
 

PROVINCIA DI FOGGIA 
Settore Patrimonio 

Servizio Politiche Educative 

Piazza xx Settembre  - Foggia 

partita IVA e cod. fisc. 00374200715 

 

 

AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER IL REPERIMENTO DI PROPOSTE DI 
VALORIZZAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI/AREE VERDI, PRESENTI IN ISTITUTI 

SCOLASTICI E IN EDIFICI DI PERTINENZA DELLA PROVINCIA DI FOGGIA 

1. RIFERIMENTI GENERALI 

la PROVINCIA DI FOGGIA intende cercare sponsorizzazioni per la realizzazione di un’iniziativa 

finalizzata al miglioramento della qualità delle aree verdi/spazi esterni presenti in Istituti Scolastici e in 

edifici di pertinenza secondo quanto previsto dalla seguente normativa: 

LEGGE 14 gennaio 2013, n. 10 “Norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani” ; 

LEGGE 22 gennaio 2016, n. 9 “Conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge   25 nov 

2015, n. 185; 

art. 43 della Legge n. 449/1997 e l’art. 119 del D.Lgs. n. 267/2000;  

D.Lgs. n. 50/2016, art. 19 

il presente avviso pubblico ha il solo scolpo di comunicare all’Ente la disponibilità ad essere invitati alla 

successiva procedura e non è in alcun modo impegnativo per l’Ente. 

Le aree oggetto dei contratti manterranno la funzione ad uso pubblico in base alle destinazioni previste dagli 

strumenti urbanistici vigenti. 

 2. OGGETTO E DURATA DELLA SPONSORIZZAZIONE 

la PROVINCIA DI FOGGIA intende cercare proposte per il miglioramento della qualità degli spazi esterni 

presenti in edifici e Istituti Scolastici per la realizzazione - con la eventuale e successiva manutenzione per 

un periodo minimo di due anni (eventualmente rinnovabili) - di spazi idonei ad un utilizzo sociale, sportivo e 

ecologico, a beneficio  della collettività in quanto luoghi di aggregazione, contatto con la natura e contesto di 

educazione sportiva ed ambientale. 

3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 

Possono presentare manifestazione di interesse tutti i soggetti privati e pubblici, enti e associazioni. 

Non verranno prese in considerazione manifestazioni di interesse da parte di rappresentanti di organizzazioni 

di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa, finalizzate a realizzare le relative attività. 

la PROVINCIA DI FOGGIA, in particolare si riserva la facoltà di non valutare proposte relative a possibili 

attività particolari in conflitto con linee di attività istituzionale dell’Amministrazione. 

4. VANTAGGI PER LO SPONSOR 

I soggetti privati che eseguiranno, a propria cura e spese, interventi di valorizzazione e/o successiva 

manutenzione degli spazi/aree verdi loro assegnate otterranno in cambio il necessario ritorno di immagine 

come meglio precisato nel successivo punto n.5. 

5. IMPEGNI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA 

 la PROVINCIA DI FOGGIA: 

a. Consentirà allo sponsor di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione 

tramite i mezzi di comunicazione; 
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b. Concederà l’utilizzo degli spazi/aree verdi per l’apposizione di cartelli che pubblicizzano 

l’intervento. 

Il numero e la tipologia dei cartelli nello specifico, saranno definiti per ogni area in conformità alla 

consistenza dell’intervento proposto. 

c. Consentirà l’utilizzo (in orari extrascolastici) e l’eventuale gestione di spazi sportivi per un periodo 

di tempo commisurato alla consistenza e qualità del progetto da realizzare.  

6. IMPEGNI DELLO SPONSOR 

Lo sponsor è tenuto a rendere il corrispettivo per la veicolazione pubblicitaria del proprio/marchio/logo 

mediante la realizzazione, a propria cura e spese, degli interventi di valorizzazione e/o di manutenzione, per 

tutta la durata del contratto, delle aree assegnate, mediante ditte di settore specializzate, con personale in 

regola con le norme assicurative e previdenziali, in grado di garantire l’osservanza e il rispetto delle vigenti 

norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro, munite altresì di opportuna polizza di responsabilità civile 

per danni a cose e persone. 

