVVISO PUBBLICO PER RICERCA SPONSOR PER L’ACQUISTO DI VEICOLI PER IL SERVIZIO
SERVIZI DI TRASPORTI SOCIALI
COMUNALI.
Il

sottoscritto

_________________________________

nato

a

____________________________

il

_______________________ e residente a _______________________ Via ______________________ nella sua
qualità di (carica sociale) __________________________________ con scadenza
scadenza in data __________ della
Cooperativa/Consorzio/Società

___________________________________________

con

sede

legale

in

___________________ e sede operativa in ____________________ tel. _________________ e fax
_____________________ PEC ___________________________________________C.F.
______________
C.F. _____________________
P.

IVA

__________________

matricola

INPS

n.

________________

sede

di

____________________________________________ e matricola INAIL n. ____________________ sede di
____________________________________
_____________________________________
Dopo aver preso attenta visione di tutte le clausole contenute nei documenti di gara (bando e relativi allegati)
OFFRE
Sponsorizzazione complessiva (IVA inclusa)
Indicare in numeri e lettere

Si precisa che l’IVA da applicarsi in sede di fatturazione è pari al

%

Data,
____________________________
(firma per esteso del rappresentante legale)
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4 – CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA
ALLEGATO 4)

AVVISO PUBBLICO PER RICERCA SPONSOR PER L’ACQUISTO DI VEICOLI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTI SOCIALI
COMUNALI.
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA TRA IL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO E LA DITTA
__________ PER LA FORNITURA DI UN VEICOLO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTI SOCIALI COMUNALI

Vista la determinazione n.
del
con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la ricerca di
sponsor finalizzata all’acquisto di un veicolo per ili servizio di trasporti sociali comunali
Vista l’offerta di sponsorizzazione presentata dalla ditta _____________________ in data
in sede di procedura pubblica per la ricerca di sponsor.

prot. n.

TRA
Il Comune di Cernusco
nusco sul Naviglio, con sede in Via Tizzoni, 2 – P.IVA 0121743015, nella persona del Dirigente del
Settore Servizi Sociali, dr. Massimo Molgora;
Molgora
E
La ditta __________________ con sede a ______________________ Via ___________________ n. X – C.F./P.I./
N. ___________________,, stipulano il presente contratto di sponsorizzazione tecnica per la fornitura di un veicolo
per il servizio di trasporti sociali comunali.
1. OGGETTO E FINE
Il presente contratto tra il Comune di Cernusco S/N e la ditta _______________ di ______________ è
finalizzato alla
la fornitura di un veicolo per il servizio di trasporti sociali comunali, secondo le indicazioni fornite
dall’Amministrazione Comunale.

2. OBBLIGHI DELLA SOCIETA’ ___________________
In particolare la ditta
ta _____________ si obbliga a fornire all’Amministrazione Comunale un veicolo con le
seguenti caratteristiche:
Fiat Ducato Combinato 33 MH2 – EURO 5 - passo medio – tetto alto – colore bianco – porta laterale scorrevole
– Versione 2.3 Multijet 16V 130Cv 6M con predisposizione
redisposizione per l’alloggiamento di n°2 carrozzelle e fornitura di
kit ancoraggio carrozzina per il fissaggio delle stesse su guida a pavimento.
pavimento
Sollevatore a doppio braccio completamente automatico con pedana telescopica che rende libera la visuale
posteriore. Azionata con pulsantiera a cavo.
Il tutto comprensivo delle immatricolazioni e collaudi necessari
per un valore complessivo di Euro 60.000,00 IVA al 21% compresa come descritto nell’ offerta ns prot. n.
_______ del ____________ presentata dalla ditta _________________
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La ditta ______________ si impegna inoltre a fornire ili veicolo secondo le indicazioni che verranno concordate
con l’Amministrazione Comunale pena risoluzione del presente contratto e obbligo di risarcimento
risar
di danni
eventualmente arrecati.

3. OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
1. L’Amministrazione Comunale, a fronte della prestazione tecnica dello sponsor si obbliga a inserire il logo
dello sponsor su entrambe le fiancate del veicolo sotto la parte
par finestrata.

2. L’Amministrazione Comunale provvederà all’emissione di fattura di importo di Euro 60.000,00 (IVA
compresa).
2. L’Amministrazione Comunale si impegna a far visionare allo sponsor la bozza di quanto indicato al punto 1
per il “visto si stampi”.

4. RINVIO
Per quanto non precisato nel presente accordo, si rinvia alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti.

Per l’Amministrazione Comunale
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Per la Ditta
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

SERVIZI SOCIALI
Dr. Massimo Molgora

Cernusco sul Naviglio,
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ALLEGATO 5) – CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

AVVISO PUBBLICO PER RICERCA SPONSOR PER L’ACQUISTO DI VEICOLI PER IL SERVIZIO DI TRASPORTI SOCIALI
COMUNALI.
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE TRA IL COMUNE DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO E LA DITTA __________
PER LA FORNITURA DI UN VEICOLO PER IL SERVIZIO DI TRASPORTI SOCIALI COMUNALI

Vista la determinazione n.
del
con la quale è stato approvato l’avviso pubblico per la ricerca di
sponsor finalizzata all’acquisto di un veicolo per il servizio di trasporti sociali comunali
Vista l’offerta di sponsorizzazione presentata dalla ditta _____________________ in data
in sede di procedura pubblica per la ricerca di sponsor.

prot. n.

TRA
Il Comune di Cernusco sul Naviglio, con sede in Via Tizzoni, 2 – P. IVA 0121743015, nella persona del Dirigente del
Settore Servizi Sociali, dr. Massimo Molgora;
Molgora
E
La ditta __________________ con sede a ______________________ Via ___________________ n. X – C.F./P.I./
N. ___________________,, stipulano il presente contratto di sponsorizzazione tecnica per la fornitura di un veicolo
per il servizio di trasporti sociali comunali.
1. OGGETTO E FINE
Il presente contratto tra il Comune di Cernusco S/N e la ditta _______________ di ______________ è
finalizzato a contribuire al finanziamento dell’acquisto di un veicolo per il servizio
o di trasporti sociali comunali, a
seguito di apposito avviso pubblico di ricerca sponsor.

2. OBBLIGHI DELLA SOCIETA’ __________________
1.

Lo sponsor si impegna ad apporre il “Visto si stampi” sul proprio logo che verrà apposto sul veicolo da
acquistare
tare con i fondi raccolti dalla sponsorizzazione.
sponsorizzazione

3. OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
1. L’Amministrazione Comunale, a fronte della prestazione tecnica dello sponsor si obbliga a inserire il logo
dello sponsor su una delle fiancate del veicolo sotto la parte finestrata,, a dx o sx a propria insindacabile scelta.
scelta

2. L’Amministrazione Comunale provvederà all’emissione di fattura di importo di Euro XXXXX,00 (IVA
compresa) pari all’importo della sponsorizzazione.
sponsorizzazione
Pagina 12 di 13

13

Città di

CERNUSCO
SUL NAVIGLIO
Provincia di

Milano

Palazzo Comunale Via Tizzoni, 2
Telefono 02.92.781
Fax 02.92.78.235
C.A.P. 20063
Codice Fiscale e Partita Iva 01217430154

2. L’Amministrazione Comunale si impegna
impegna a far visionare allo sponsor la bozza di quanto indicato al punto 1
per il “visto si stampi”.

4. RINVIO
Per quanto non precisato nel presente accordo, si rinvia alle disposizioni di leggi e regolamenti vigenti.

Per l’Amministrazione Comunale
IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Per la Ditta
IL RAPPRESENTANTE LEGALE

SERVIZI SOCIALI
Dr. Massimo Molgora

Cernusco sul Naviglio,
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