
 
 

  

AVVISO PUBBLICO PER SPONSORIZZAZIONE ARREDO AREE VERDI INTERNE AI LOCALI DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO DI VERONA 

La Camera di Commercio di Verona, in esecuzione della determinazione d’urgenza del Presidente 

n. 5 del 15/03/2017, ai sensi del Regolamento per la disciplina e la gestione dei contratti di 

sponsorizzazione, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 11 del 21.12.2016, in 

conformità con quanto previsto dall’art. 43 della Legge 449/1997 e ss. mm. e ii. e dall’art. 19 del 

D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., intende ricercare soggetti privati per concludere un contratto di 

“sponsorizzazione tecnica” per la progettazione, l’installazione e la manutenzione di arredo 

verde all’interno dei locali della sede della Camera di Commercio di Verona. 

 

1. Soggetto Promotore 

La Camera di Commercio di Verona assume il ruolo di soggetto sponsorizzato. 

Il presente avviso, non vincolante per l'Amministrazione, è da intendersi finalizzato alla ricezione 

di offerte di sponsorizzazione da parte di soggetti interessati. 

 

2. Oggetto e valore della sponsorizzazione 

Ultimata la ristrutturazione della sede camerale si sono resi disponibili numerosi locali da adibire a 

sale riunioni e convegni tali da realizzare un centro congressi. Considerato che, sia la Camera di 

Commercio sia soggetti terzi, a cui verranno dati tali spazi in concessione, organizzeranno vari 

eventi, si prevede un forte afflusso di pubblico. Il primo evento di rilevanza si terrà il 20 aprile 2017 

e sarà la XXXIX edizione della premiazione “Fedeltà al lavoro” promossa dalla Camera di 

Commercio di Verona che porterà presso la sede circa 300 persone. Si intende, pertanto, 

procedere alla ricerca di sponsorizzazioni per rendere tali ambienti più confortevoli e adeguati 

all’utilizzo stabilito. 

La sponsorizzazione, oggetto del presente avviso, prevede la realizzazione entro il 15 aprile 2017, a 

titolo gratuito, di installazioni di arredo verde all’interno di alcuni locali della sede della Camera di 

Commercio di Verona, individuati dall’Ente, e di minimo otto installazioni, ulteriori, di arredo verde 

temporanee da realizzarsi, ogni anno coperto dalla sponsorizzazione, in concomitanza dei maggiori 

eventi organizzati dalla Camera di Commercio all’interno della sede dell’Ente. Allo sponsor è 

richiesto di assumersi tutti gli oneri per la manutenzione e la cura dell’arredo verde interessato, 



 
 

garantendo l’esecuzione di tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e di tutte quelle 

normalmente necessarie per mantenere in buono stato il verde in affidamento, per un periodo 

minimo di anni uno massimo di anni tre. 

La Camera di Commercio: 

1) concederà, a titolo di controprestazione, di apporre, con diritto non esclusivo, cartelli o 

targhe che pubblicizzino l’impresa, l’associazione o altro soggetto privato che effettua la 

sponsorizzazione; il numero e la tipologia di cartelli saranno definiti in base al tipo di 

progetto approvato. La realizzazione e i costi di tali cartelli o targhe saranno comunque a 

carico dello sponsor; 

2) consentirà allo sponsor di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione 

tramite i mezzi di comunicazione; 

3) concederà allo sponsor di pubblicare il proprio logo all’interno del materiale utilizzato per 

pubblicizzare i maggiori eventi organizzati. 

Le condizioni contrattuali oggetto del presente avviso sono riportate nell’allegato 1 (disciplinare). 

 

3. Soggetti interessati 

Sono ammessi a presentare offerta imprese, associazioni o altri soggetti privati titolari di partita 

IVA che non si trovino in una o più della cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50 del 18 

aprile 2016 e che possiedano esperienza nella realizzazione di arredo verde per interni. 

 

4. Presentazione delle offerte 

I soggetti interessati a sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione con la Camera di Commercio 

dovranno presentare, entro il 10 aprile 2017 un’offerta in forma scritta all’indirizzo di posta 

elettronica certificata cciaa.verona@vr.legalmail.camcom.it, secondo il modello predisposto 

(allegato 2). 

All’offerta dovranno essere allegati: 

a) copia del presente avviso sottoscritto in ogni pagina ed in calce per accettazione da parte 

del legale rappresentante; 

b) copia del disciplinare (allegato 1 del presente avviso), sottoscritto in ogni pagina ed in 

calce per accettazione da parte del legale rappresentante; 

c) copia del documento di identità del legale rappresentante; 



 
 

d) curriculum dell’impresa/associazione da cui emerga l’esperienza maturata nella 

realizzazione di arredo verde per interni; 

e) un progetto che indichi: 

• numero delle installazioni che si intendono realizzare; 

• modalità di realizzazione (accompagnata da immagini); 

• modalità di gestione della manutenzione e della cura del verde installato. 

