Settore Opere Pubbliche/Patrimonio
U.O. Strade e Giardini

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONE RELATIVA
ALLA DONAZIONE DI MATERIALE NECESSARIO ALLA REALIZZAZIONE
DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE IN VIA GIOVAN PIETRO
NEL TRATTO ANTISTANTE GLI AMBULATORI ASL.
COMMITTENTE:
Amministrazione Comunale di Carrara – Settore Opere Pubbliche/Patrimonio
DESCRIZIONE INTERVENTI - CAPITOLATO
Il progetto prevede il rifacimento completo del marciapiede pubblico che si sviluppa lungo
via G. Pietro in fregio all’edificio sede delle ex Scuole A. Frank ora adibito ad ambulatori
medici dell’A.S.L. n.1 L’intervento si estende su una superficie complessiva di circa 800
mq.
I nuovi marciapiedi e le aiuole a verde saranno delimitati da cordoli in marmo bianco di
Carrara delle dimensioni di cm. 15x25 con spigolo arrotondato con raggio di cm.5.
La nuova pavimentazione sarà realizzata con lastre di marmo di Carrara “Bianco C” delle
dimensioni di cm.40x80 posate a correre con fuga di mm.5/7.
Per conferire alla pavimentazione un maggiore coefficiente di attrito, al fine di evitare
scivolamenti accidentali soprattutto durante le giornate di pioggia, è prevista la
lavorazione superficiale a “bocciardatura fine” su tutte le lastre.
Tutte le lastre inoltre saranno trattate con uno specifico prodotto idrorepellente (tipo
Water Proofing 707) per limitare problematiche causate da pioggia e soprattutto per
evitare la formazione di macchie di assorbimento dopo la posa per fenomeni di risalita.
In corrispondenza degli attraversamenti pedonali e per segnalare gli ingressi degli
ambulatori, è prevista la posa in opera di segnali tattili plantari tipo LOGES per consentire
a non vedenti ed ipovedenti “l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di
pericolo", come prescritto dalla normativa vigente (D.P.R. 503/1996, D.M. 236/1989, ecc.).
Per garantire un contrasto cromatico con il resto della pavimentazione le lastre saranno
realizzate in marmo “Nuvolato Apuano” presenteranno misure di cm. 60x60 e cm. 40x60 e
saranno lavorate in superficie nel rispetto dei codici LOGES di riferimento.
Il tutto secondo gli elaborati grafici allegati al presente bando.
VALORE ECONOMICO:
− fornitura mq. 440 di lastre di marmo di Carrara “Bianco C” delle dimensioni di
cm.40x80 spessore 4 cm posate a correre con fuga di mm. 5/7 con lavorazione
superficiale a “bocciardatura fine” e trattate con specifico prodotto idrorepellente
(tipo Water Proofing 707): valore economico stimato € 17.600,00 IVA esclusa;
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−

fornitura di n° 76 segnali tattili plantari tipo LOGES in marmo “Nuvolato Apuano”
misure di cm. 60x60 e cm. 40x60 tutte di spessore 4 cm (codice lavorazione
“attenzione servizio” 40x60 pezzi n. 18, codice lavorazione “direzione rettilinea”
60x60 pezzi n. 40, codice lavorazione “incrocio a t” 60x60 pezzi n. 2, codice
lavorazione “pericolo valicabile” 40x60 pezzi n. 16) e lavorate in superficie nel
rispetto dei codici LOGES di riferimento: valore economico stimato € 17.000,00
IVA esclusa

−

fornitura ml. 260 di cordoli in marmo bianco di Carrara delle dimensioni di cm.
15x25 con spigolo arrotondato con raggio di cm. 5: valore economico stimato €
10.400,00 IVA esclusa;

−

fornitura n° 100 pezzi di cunetta per raccolta acque piovane in marmo bianco di
Carrara delle dimensioni di cm. 40x80 sagomata secondo i dettagli costruttivi come
specificati negli elaborati grafici: valore economico stimato € 6.000,00 IVA esclusa.

