COMUNE DI VICENZA
AREA SERVIZI AL TERRITORIO
SERVIZIO INFRASTRUTTURE E GESTIONE URBANA

PGN 134507 del 01/09/2021
Avviso di ricevimento di una proposta di sponsorizzazione
Ai sensi dell’art. 19 c. 1 del Dlgs 50/2016 si rende noto che il Comune di Vicenza ha ricevuto una proposta
di sponsorizzazione.
La sponsorizzazione ha durata biennale nell'ambito della quale lo sponsor, a propria cura e spese, erogherà
quanto meglio descritto nella sintesi della proposta di seguito riportata.
Si invitano gli operatori eventualmente interessati a trasmettere la propria proposta migliorativa al Comune
di Vicenza all'indirizzo PEC vicenza@cert.comune.vicenza.it entro 30 giorni dalla pubblicazione della
presente comunicazione, ovvero entro il termine perentorio del 01/10/2021.
Trascorso detto periodo, il Comune di Vicenza può procedere alla libera negoziazione del contratto, nel
rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse,
fermo restando il rispetto dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016.
L’affidatario dell’aggiudicazione, sarà individuato ad insindacabile giudizio del Comune di Vicenza tenendo
conto delle caratteristiche della proposta presentata nonché della loro adeguatezza e del valore complessivo
della sponsorizzazione tecnica e di ogni altro eventuale elemento migliorativo.
Le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per il Comune di Vicenza ai fini della
formalizzazione del contratto.
Sintesi proposta di sponsorizzazione pervenuta
Oggetto
L’obiettivo dell’iniziativa è di valorizzare il territorio e si inserisce nel quadro di una politica di sostenibilità
e nel perseguimento di iniziative concrete volte a rispondere ai grandi trend internazionali relativi alla
transizione energetica e al climate change, con un focus primario alla decarbonizzazione e alla riduzione
delle emissioni.
La proposta prevede, a cura e spese dello sponsor:
1. la realizzazione di interventi di imboschimento presso tre aree identificate dall’Amministrazione, con
inizio attività per la prima area previstadal mese di novembre 2021;
2. la manutenzione per un periodo di due anni, a partire dal termine dell’attività di piantumazione,
principalmente con attività di irrigazione, sfalcio dell'erba e sostituzione di alberi o arbusti non
attecchiti.
Definizione delle aree di intervento
Lotto 1 - Maddalene
L’area si trova a Nord rispetto al centro abitato di Vicenza e andrebbe a integrare un bosco già presente,
denominato “Bosco Sorgive Maddalene”. L’area ha una superficie stimata pari acirca 19.500 m2.
Utilizzando un sesto di impianto 2.5x2.5 m, si può immaginare di mettere a dimora circa 3.011 piante, tra
alberi e arbusti.
Lotto 2 - Canile di Gogna
Il lotto si trova a Sud di Vicenza, nell’area occupata dal cosiddetto canile Gogna, in prossimità
dell’autostrada A4. L’area ha una superficie totale stimata in circa 40.000 m2, dai quali però vanno esclusi i
circa 15.000 m2 occupati dalle strutture del canile, portando l’estensione utile dell’area a circa 25.000 m2.
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La forma irregolare delle aree impone l’adozione di alcuni tratti con filari a distanza di 3 metri e altre in cui
tale distanza dovrà essere ridotta adottando l’impianto a scacchiera con maglia di 2,5 m x 2,5 m.
Complessivamente si stima di poter mettere a dimora 1.929 piantine forestali.
Lotto 3 - area verde tra Viale Sant’Agostino, via Ponte del Quarelo e Fiume Retrone
Il lotto 3 si trova nella parte a Sud della città. Ha forma triangolare ed è compresa per due lati da viabilità,
mentre il limite meridionale è rappresentato dal fiume Retrone, per una superficie di circa 19.000 m2.
Utilizzando il sesto di impianto 2.5x2.5 metri, si possono andare a piantare fino a 2.980 piante tra alberi e
arbusti.
Valore del corrispettivo di sponsorizzazione
Lo Sponsor si obbliga a corrispondere all’Amministrazione quanto in oggetto per un valore complessivo di
135.000 € circa oltre Iva.
Durata del contratto di sponsorizzazione
 Due anni.
 Lo Sponsor si impegna ad avviare l’erogazione delle prestazioni e le attività oggetto della presente
sponsorizzazione tecnica entro novembre 2021.
Obblighi a carico dello Sponsor
1. la realizzazione di interventi di imboschimento presso tre aree identificate dall’Amministrazione, con
inizio attività per la prima area previstadal mese di novembre 2021;
2. la manutenzione per un periodo di due anni, a partire dal termine dell’attività di piantumazione,
principalmente con attività di irrigazione, sfalcio dell'erba e sostituzione di alberi o arbusti non
attecchiti;
Obblighi dell’Amministrazione
 mettere a disposizione il “Terreno” per la realizzazione dell’intervento di imboschimento e la
manutenzione dello stesso, consentendo l’accesso allo sponsor ed ai soggetti terzi dallo stesso indicati
quali affidatari delle attività;
 svolgere l’attività di manutenzione dell’area a partire dal termine delle attività di manutenzione in capo
allo sponsor;
 consentire allo sponsor e ad eventuali soggetti terzi che sosterranno l’onere economico dell’intervento di
imboschimento, che verranno comunicati all’Amministrazione prima dell’eventuale stipula del contratto
di sponsorizzazione o comunque prima dell’inizio delle attività di piantumazione, di posizionare una
targa informativa all’interno o nei pressi del “Terreno”, con fini illustrativi e pubblicitari del progetto,
nonché di acquisire materiale fotografico dell’area e riprese video delle attività di imboschimento;
 consentire allo sponsor ed a soggetti terzi dalla stessa come sopra indicati, libero accesso al “Terreno”
anche per l’organizzazione di eventi legati al progetto, come ad esempio inaugurazione del bosco, messa
dimora del primo albero, previa condivisione con l’Amministrazione comunale.
 concordare con lo sponsor adeguata attività di comunicazione e divulgazione dell’iniziativa nelle
occasioni istituzionali.
Vicenza, 01/09/2021
Il Direttore
ing. Paolo Gabbi
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