CITTA' DI BACOLI
Provincia di Napoli

BANDO PUBBLICO PER LA SPONSORIZZAZIONE
“ADOTTA UNA STRADA”
In attuazione a quanto stabilito dalla Giunta Comunale con delibera n.106 in data
10/04/2014
SI RENDE NOTO
CHE è intenzione dell’amministrazione comunale stipulare contratti di sponsorizzazione attraverso i quali affidare a soggetti privati, aziende private, esercizi commerciali o ad associazioni senza fine di lucro, con procedura di evidenza pubblica,
la manutenzione e l’arredo delle strade comunali insistenti su tutto il territorio.
CHE i soggetti affidatari del contratto di sponsorizzazione che eseguiranno a propria cura e spese, gli interventi sulle strade a loro assegnate, otterranno in cambio
un ritorno d’immagine consistente nella possibilità di installare, sulle stesse, cartelloni pubblicitari e promozionali delle proprie attività, previo parere del Comando di
P.M. ed ufficio affissioni e pubblicità.
CHE i soggetti interessati potranno presentare istanza all’ufficio protocollo, utilizzando il modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune,.
CHE i medesimi soggetti, dovranno produrre a propria cura e spese, unitamente
alla richiesta di partecipazione, una proposta dettagliata di sistemazione ed arredo
della strada, con l’eventuale cartellonistica pubblicitaria che si intende porre sui
luoghi; detta proposta sarà esaminata da una commissione all’uopo nominata e la
scelta grafica dei cartelli e la loro ubicazione sarà concordata con
l’amministrazione comunale in relazione alla strada ed alle sue caratteristiche;
CHE le strade oggetto di sponsorizzazione sono tutte le strade comunali.
Eventuali altri siti che saranno individuati successivamente dall’Amministrazione;
CHE i soggetti affidatari di contratto di sponsorizzazione dovranno garantire, durante il periodo da affidamento della strada, la corretta manutenzione, secondo un
programma minimo di intervento stabilito nella convenzione, il cui mancato rispetto sarà considerato inadempienza agli obblighi con la risoluzione del contratto e
ripresa in possesso della strada da parte del Comune previo avviso.
CHE in caso di presentazione di più istanze per la medesima strada, questa sarà
assegnata a tutti i richiedenti che si vorranno consorziare;
Tutta la documentazione relativa al presente procedimento è scaricabile dal sito
istituzionale del www.comune.bacoli.na.it

Resta inteso che:
Le strade oggetto di sponsorizzazione manterranno totalmente la funzione ad uso
pubblico.
Alcuna spesa potrà essere richiesta a carico del Comune.
In caso che l’amministrazione comunale debba procedere all’esecuzione di lavori
di manutenzione straordinaria, nulla potrà essere richiesto dagli affidatari del contratto di sponsorizzazione, il quale dovrà consentire l’intervento secondo i tempi
stabiliti e a tal uopo comunicati.
Dopo l’aggiudicazione il conduttore sarà invitato a stipulare la convenzione secondo lo schema approvato; in caso di assenza nel giorno fissato per la sottoscrizione
del contratto, il Comune avrà facoltà di ritenere l’aggiudicazione decaduta e priva
di effetto e di trasferire la stessa in capo ad altro partecipante.

