Allegato 1

DIVISIONE AMBIENTE, VERDE E PROTEZIONE CIVILE
AREA VERDE
SERVIZIO VERDE PUBBLICO

AVVISO PUBBLICO PER RICERCA SPONSOR PER REALIZZAZIONE DI UN
MANUFATTO PER LA POSA DI LAPIDI COMMEMORATIVE IN PIAZZA
BALDISSERA. REGOLAMENTO COMUNALE 389/2019.
OGGETTO
In ottemperanza della deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2020 00659/046 del 18
febbraio 2020 immediatamente eseguibile, con il presente avviso viene attivata una ricerca di
sponsor (sponsorizzazione tecnica), ai sensi del Regolamento 389/2019, per la realizzazione
nell’area verde presente tra Corso Venezia e Via Stradella e via Giachino, di un manufatto per la
posa di lapidi commemorative in memoria dei partigiani Maggiorino Morando, Luciano Torre e
Mario Fiorioli, uccisi nel 1945 e per la sistemazione dello spazio adiacente, su progetto della
Città, approvato con medesima deliberazione.
CONTENUTO/INTERVENTO DI SPONSORIZZAZIONE
Lo sponsor si impegna a realizzare a regola d’arte e nel rispetto della normativa vigente,
l’intervento secondo progetto, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2020
00659/046.
Lo sponsor dovrà eseguire l’intervento direttamente, se qualificato, ovvero tramite imprese terze
qualificate, fornendo tutti i mezzi, materiali e manodopera necessari per la corretta esecuzione
delle opere, con esclusione dei materiali lapidei che previa autorizzazione, verranno
eventualmente prelevati dal magazzino comunale del Servizio Suolo e Parcheggi della Città. Lo
sponsor si dovrà avvalere del supporto di professionisti qualificati per il coordinamento tecnico
dell’intervento, ottemperando a propria cura e spese alle prescrizioni del D.Lgs. 81/2008 in
materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Nel caso si avvalga di imprese terze, dovranno essere
incaricando dell’esecuzione ditte in possesso dei necessari requisiti tecnico-amministrativi, ai
sensi di legge, ed in regola con le norme vigenti in materia di lavoro e sicurezza.
Lo sponsor dovrà essere in possesso ovvero si impegna a stipulare o a far stipulare dalla Ditta che
eseguirà l’intervento una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune di Torino da tutti i
rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati e che contempli anche una garanzia di
responsabilità civile per danni a terzi che possano occorrere durante tutto il periodo di
realizzazione dell’intervento.
L’intervento verrà realizzato sotto la supervisione degli Uffici tecnici della Città, che potranno
esercitare azioni di controllo sul corretto andamento e segnalare eventuali irregolarità o mancanze,
affinché lo sponsor provveda immediatamente ad ovviare alle stesse.
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VALORE DI SPONSORIZZAZIONE E CORRISPETTIVO
Il valore della sponsorizzazione è pari ad Euro 9.026,70 oltre IVA 22% per un totale di Euro
11.012,57.
Quale corrispettivo per le prestazioni, lo sponsor otterrà un ritorno di immagine, per tutta la durata
del contratto, attraverso modalità quali, ad esempio:
· installazione sull’area oggetto dell’intervento di impianti informativi relativi al soggetto/ai
soggetti associati che sponsorizza/che sponsorizzano;
· visibilità dell’iniziativa sul sito internet della Città;
· apposizione del nome/marchio/logo su materiale informativo distribuito dalla Città e/o dai suoi
partner per le iniziative;
· conferenza stampa, ecc.
Inoltre allo sponsor spettano i benefici fiscali previsti dalla normativa vigente.
