
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                          Ruda, li 15.05.2017 

AVVISO PUBBLICO 

 

PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE VOLTE ALLA SPONSORIZZAZIONE DA PARTE DI 

AGENZIE DI ONORANZE FUNEBRI DEL RIFACIMENTO E/O NUOVA INSTALLAZIONE DEGLI 

IMPIANTI DESTINATI ALL’AFFISSIONE DEGLI ANNUNCI MORTUARI MEDIANTE LA 

STIPULA DI CONTRATTI DI SPONSORIZZAZIONE AI SENSI DELL’ART. 19 DEL D.LGS. 

50/2016, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che necessita rinnovare le bacheche destinate all’affissione degli annunci mortuari 

presenti nel territorio comunale, perché obsolete, in parte arrugginite e con scarsa uniformità, 

come evidenziato nell’elaborato grafico “A” allegato alla presente. 

 

Visto il “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità diritto sulle 

pubbliche affissioni ed effettuazione del servizio”, approvato con delibera di c.c. n. 101 del 

29/12/1994; 

 

Dato atto che, per iniziativa spontanea, da parte di una agenzia di onoranze funebri è pervenuta la 

richiesta verbale al Sindaco di Ruda di installazione di impianti destinati all’affissione degli annunci 

mortuari con la modalità della sponsorizzazione, finalizzata al miglioramento dei servizi prestati ai 

cittadini e di realizzazione di  maggiori economie. 

 

Richiamato l’art. 19 del D.Lgs. 50/2016 che prevede:  

“L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a 

quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione 

del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito 

internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende 

nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una 

proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. 

Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, 

purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano 

manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.  

 

Visto l’art. 46 del “Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità diritto 

sulle pubbliche affissioni ed effettuazione del servizio”, approvato con delibera di C.C. N. 101 del 

29/12/1994 che prevede la superficie complessiva degli impianti pubblici da destinare alle affissioni 

sia di 36 mq ripartita come segue: 

a) alle affissioni di natura istituzionale        15% 

b) alle affissioni di natura sociale e comunque priva di rilevanza economica  15% 

c) alle affissioni di natura commerciale       70% 
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Atteso che le manifestazioni di interesse alla sponsorizzazione per il rifacimento degli impianti 

destinati all’affissione degli annunci mortuari dovranno rispondere alle seguenti caratteristiche:  

- Presentazione di appositi progetti, anche da parte di più ditte, purché sia garantita 

l’uniformità, la decorosità ed un’omogenea distribuzione sul territorio, con evidenza dei 

punti (vedi allegato A) che si intende sponsorizzare; 

- la tipologia degli impianti proposti dovrà essere similare all’impianto installato dal Comune 

nella piazzetta di Saciletto. Verrà accettata anche una eventuale proposta migliorativa; 

- Misura tale da poter affiggere n. 6 manifesti.  

- Posizionate a cura delle agenzie di onoranze funebri.  

- Possono contenere la pubblicità dell’agenzia di onoranze funebri proprietaria dell’impianto 

nel limite del 15% della superficie sulla parte superiore come coronamento dell’impianto; 

- Sono ad uso di qualsiasi agenzia di onoranze funebri; 

- Le proposte possono riguardare un minimo di 2 impianti; 

- La superficie complessiva di tali impianti non potrà essere superiore a quella totale 

attualmente installata; 

 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 55 del 15.05.2017 di approvazione del presente avviso;  

 

AVVISA 

 

che l’Amministrazione Comunale intende affidare ad agenzie di onoranze funebri il 

rifacimento e/o nuova installazione di impianti destinati all’affissione di annunci mortuari 

mediante la stipula di contratti di sponsorizzazione ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 50/2016, 

 

I soggetti interessati devono far pervenire la proposta di sponsorizzazione, redatta in carta 

semplice, con consegna a mano o a mezzo servizio postale, all’Ufficio Protocollo del Comune di 

Ruda entro le ore 12 del giorno 30.06.2017; 

 

A seguito della manifestazione di interesse l’Amministrazione Comunale potrà aprire una trattativa 

con i soggetti interessati, nella quale saranno esaminate in dettaglio le caratteristiche e le 

specifiche tecniche degli impianti.  

 

Nel caso in cui più agenzie presentino proposte relativamente ai medesimi impianti, L’ufficio 

tecnico comunale, nella persona del responsabile del procedimento, attribuirà fino ad un massimo 

di 10 punti per la qualità ed estetica del prodotto offerto.    

Il punteggio sarà attribuito in base ai seguenti criteri: inserimento nel contesto (fino ad un massimo 

di 5 punti) e minor impatto della pubblicità (fino ad un massimo di 5 punti). Verrà affidata 

l’installazione a chi otterrà il punteggio più alto. 

 

L’Amministrazione Comunale si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di rifiutare qualsiasi 

proposta che sia ritenuta non consona alla finalità dell’impianto. 

 

I dati forniti dal candidato saranno raccolti presso l’Ufficio Tecnico per le finalità di gestione della 

procedura. L’interessato gode dei diritti di cui alla legge 196/2003. Ai sensi e per gli effetti di cui 

all’art. 8 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 si informa che il responsabile del procedimento relativo 

alla procedura in oggetto è l’avv. Francesco LENARDI. 

Il presente avviso, è reperibile presso l’Ufficio Tecnico, l’Albo Pretorio e scaricabile dal sito internet 

www.comunediruda.it 

Il Responsabile del Servizio 

avv. Francesco LENARDI 

(documento sottoscritto digitalmente) 

http://www.comunediruda.it/