Per poter presentare l’offerta i soggetti interessati dovranno obbligatoriamente effettuare un 

sopralluogo presso la sede della Camera di Commercio di Verona, telefonando, per concordare 

data e ora, all’ufficio provveditorato (045/8085820 – 792 – 818). 

Le offerte potranno riguardare l’arredo di uno o più locali tra quelli individuati dall’Ente e la 

realizzazione anche solo delle installazioni permanenti o di quelle temporanee. 

 

Lo sponsor concorderà con la Camera di Commercio i dettagli per la realizzazione del progetto 

presentato. 

 

5. Individuazione dello sponsor e diritto di rifiuto 

Il presente avviso resterà pubblicato fino al 10 aprile 2017. 

Le offerte di sponsorizzazioni pervenute entro i termini saranno valutate da una Commissione, 

appositamente costituita, in base al criterio dell’offerta economicamente più conveniente, 

secondo i seguenti parametri: 

Qualità del progetto: articolazione delle 
installazioni di verde proposte, rispondenza 
rispetto alle esigenze della CCIAA 

Fino a 10 punti 

Numero di installazioni proposte Fino a 10 punti 

Numero di anni proposti (minimo 1, massimo 
3) 

2 punti per anno proposto 

Attività di manutenzione proposte Fino a 7 punti 

Offerta di ulteriori servizi collaterali allo 
svolgimento dell’iniziativa 

2 punti per ciascun servizio ritenuto pertinente, 
ad insindacabile giudizio della Commissione, 
fino ad un massimo di 10 

 

La Commissione potrà richiedere integrazioni e chiarimenti all’offerente, assegnando un termine 

per la loro presentazione. 



 
 

Al termine della procedura la Commissione stilerà un elenco delle offerte ricevute in base al quale 

si individueranno i soggetti con i quali verrà sottoscritto il contratto di sponsorizzazione. 

La Camera di Commercio si riserva il diritto di procedere alla sottoscrizione del contratto anche in 

presenza di una sola offerta, ovvero di non procedere all’assegnazione. 

In ogni caso le offerte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per il soggetto 

sponsorizzato ai fini dell’assegnazione. In particolare la Camera di Commercio di Verona, a suo 

insindacabile giudizio, si riserva di non accettare proposte che, per l’attività dello sponsor, siano 

ritenute incompatibili con il ruolo della Camera di Commercio e con le funzioni da essa svolte. 

l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di escludere dalla sponsorizzazione 

qualora sussista uno dei casi previsti dall’art. 10 del Regolamento per la disciplina e la gestione dei 

contratti di sponsorizzazione, approvato con deliberazione del Consiglio camerale n. 11 del 

21.12.2016. 

 

Il soggetto al quale sarà assegnata la sponsorizzazione, individuato con provvedimento del 

Segretario Generale, sarà invitato a sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione con le modalità 

indicate dall’Ente. Il contratto verrà sottoscritto dal Dirigente dell’Area Anagrafe e Registri in 

quanto preposto all’Ufficio Provveditorato. 

E’ vietata, in modo assoluto, la cessione del contratto in oggetto. 

La Camera di Commercio di Verona si riserva la facoltà di reperire, al di fuori del presente avviso, 

altre proposte di sponsorizzazione per il medesimo progetto formativo.  

 

6. Disciplina fiscale 

Lo sponsor si impegna a fatturare alla Camera di Commercio, al momento della sottoscrizione del 

contratto, un importo corrispondente al valore delle installazioni realizzate e alla relativa 

manutenzione, e approvato dalla Camera di Commercio. La Camera di Commercio fatturerà allo 

sponsor uguale importo a titolo di controprestazione per la promozione di immagine connessa 

all’iniziativa. 

Per effetto della normativa sulla scissione dei pagamenti lo sponsor dovrà versare alla Camera di 

Commercio l’importo relativo all’iva sulla fattura emessa dalla Camera di Commercio. 

 

7. Trattamento dei dati personali 



 
 

I dati forniti verranno trattati per la gestione amministrativa e contabile dell’iniziativa di 

sponsorizzazione oggetto del presente avviso. Il trattamento potrà essere effettuato sia con 

l’ausilio di strumenti elettronici che senza tale ausilio. Il conferimento dei dati è facoltativo; 

tuttavia, il mancato conferimento comporterà la mancata accettazione dell’offerta di 

sponsorizzazione. I dati saranno oggetto di diffusione, limitatamente al logo fornito per la 

sponsorizzazione, e non saranno oggetto di comunicazione. Il titolare del trattamento è la Camera 

di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Verona, con sede in C.so Porta Nuova, 96; il 

responsabile del trattamento è il Dirigente dell’Area Anagrafe e Registri. In ogni momento 

l’interessato potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi 

dell'articolo 7 del D.lgs.196/2003. 

 

Al presente avviso, ed ai suoi allegati, è data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Camerale  

ed inserimento nel sito internet della Camera di Commercio di Verona, nonché sui social network 

camerali. 

******************** 