L’Amministrazione pertanto potrà:
a) consentire l'utilizzo di una porzione dell’area verde interessata dalla sponsorizzazione per la
sistemazione stabile di un impianto informativo di piccole dimensioni (esempio modello riportato
nell'allegato B dell’avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni a sostegno di attività ed
iniziative legate alla manutenzione e valorizzazione del verde pubblico comunale anni 2020 –
2021 http://www.comune.torino.it/verdepubblico/sponsor.shtml);
b) evidenziare il nome/marchio/logo dello sponsor nelle pagine web del Comune di Torino che
informano dell’iniziativa;
c) evidenziare il nome/marchio/logo dello sponsor nell’eventuale materiale illustrativo
dell’iniziativa;
d) consentire allo sponsor di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione con la
Città mediante i vari mezzi di comunicazione;
e) indicare il nome dello sponsor nelle comunicazioni ufficiali relative all’iniziativa.
Tali forme di pubblicità verranno proposte dallo Sponsor nell’istanza e dovranno essere accettate
dalla Città.
Per la collocazione degli impianti informativi sulle aree, o per le altre forme di comunicazione sul
territorio (es. affissioni) lo sponsor è soggetto ad autorizzazione da parte del Servizio Pubblicità e
Occupazione suolo pubblico della Direzione di Staff Tributi, Catasto e Suolo Pubblico, ed è tenuto
al pagamento, se dovuto, del canone sulle iniziative pubblicitarie (CIMP).
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PRESTAZIONI RESE DALL’AMMINISTRAZIONE
L’Amministrazione, tramite i funzionari dell’Area Verde e dell’Area Infrastrutture, effettuerà la
supervisione, eserciterà azioni di controllo sul corretto andamento e potrà segnalare eventuali
irregolarità o mancanze, affinché lo sponsor provveda immediatamente ad ovviare alle stesse.
La presa in carico del manufatto da parte della Città sarà conseguente all’acquisizione del
certificato di regolare esecuzione dell’intervento e di conformità al progetto (allegato 1).
L’Amministrazione se richiesto si impegna a fornire i materiali lapidei di proprietà della Città per
un importo massimo di Euro 3.268,67 che previa autorizzazione, verranno eventualmente prelevati
dal magazzino comunale del Servizio Suolo e Parcheggi della Città.
OBBLIGHI DELLO SPONSOR IN RELAZIONE CON L’IMMAGINE DELLA CITTA’
Ai sensi dell’art. 15 del vigente Regolamento dei Contratti, l’Amministrazione si riserva in
particolare la facoltà di rifiutare proposte di sponsorizzazione qualora ravvisi motivi di
inopportunità. In ogni caso sono escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
· propaganda di messaggi di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
· pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, superalcolici, materiale
pornografico o a sfondo sessuale, gioco d'azzardo, che generano patologie o dipendenza;
· messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
ESENZIONE PAGAMENTO CANONI LOCALI
Con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2020 00659/046 del 18 febbraio 2020
immediatamente eseguibile è stata concessa, ai sensi dell’art. 14, comma 1, lettera a), del vigente
regolamento C.O.S.A.P. l’esenzione del canone di occupazione suolo pubblico per l’occupazione
temporanea per il cantiere per una durata di 30 giorni ed una superficie occupata di 200 mq.
L’autorizzazione all’occupazione suolo pubblico verrà rilasciata dal Servizio Pubblicità e Suolo
Pubblico previa di presentazione di domanda da parte dello sponsor su apposita modulistica e
presentazione di bolla di manomissione del verde presso il Servizio Verde Pubblico
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE.
La proposta di sponsorizzazione firmata preferibilmente con firma digitale e redatta secondo
l’allegato schema predisposto dall’Amministrazione (Allegato 1A) che costituisce parte
integrante del presente avviso, dovrà pervenire entro le ore 16 del giorno 25 marzo 2020
all’indirizzo pec verde@cert.comune.torino.it
SELEZIONE DEL POTENZIALE SPONSOR.
La selezione del potenziale sponsor è effettuata ai sensi dell’art. 7 del sopraccitato Regolamento
389/2019 e la valutazione terrà conto, oltre che delle condizioni previste dall’art. 119 del D.Lgs
267/2000 e art. 43 L. 449/1997 (perseguimento di interessi pubblici, esclusione di conflitti di
interesse tra attività pubblica e attività privata e conseguimento di un risparmio di spesa), delle
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qualità dello sponsor in termini di fiducia e di immagine e degli effetti di ritorno sulla
pubblicizzazione dell’iniziativa.