L’eventuale manutenzione , a carico dello sponsor per tutta la durata della concessione, dovrà essere prevista 

in fase di proposta e realizzata per tutto il periodo del contratto. 

7. TIPO DI RAPPORTO DA DEFINIRSI E SUE PECULARITA’ 

Il rapporto tra la PROVINCIA DI FOGGIA e i soggetti proponenti, nonché i termini dell’attività e le sue 

eventuali penali per inadempimenti contrattuali e le rispettive responsabilità ed oneri, saranno disciplinati da 

appositi contratti in base alla normativa definita al punto 1. RIFERIMENTI GENERALI 

Ogni richiesta di sponsorizzazione non può essere presentata congiuntamente da più soggetti di cui al punto 

3. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE. 

8. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Per ogni informazione inerente al presente Avviso Pubblico è possibile rivolgersi al Settore Gestione del 

Patrimonio Servizio Politiche Educative – Palazzo Dogana Piazza XX Settembre Foggia. 

Il presente avviso non costituisce offerta contrattuale ma è da intendersi come mero procedimento finalizzato 

alla raccolta di manifestazioni di interesse, che non comporta né diritti di preferenza né impegni o vincoli di 

affidamento del servizio, né per i soggetti che hanno presentato domanda di partecipazione né per 

l'Amministrazione, che rimane libera di non dare corso alla procedura negoziata o di seguire anche altre 

procedure. 

L’Amministrazione Provinciale si riserva di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva 

competenza, il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna pretesa. 

Resta inteso che la partecipazione alla manifestazione di interesse non costituisce prova di possesso dei 

requisiti generali e speciali richiesti per l'affidamento che invece dovranno essere dichiarati dall'interessato 

ed accertati in occasione della procedura negoziata. 

9. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE 
I soggetti interessati al presente avviso dovranno far pervenire alla Provincia di Foggia - entro i 15 giorni 

consecutivi al primo giorno di pubblicazione del presente avviso pubblico sull'albo pretorio della Provincia 

di Foggia sez. BANDI e GARE - apposita manifestazione di interesse compilando il modulo allegato “B”. 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire a PROVINCIA DI FOGGIA Piazza XX Settembre, 20 - 

71100 FOGGIA mediante servizio postale oppure tramite PEC al seguente indirizzo:                     

protocollo@cert.provincia.foggia.it., a pena di esclusione, entro le ore 13,00 del 20 OTT. 2018. 

La richiesta di candidatura NON VINCOLA in alcun modo questa Amministrazione. 

 

L’Amministrazione Provinciale si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare la procedura relativa 

al presente avviso e di non dar seguito alla procedura, qualora a proprio insindacabile giudizio non ritenga 

sussistano le condizioni di convenienza ed economicità dell’azione amministrativa. 

 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DEL TRATTAMENTO DEI DATI 
Ai sensi e per gli effetti di legge per la presente procedura il Responsabile del Procedimento è il Dott. 

Giovanni D’Attoli, Responsabile del Settore Gestione del Patrimonio Servizio Politiche Educative. 

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 si precisa che il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e 

correttezza della piena tutela degli interessati e della loro riservatezza; il trattamento dei dati ha la finalità di 
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consentire l’accertamento della idoneità degli interessati a partecipare alla procedura di affidamento di cui 

trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria 

dell’istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. 

I dati non verranno comunicati a terzi. 

(allegato 1 elenco)        

Allegato 1 ELENCO Edifici - avviso manifestazione d'interesse per il reperimento di proposte di valorizzazione degli 

spazi esterni/aree verdi, presenti in Istituti Scolastici e in edifici di pertinenza della PROVINCIA DI FOGGIA 

 