TIPO DI PROCEDURA: CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
(ai sensi dell’art. 119 del vigente D.Lgs 267/2000 e dell’art. 19 del Vigente D.Lgs.
18.04.2016 n. 50)
Il presente avviso è finalizzato unicamente alla raccolta di offerte di sponsorizzazione da
parte dei soggetti interessati mediante donazione di materiale necessario alla realizzazione
delle opere in oggetto meglio specificato precedentemente.
Scaduto il termine per il ricevimento delle offerte, il Comune procederà a negoziare gli
aspetti contrattuali nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli
operatori che abbiano risposto all’avviso.
Per quanto riguarda la fornitura del materiale si procederà alla scelta degli operatori
individuati dall’elenco che sarà appositamente formato, dando precedenza ai primi iscritti.
OGGETTO E FINALITA’ DELLA SPONSORIZZAZIONE
Per quanto riguarda le donazioni di materiale la fornitura dovrà essere effettuata
rispettando i requisiti fissati nel capitolato e dovrà essere effettuata franco cantiere con
spese di trasporto a carico del donante.
Il contratto di sponsorizzazione (il cui schema – Allegato B – è allegato alla relativa
determinazione dirigenziale) verrà sottoscritto tra il Dirigente e tutti gli sponsor che hanno
donato o doneranno materiale in oggetto.
A titolo di corrispettivo, a fronte della sponsorizzazione, l’Amministrazione realizzerà ed
installerà una targa, esposta permanentemente nell'area, con la menzione dello/degli
sponsor che avranno contributo alla realizzazione dell’opera. La divulgazione della
donazione sarà anche effettuata tramite giornali locali nonché sul sito del Comune di
Carrara
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE DEGLI SPONSOR
La richiesta di adesione alla presente iniziativa, dovrà pervenire mediante consegna a
mano al protocollo comunale sito in Piazza 2 Giugno n.1 Carrara, oppure via pec
all’indirizzo comune.carrara@postecert.it entro l’8 febbraio alle ore 12.00. Non saranno
prese in considerazione offerte che perverranno oltre la data suindicata. La richiesta di
adesione alla sponsorizzazione dovrà essere eseguita utilizzando l’apposito modello
(Allegato A) e dovrà indicare:
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a) la disponibilità a stipulare con il comune di Carrara il contratto di sponsorizzazione
per la fornitura del materiale sopra indicato necessario alla realizzazione dei lavori
in oggetto.
b) l’accettazione di tutte le condizioni dello schema di contratto di sponsorizzazione;
c) l’accettazione della forma di pubblicizzazione come sopra indicata che il Comune di
Carrara si impegna a realizzare e/o promuovere.
d) sono escluse sponsorizzazioni dalle quali possa emergere un conflitto di interesse,
anche solo potenziale, fra l’attività del Comune e l’attività privata sponsorizzata o
possa derivare un qualunque pregiudizio al Comune ed alle sue iniziative.
Tutta la modulistica e il bando saranno pubblicati all’Albo pretorio del Comune e sul sito
internet del Comune di Carrara
INDIVIDUAZIONE DELLO SPONSOR E STIPULA DEL CONTRATTO
Il Comune stipulerà con il soggetto/i individuato/i come sponsor il contratto di
sponsorizzazione che dovrà indicare:
a) l’oggetto del contratto;
b) gli obblighi reciproci;
c) i diritti dello sponsor e le modalità di pubblicizzazione dello sponsor da parte del
Comune;
e) la durata del contratto;
f) la risoluzione del contratto;
g) la responsabilità;
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per ulteriori informazioni o chiarimenti sul presente avviso è possibile inviare una mail
contestualmente al seguente indirizzo: davide.menconi@comune.carrara.ms.it.
Il Dirigente
Ing. Massimo Giorgi
Firmato digitalmente da:GIORGI MASSIMO
Data:19/01/2021 09:47:32
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