Nel caso pervengano 2 o più proposte l’assegnazione verrà effettuata, oltre che in base a quanto
sopra riportato, sulle eventuali proposte tecniche di miglioramento dell’intervento oggetto della
sponsorizzazione (migliorie tecniche …)
La proposta sarà valutata da una Commissione costituita da un numero di tre membri, tra cui il
Dirigente dell’Area Verde, od altro Dirigente tecnico della Città di Torino, un funzionario
dell’Area Verde ed un funzionario dell’Area Infrastrutture
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Municipale 389, il contratto è stipulato mediante
corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere anche
tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri stati membri.
Il contratto regolerà i rapporti tra le parti e avrà durata massima di 365 giorni
REGIME FISCALE
Ai sensi dell’art. 16 del vigente Regolamento Municipale 386 della Città di Torino (regolamento
dei contratti) poiché il contratto sponsorizzazione in oggetto prevede una prestazione di dare e
fare da parte dello sponsor, il Comune emetterà fattura per il valore della promozione d'immagine
fornita e lo sponsor emetterà fattura per il valore dell'utilità fornita.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI (Informativa ai sensi del Regolamento
Europeo UE 2016/679)
In osservanza di quanto disposto dal Regolamento Europeo UE 2016/679 (Protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di
tali dati) in vigore dal 25 maggio 2018, la Città di Torino, in qualità di Titolare del trattamento dei
dati personali, fornisce le seguenti informazioni:
· Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato all’iniziativa; l'indirizzo e-mail fornito è
utilizzato esclusivamente per i fini di comunicazione istituzionale dell'Ente e non è mai, in ogni
caso, fornito a soggetti terzi esterni all'Amministrazione;
· Il trattamento sarà effettuato da soggetti appositamente autorizzati, con l'utilizzo di
procedure informatizzate o tradizionali, in grado di tutelare e garantire la riservatezza dei dati
forniti, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalità;
· Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto necessario per lo svolgimento dell’iniziativa;
pertanto, la loro mancata indicazione comporta l’impossibilità di partecipare all’iniziativa;
· I dati forniti sono trattati esclusivamente per l’iniziativa e sono conservati per il tempo
necessario alla realizzazione della stessa (salvo archiviazione se necessaria) ovvero eliminati
anche su richiesta dell'interessato qualora ciò non costituisca violazione di norme. I dati sono
trattati all'interno dell'Unione Europea.
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· I dati personali non saranno comunicati a terzi;
· Gli interessati possono avvalersi dei diritti di accesso (art. 15), di rettifica (art. 16), di
cancellazione (art. 16) se applicabile, di limitazione (art. 17), di notifica (art. 19), di portabilità
(art. 20) se applicabile, di opposizione (artt. 21 e 22). Tali diritti possono essere esercitabili in
qualsiasi momento ricorrendo ai recapiti sottoindicati;
· Il Titolare del trattamento dati è il Comune di Torino, Piazza Palazzo di Città 1, 10122 Torino;
· E' possibile rivolgersi al Responsabile Protezione Dati, dott. Franco Carcillo, via Meucci 4,
10121 Torino, e-mail rpd-privacy@comune.torino.it;
· In ultima istanza, oltre alle tutele previste in sede amministrativa o giurisdizionale, è ammesso
comunque il reclamo all'Autorità Garante, nel caso si ritenga che il trattamento avvenga in
violazione del Regolamento citato.
RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Verde arch. Sabino Palermo.

PUBBLICAZIONE AVVISO
Il presente avviso viene pubblicato sul sito istituzionale della Città di Torino e su quello del Verde
Pubblico della Città di Torino.
Per informazioni sul presene avviso contattare 01101120064 – 01101120110
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