1 FOGGIA  I.T.C. "P. Giannone" sede centrale Via L. Sbano 5 

2 FOGGIA  I.T."Einaudii" sede centrale Via Napoli 

3 FOGGIA  I.T. C. "NOTARANGELO ROSATI"  Via Napoli 101 

4 FOGGIA  I.T.G. "Masi" + Palestra Via Strampelli 2 

5 FOGGIA  I.T.I.S. "L. Da Vinci" + museo interattivo delle scienze Via Imperiale, 50 

6 FOGGIA  Liceo Scientifico "A. Volta" sede centrale Via Martiri di Via Fani, 51 

7 FOGGIA  I.T.C. Programmatori "Pascal" sede centrale Via Napoli 

8 FOGGIA  Liceo Scientifico "Marconi" sede centrale Via Danimarca ang. Via Berlinguer 

9 FOGGIA  Istituto prof. Di Stato "R. Grieco" per Agricoltura e Ambiente - Alberghiero -  

    Convitto Loc. Torre di Lama 

10 FOGGIA  I.P.S.I.A. "Pacinotti" sede centrale Via Gioberti 

11 FOGGIA  Palazzo degli Studi: Liceo Classico Lanza - Magistrale Poerio - I.P.C. Einaudi P.le 

    Italia, 2 

12 FOGGIA  Istituto d'Arte "Perugini" sede centrale Via Imperiale 

13 FOGGIA  I.T.I.S. "S. Altamura" sede centrale Via G. Rotundi 

14 FOGGIA  Nuova sede Amministrazione Provinciale di Foggia Via Telesforo 

15 APRICENA  Federico II Via pozzo salso 

16 CERIGNOLA  Zingarelli Via Raul F 

17 CERIGNOLA  Alighieri VIA G. GENTILE 4 

18 CERIGNOLA  RIGHI VIA ANTONIETTA ROSATI, 3 

19 CERIGNOLA  Pavoncelli CORSO SCUOLA AGRARIA,2 

20 LUCERA  liceo Bonghi VIALE FERROVIA, 19 

21 LUCERA  ITC Emanuele VIA        DANTE 12 

22 MANFREDONIA GALILEI VIA DEI MANDORLI 29 

23 MANFREDONIA FERMI VIA SOTTOTENENTE TROIANO 

24 ORTANOVA  OLIVETTI VIA DUE GIUGNO 

25 SAN SEVERO  RISPOLI TONDI V.LE   2 GIUGNO 

26 SAN SEVERO  DI Sangro Via Guadone 

27 SAN SEVERO  FRACCACRETA VIA        ADDA 2 

28 SAN SEVERO  MINUZIANO VIA        APRICENA 

29 TORREMAGGIORE LECCISOTTI VIA ASPROMONTE -158 

30 VICO DEL G  VIRGILIO CONTRADA MADDALENA S.N. 

31 VIESTE MATTEI LOC. MACCHIA DI MAURO 

         Il Dirigente 

        - Dott. Giovanni D’Attoli – 

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art.21, comma 2,  
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 – Codice dell’Amministrazione digitale  

convalidato da timbro digitale ai sensi della normativa Cnipa 
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Allegato B 

 

ALLA PROVINCIA DI FOGGIA 

SETTORE GESTIONE DEL PATRIMONIO 

-Servizio Politiche Educative – 

Piazza XX Settembre  

FOGGIA 

 

OGGETTO: AVVISO MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER IL REPERIMENTO DI 

PROPOSTE FINALIZZATE A VALORIZZAZIONE GLI SPAZI ESTERNI, PRESENTI IN 

ISTITUTI SCOLASTICI E IN EDIFICI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI 

FOGGIA  

Modulo per la manifestazione di interesse finalizzata alla valorizzazione degli spazi esterni/aree verdi, 

presenti in Istituti Scolastici e in edifici di pertinenza della PROVINCIA DI FOGGIA 

Il sottoscritto_____________________________________________________________________ 

nato a _________________________________________________ il ________________________ 

residente a _______________________________________________________________________ 

via/piazza ____________________________________________ n° _________ cap ____________  

Codice Fiscale _____________________________ partita IVA ______________________________  

Tel. ________________________________ e-mail _______________________________________ 

in qualità di ______________________________________________________________________ 

Ditta/Ente/Associazione/Società Sportiva  _____________________________________________ 

con sede legale in ___________________via/piazza ___________________n° ____ cap ________  

Codice Fiscale _____________________________ partita IVA ______________________________  

Tel. ________________________________ e-mail _______________________________________ 

MANIFESTA IL PROPRIO INTERESSE 

a partecipare all’Avviso in oggetto 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste dall’art. 76 del medesimo decreto, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci 

