
DIVISIONE INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

AREA INFRASTRUTTURE

SERVIZIO URBANIZZAZIONI

AVVISO DI SPONSORIZZAZIONE PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE

a sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 50/2016

SOGGETTO PROMOTORE

1. Città di Torino – Divisione Infrastrutture e Mobilità – Area Infrastrutture – Servizio
Urbanizzazioni, con sede in Torino 10122 Piazza san Giovanni 5, recapito telefonico
011/01133129-01133346, p.e.c. infrastrutture.mobilita@cert.comune.torino.it

2. Responsabile Unico del Procedimento: arch. Bruna CAVAGLIA’                   
Referente per il progetto di riqualificazione : arch. Paola GIORDANO 

3. OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE

4. La Città  di  Torino ha pianificato  la  realizzazione  del  progetto  di  Riqualificazione
Ambientale: del Viale Alberato di Corso Siccardi e Piazza Arbarello e l’attrezzaggio
della Piazza Alta (ex Giardini Cittadella), tema oggetto di Progettazione Partecipata
con  i  cittadini;  complessivamente  sono  stati  individuati  tre  ambiti  di  seguito
descritti:

(a) Ambito  1  –  “Piazza  Bassa”,  che  consiste  nell’intervento di  riqualificazione
ambientale  di  Piazza  Arbarello,  al  fine  di  creare  un’ampia  area  pedonale
centrale alberata oltre al prolungamento del Viale di Corso Siccardi. Importo
intervento Euro 637.189,77;

(b) Ambito 2 – “Viale”,  che consiste  nell’intervento di  valorizzazione del viale
alberato,  in analogia all’intervento effettuato nel viale alberato centrale di
Corso Galileo  Ferraris,  al  fine di  completare  il  percorso ciclo pedonale  di
elevata qualità ambientale che da Corso Matteotti arriverà fino al cuore del
centro storico. Importo intervento Euro 493.876,81;

(c) Ambito 3 – “Arredi e attrezzaggio della Piazza Alta” ; si informa che é in
corso la Progettazione Partecipata con i cittadini a cura del Tavolo Civico, per
definire l’utilizzo e l’ attrezzaggio della Piazza Alta (ex Giardini Cittadella).  La
Città valuterà tutte le proposte di contributo economico , se compatibili con i
risultati del percorso partecipato con i cittadini.

Con il presente avviso, la Città di Torino rende noto:

� di avere ricevuto ed accettato da parte di un soggetto privato la proposta di
sponsorizzazione finanziaria per l’Ambito 1 , per un importo di  Euro 637.189,77
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� di  avere  ricevuto  da  parte  di  un  soggetto  privato  la  proposta  di
sponsorizzazione finanziaria per l’Ambito 2 , per un importo di  Euro 493.876,81

5. La Città di Torino, in qualità di  sponsee, intende quindi invitare tutti gli operatori
economici interessati a contribuire finanziariamente all’Intervento a presentare una
manifestazione  di  interesse  a  stipulare  un  contratto  di  sponsorizzazione  con  le
modalità indicate nel presente avviso;

6. Quale corrispettivo per il  contributo economico,  lo sponsor otterrà  un ritorno di
immagine,  attraverso modalità quali, ad esempio:

� installazione sull’area oggetto dell’intervento, per tutta la durata del cantiere
di  impianti  informativi  relativi  al  soggetto/ai  soggetti  associati  che
sponsorizza/che sponsorizzano;

� possibilità  di  utilizzo  del  riferimento  al  Contributo  e  all’Intervento  nelle
campagne di comunicazione e di pubblicità;

� apposizione del nome/marchio/logo su materiale informativo distribuito dalla
Città e/o dai suoi partner per le iniziative; 

� conferenze stampa, ecc.

Inoltre allo sponsor spetteranno i benefici fiscali previsti dalla normativa vigente.

7. Si sottolinea che le aree oggetto dell’Intervento e dei contratti di sponsorizzazione
manterranno  totalmente  la  funzione  ad  uso  pubblico,  in  base  alle  vigenti
disposizioni di PRG; i beni acquisiti nell’ambito della sponsorizzazione, ivi compresi
gli  eventuali  impianti  informativi,  rimarranno  di  proprietà  dell’amministrazione
comunale.

8. La  presente  procedura  non  è  finalizzata  all’affidamento  di  contratti  pubblici  e,
pertanto,  non  sono  previste  graduatorie,  attribuzioni  di  punteggi  o  altre
classificazioni di merito e la presentazione della manifestazione di interesse non dà
diritto  ad alcun compenso e/o rimborso e non determina alcuna aspettativa nei
confronti della Città di Torino, la quale si riserva di utilizzare quanto raccolto nella
presente procedura per la pianificazione e lo svolgimento di eventuali  successive
procedure competitive, nei limiti  del rispetto dei diritti  di proprietà intellettuale e
sempre  “a  condizione  che  non  comportino  una  violazione  dei  principi  di  non
discriminazione e di trasparenza”.
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9. CARATTERISTICHE DELLA SPONSORIZZAZIONE

10. La sponsorizzazione sarà esclusivamente finanziaria e quindi avverrà sotto forma di
erogazione economica da parte dello sponsor, a fronte della quale lo sponsee offre,
nell'ambito delle proprie iniziative, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione
sociale, il logo, il marchio, i prodotti, in appositi e predefiniti spazi pubblicitari.

11. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

12. Possono presentare manifestazioni di interesse tutti i soggetti, singoli o raggruppati
in associazioni temporanee, previsti dall’art. 45 del D.Lgs. 50/2016, nei cui confronti
non sussistano i motivi di esclusione previsti all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

13. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE

14. Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire in un plico chiuso entro e non
oltre le ore 12:00 del giorno 20 giugno  2019 all'indirizzo della Città di Torino
indicato al paragrafo 1, a mezzo del servizio postale, oppure mediante consegna
diretta..

15. In  alternativa  alla  modalità  cartacea,  è  consentita  la  presentazione  della
manifestazione di interesse e dei relativi allegati via p.e.c. all'indirizzo di p.e.c. della
Città  di  Torino  indicato  al  paragrafo  1.  In  questo  caso,  la  manifestazione  di
interesse e tutti i documenti ad essa allegati devono essere sottoscritti con firma
digitale.

16. Il  plico  cartaceo  o  la  comunicazione  di  p.e.c.  dovrà  recare  la  dicitura
"Manifestazione di interesse per proposta di sponsorizzazione", nonché la
denominazione e la sede sociale del mittente.

17. CONTENUTO DEL PLICO

18. Il plico, cartaceo o telematico, dovrà contenere:

(a) La  manifestazione  di  interesse  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del
soggetto interessato, con la quale quest'ultimo dichiara di avere interesse a
presentare  alla  Città  di  Torino  una  proposta  di  sponsorizzazione  con  le
caratteristiche  indicate  nel  presente  avviso,  nella  quale  devono  essere
indicati i seguenti dati:

(i) iscrizione  nel  Registro  Imprese  della  competente  Camera  di
Commercio, con l'indicazione del numero di iscrizione, per le imprese
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(ii) codice fiscale, partita IVA, natura giuridica, ragione o denominazione
sociale, sede legale e oggetto dell’attività, recapito telefonico, numero
di fax, indirizzo e-mail e di p.e.c., 

(iii) l’indicazione  di  un  referente  per  la  sponsorizzazione  (nome  e
cognome, qualifica, nr. di telefono e indirizzo e-mail)

(b) La descrizione sintetica della proposta di  sponsorizzazione con indicazione
del  valore  economico,  sottoscritta  dal  legale  rappresentante  del  soggetto
interessato. 

(c) c)  La dichiarazione di impegnarsi ad escludere in modo tassativo dai propri
messaggi pubblicitari e dalle proprie finalità qualsiasi elemento contenente i
seguenti elementi:

i. propaganda di messaggi di natura politica, sindacale, filosofica o reli-
giosa;

ii. pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabac-
co, superalcoolici, armi, materiale pornografico o a sfondo sessuale,
gioco d'azzardo, che genera patologie o dipendenza;

iii.  messaggi  offensivi,  incluse  le  espressioni  di  fanatismo,  razzismo,
odio o minaccia o comunque lesive della dignità umana;

iv. pubblicità lesive della dignità della donna, nonché immagini che pos-
sano associarsi a maltrattamenti e/o alla violenza sugli animali.

19. Nel caso di raggruppamenti temporanei, i documenti sopra indicati devono essere
sottoscritti da tutti i soggetti partecipanti al raggruppamento.

20. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA

21. A seguito della presentazione di manifestazioni  di interesse, la Città di Torino si
riserva  la  facoltà  di  invitare  i  soggetti  interessati  che  abbiano  regolarmente
trasmesso la manifestazione di interesse in conformità al presente avviso,  anche
insieme ai soggetti che hanno presentato la proposta di cui al precedente paragrafo
6 ,  per definire la  di sponsorizzazione che abbia quale oggetto il finanziamento
dell’Intervento, in tutto o in parte .

22. DISPOSIZIONI FINALI

23. Eventuali chiarimenti possono essere chiesti dai soggetti interessati esclusivamente
via p.e.c. all'indirizzo indicato al paragrafo 1, entro e non oltre le  ore 12:00 del
giorno 14 giugno 2019 . Richieste successive al detto termine non saranno prese
in considerazione.
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24. Ai sensi del GDPR n. 679/16, si informa che i dati conferiti dal proponente verranno
trattati dalla Città di Torino in qualità di Titolare del trattamento anche con mezzi
informatici  e  per  l'esclusiva  finalità  prevista  dal  presente  Avviso  .  Il  loro
conferimento ha natura facoltativa, fermo restando che il proponente  deve fornire
alla Città di Torino la documentazione richiesta dal presente invito e dalla vigente
normativa.  La mancata  produzione dei  predetti  documenti  comporta l’esclusione
dalla procedura. I dati personali raccolti potranno esser comunicati o, comunque,
messi a conoscenza: (i) del personale della Città di Torino; (ii) di ogni altro soggetto
che ne abbia diritto ai sensi del GDPR n. 679/16. All'interessato sono riconosciuti i
diritti di cui al GDPR n. 679/16. Per l'esercizio di tali diritti, da porre in essere ai
sensi e per gli effetti dello stesso GDPR n. 679/16, l'interessato potrà rivolgersi al
Titolare del trattamento, Città di Torino.

Il Responsabile Unico del Procedimento        
arch. Bruna CAVAGLIA’


