AVVISO PUBBLICO PER LA MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE ALLA SPONSORIZZAZIONE
DELLA CARTINA BiciTAV
La Responsabile dell’Area Amministrativa
VISTO l'art. 19 del D. Lgs. n. 50/2016;
Richiamate:
 la Deliberazione della Giunta Comunale n.51 del 04.05.2022 finalizzata a individuare i
soggetti interessati e disponibili ad offrire un contributo di sponsorizzazione finanziaria, per la
realizzazione della cartina BiciTAV, nell’ambito del protocollo d’intesa tra i Comuni di Santo
Stefano Ticino, Arluno, Ossona, Marcallo con Casone, Bernate Ticino e Boffalora sopra
Ticino, per la congiunta valorizzazione della pista ciclopedonale presente lungo il percorso
dell’alta velocità dal punto di vista ambientale e territoriale, dell’organizzazione di eventi
sportivi, dello sviluppo di percorsi turistici e culturali;
 la propria determinazione n.72 del 05.05.2022 con la quale è stata approvato avviso per la
manifestazione d’interesse, il modulo per la presentazione della domanda e lo schema di
contratto di sponsorizzazione nonché la bozza della cartina BiciTAV,
RENDE NOTO
 che l'Amministrazione Comunale di Boffalora Sopra Ticino intende realizzare, insieme ai
Comuni di Santo Stefano Ticino, Arluno, Ossona, Marcallo con Casone, Bernate Ticino e
Boffalora sopra Ticino una mappa/cartina turistica del percorso ciclopedonale lungo il
percorso della TAV, denominato BiciTAV, che attraversa il territorio dei Comuni di Arluno,
Marcallo, Ossona, Santo Stefano Ticino, Boffalora sopra Ticino, Bernate, evidenziante luoghi
di interesse storico, artistico, culturale, naturalistico, presenti sul territorio di ciascun Comune
interessato;
 che in detta prospettiva, l'Amministrazione Comunale si propone di promuovere, incentivare
e consolidare la sinergia tra le realtà locali (operatori economici, enti del terzo settore) e l'Ente
pubblico, per concorrere a rilanciare il ruolo centrale e attrattivo del Comune e valorizzare le
potenzialità storico, artistico, culturale e naturalistico presenti sui territori interessati;
 che con il presente avviso, pertanto, l'Amministrazione intende procedere alla ricerca di
sponsorizzazioni finalizzate alla realizzazione della suddetta mappa/cartina turistica;
I soggetti interessati disponibili ad offrire un contributo di sponsorizzazione sono invitati a presentare
la propria candidatura, indicando l'importo della proposta.
E’ stabilito in € 100,00 (cento) - oltre iva se dovuta - l’importo minimo di offerta.
Dato il limitato numero di spazi pubblicitari da inserire sulla cartina, in caso di pluralità di
candidature, verranno considerate prioritariamente quelle con importo maggiore e per data di
presentazione.
I soggetti selezionati avranno come obbligazione la corresponsione di un finanziamento in favore del
Comune di importo corrispondente all’offerta. Il Comune si obbliga a trasmettere il logo dello
sponsor al soggetto incaricato della realizzazione della mappa.
Tutti gli importi offerti a titolo di sponsorizzazione devono essere aumentati dell'IVA, come per
legge.
I soggetti interessati, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per contrarre validamente con
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la pubblica amministrazione, dovranno, pertanto, far pervenire entro il 20.05.2022 al Comune di
Boffalora Sopra Ticino, apposita domanda di sponsorizzazione a mezzo pec all’indirizzo
comune.boffaloraticino@pec.it oppure mediante consegna a mano al protocollo del Comune – orari
d’ufficio.
La domanda, redatta secondo il modulo allegato, deve riportare:
a) se operatore economico, i dati del proponente (dati anagrafici e fiscali del soggetto giuridico
proponente: ditta - ragione/denominazione sociale, sede legale, domicilio fiscale, numero di codice
fiscale/partita IVA, numero di iscrizione al Registro Imprese, eventuale sede amministrativa diversa
dalla sede legale, indirizzi (anche casella di posta elettronica cui fare pervenire tutte le comunicazioni
attinenti all'avviso);
b) se ente del terzo settore denominazione, sede legale, domicilio, numero di codice fiscale/partita
IVA, eventuale iscrizione al Registro del Volontariato, Registro delle Cooperative Sociali, indirizzi
(anche casella di posta elettronica cui far pervenire tutte le comunicazioni attinenti l’avviso;
 l’importo dell'offerta di sponsorizzazione;
 autocertificazione in cui il legale rappresentante dichiari che il soggetto proponente
rappresentato: 1. possiede capacità piena di contrarre con la pubblica Amministrazione; 2.
non soffra impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione a misure di
prevenzione;
 l'accettazione delle clausole del presente avviso. Alla offerta dovrà essere allegata fotocopia
di un documento di identità del legale rappresentante o di chi ne ha sottoscritto la stessa,
qualora persona diversa.
L’offerta sarà considerata impegnativa dalla data di presentazione delle offerte.
L'Amministrazione, valutata la completezza e coerenza della documentazione prodotta, proporrà, a
mezzo comunicazione scritta, il perfezionamento dell'accordo di sponsorizzazione. Lo schema tipo di
tale accordo è pubblicato insieme al presente avviso e ne costituisce parte integrante.
Altri elementi non previsti dal predetto schema potranno essere definiti tra lo sponsor ed il Comune.
Le proposte di sponsorizzazione non sono comunque da considerarsi vincolanti per il Comune ai fini
della formalizzazione del contratto di sponsorizzazione. Qualora per qualsiasi motivo,
l'Amministrazione decida, prima della sottoscrizione del contratto, di rifiutare una proposta di
sponsorizzazione, anche se precedentemente accettata, il soggetto proponente non è legittimato a
pretendere alcun indennizzo o risarcimento.
La somma pattuita con l'accordo di sponsorizzazione dovrà essere versata al Comune con le modalità
previste nell'accordo.
Ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 i proponenti prestano il
proprio consenso al trattamento dei dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e
contabile. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Boffalora Sopra Ticino.
Il presente avviso disciplina il rapporto di sponsorizzazione tra l’ente ed il soggetto privato;
Per ulteriori informazioni, gli interessati potranno rivolgersi al Responsabile del procedimento, Elena
Novarese - tel.02.97238122 - email: segreteria@boffaloraticino.it.
Boffalora Sopra Ticino, 10.05.2022
La Responsabile dell’Area Amministrativa
Elena Novarese
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