(l’Amministrazione si riserva la facoltà di verificare le dichiarazioni formulate in sede di autocertificazione 

attestanti il possesso dei requisiti. In caso di verifica negativa o di mancata dimostrazione dei requisiti 

richiesti si procederà alla immediata esclusione dalla procedura del soggetto manifestante l’interesse), 

Specificare il tipo di interesse (barrare lo spazio di riferimento) 

1. valorizzazione aree verdi 
a. sponsorizzazione finanziaria 

 - prevede il versamento di una somma di denaro per sostenere interventi di realizzazione o di riqualificazione di 

aree verdi, o per interventi di manutenzione su aree verdi la cui realizzazione resta in carico all'Amministrazione. In 

cambio il privato potrà ottenere visibilità del suo logo/ragione o denominazione sociale/marchio su cartelli 

istituzionali che saranno posizionati nell'area verde sponsorizzata. 

b. sponsorizzazione tecnica 

tecnica con interventi di valorizzazione e/o manutenzione di aree verdi eseguiti direttamente dallo sponsor (tecnica 

diretta) oppure avvalendosi di imprese terze qualificate (tecnica indiretta); 

 - prevede la presentazione di un progetto di miglioramento di un'area verde, che dovrà essere approvato  e che lo 

sponsor realizzerà prendendosi cura dell'area per un periodo stabilito dall’Amministrazione Provinciale. In cambio 

il privato potrà ottenere visibilità del suo logo/ragione o denominazione sociale/marchio su cartelli istituzionali che 

saranno posizionati nell'area verde sponsorizzata. 
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c. sponsorizzazione mista (tecnico-finanziaria) mediante l’esecuzione diretta o indiretta degli interventi di 

valorizzazione dell’area adottata e il versamento di una somma di denaro per sostenerne la manutenzione. 

d. adozione di un'area verde 

- prevede il diretto e personale intervento del privato per la manutenzione delle aree verdi. In cambio il privato 

potrà ottenere visibilità del suo logo/ragione o denominazione sociale/marchio su cartelli istituzionali che saranno 

posizionati nell'area verde sponsorizzata. 

 

2. valorizzazione aree sportive 
In base al D.L. 185/2015 (L. 9/2016: art. 15, co. 6) le associazioni e società sportive senza fini di lucro possono 

presentare all'ente locale sul cui territorio è presente l'impianto sportivo interessato un progetto preliminare per la 

rigenerazione, la riqualificazione e l'ammodernamento dell'impianto, accompagnato da un piano di fattibilità 

economico-finanziaria, che comprende anche la gestione dell'impianto e il suo utilizzo finalizzato a favorire 

l'aggregazione sociale e giovanile. 

• la successiva offerta tecnica dovrà essere così composta, da considerarsi a mero titolo 

esemplificativo e non esaustivo: 

− Progetto preliminare dei lavori di rigenerazione, riqualificazione ed ammodernamento;  

− Elaborato/i grafici rappresentanti le migliorie; 

− Piano di fattibilità economico finanziaria dell’intervento – ASSEVERATO - con la conseguente 

indicazione del tempo di concessione; 

− Crono programma dei lavori tecnici di ammodernamento di rigenerazione e di riqualificazione 

dell’impianto; 

− Progetto di aggregazione sociale.  

Il piano economico finanziario dovrà evidenziare:  
1. I fabbisogni finanziari correlati alla realizzazione delle opere e dell’investimento nel suo 

complesso;  

2. Le fonti finanziarie di copertura dell’investimento; 

3. L’equilibrio economico-finanziario della gestione; 

4. La tempistica relativa alla realizzazione dei lavori ed alla effettiva entrata in funzione 

dell’impianto.  

L'individuazione del miglior progetto avverrà nel corso della successiva fase procedurale in base, 

ai seguenti elementi di valutazione, da considerarsi a mero titolo esemplificativo: 

1. Migliore proposta di rigenerazione, ammodernamento e recupero manutentivo dell'area e/o 

impianto sportivo; 

2. Migliore progetto di gestione in grado di coinvolgere i ragazzi della città e favorire 

l'aggregazione sociale e giovanile; 

3. Adeguatezza e sostenibilità del piano economico. 
 

DICHIARA 

 
1. che non sussistono motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici – D.lgs. 

n.50/2016, nonché altre cause di esclusione previste dalla legislazione vigente; 

 

2. di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel presente avviso 

pubblico; 

 

3. di autorizzare l’Amministrazione Provinciale al trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003. 

 

4. di essere consapevole che la presente dichiarazione è da ritenersi semplice manifestazione di interesse e non 

costituisce impegno sia per il sottoscritto che per l'Amministrazione Provinciale; 

5. di essersi recato sul luogo ove è ubicata l’area di cui trattasi pertinente l’Istituto 

______________________________________________________________ di aver preso conoscenza delle 

reali condizioni della struttura, nonché di tutte le circostanze generali e particolari atte ad influire sulla 

partecipazione alla successiva fase procedurale; 

6. che l’Ente/associazione e/o società è riconosciuta oppure non è riconosciuta ed è in possesso di tutti i 

requisiti normativi e regolamentari per l'espletamento della propria attività: 

 

a) natura giuridica __________________________________; 

 

b) denominazione __________________________________; 

 

c) data di costituzione _______________________________; 
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spazio riservato a Associazioni/Enti no profit/culturali/sportive 

 

7. che l'associazione e/o società è iscritta: 

a)  al N° _________oppure non è iscritta nel Registro delle Associazioni e Società Sportive 

Dilettantistiche del C.O.N.I.; 

b)  è iscritta al N° _________ oppure non è iscritta alla Federazione Sportiva Nazionale; 

c)  è iscritta al N° _________ oppure non è iscritta all’Albo delle Associazioni comunale; 

8. che l'Associazione ha maturato una significativa esperienza nell'ambito sportivo; 

9. che può esercitare, tra le attività previste dallo Statuto, la “Gestione degli Impianti Sportivi e/o di Calcio”; 

10. che si tratta di una Società o Associazione Sportiva Dilettantistica secondo quanto previsto dall’art.90 della 

legge 289/2002 o Ente di Promozione Sportiva; 

 

11. che non si trova in stato di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di concordato preventivo o, 

comunque, non è sottoposta ad un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; 

12. l’inesistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dal D.lgs. 159/2011 o di tentativi di 

infiltrazione mafiosa di cui all’art 84 comma 4 del medesimo Decreto. Tale requisito è richiesto nella 

persona del Presidente e/o legale rappresentante dell’Associazione e/o Società sportiva; 

13. l’inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato, di decreto penale di condanna divenuto 

irrevocabile oppure di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’art. 444 del CPP per reati 

gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale, inesistenza di sentenza 

di condanna passato in giudicato per i reati indicati dalle lettere a,b,c,d,e,f,g così come elencati dall’art. 80 

del D.lgs. 50/2016; 

14. di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto ai sensi dell’art. 17 della L.55/1990; 

15. di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate in materia di contributi previdenziali, 

assistenziale e pagamento di imposte e tasse secondo la Legislazione Italiana; 

16. di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme di materia di sicurezza e salute 

sui luoghi di lavoro;  

17. di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali tali da ingenerare dubbi circa l’integrità e 

l’affidabilità; 

18. di dichiarare l’inesistenza di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 comma 2 del Codice dei Contratti; 

19. di non avere subito la sanzione interdittiva di cui all’art. 9 comma 2 lett. c) D. Lgs. 231/2001 o altra sanzione 

che comporta il divieto di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

20. di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del Codice Civile o in qualsiasi relazione 

anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazioni comporti che le offerte sono imputabili ad un unico 

centro decisionale; 

21. di non aver alcuna controversia e/o pendenza economica nei confronti dell’Amministrazione Provinciale di 

Foggia relativa alla gestione di impianti sportivi alla data di scadenza del presente Bando.  

 

I requisiti e i dati richiesti devono essere posseduti con riferimento alla data di scadenza del termine per la 

presentazione della manifestazione di interesse. 

 

Allegati: 

- curriculum 

- fotocopia documento di riconoscimento del legale rappresentante in corso di validità 

 

Luogo e data, ___________________  

        

 

                                                        Firma 

___________________________ 
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