COMUNE DI OSPEDALETTO LODIGIANO
PROVINCIA DI LODI

AVVISO PUBBLICO DI AVVENUTO RICEVIMENTO DI UNA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE
Ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 50/2016 si rende noto che il Comune di Ospedaletto ha
ricevuto una proposta di sponsorizzazione per “LA RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE DI
COLLEGAMENTO TRA PIAZZA ROMA E PIAZZA DELLA CHIESA DEI SS. PIETRO E PAOLO APOSTOLI” ,
Lo sponsor realizzerà il servizio tecnico di progettazione e i lavori di completamento della
riqualificazione del centro storico, con la formazione della pavimentazione del viale di
collegamento tra Piazza Roma (già riqualificata) e Piazza della Chiesa dei SS. Pietro e Paolo
Apostoli”. La valorizzazione dello sponsor è pari ad € 31.570,59 (oltre IVA).
La sponsorizzazione è meglio specificata nella sintesi dello schema di contratto di seguito
riportato:
 lo sponsor si obbliga ad effettuare tutte le attività inerenti e/o necessarie per la
redazione della progettazione e per l’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte,
nonché ad acquisire tutte le approvazioni e autorizzazioni necessarie per la
realizzazione dei lavori;
 le operazioni di collaudo e le spese annesse conseguenti sono a carico dello sponsor.
A fronte delle ridette prestazioni offerte dallo sponsor al Comune di Ospedaletto Lodigiano,
l’Amministrazione si obbliga verso lo sponsor ad autorizzare la posa di una targa con logo in
apposito spazio con la dicitura “RIQUALIFICAZIONE DEL VIALE DI COLLEGAMENTO TRA PIAZZA
ROMA E PIAZZA DELLA CHIESA DEI SS. PIETRO E PAOLO APOSTOLI”.
Si invitano gli operatori eventualmente interessati a trasmettere propria proposta a questo
Ente tramite Pec: comune.ospedalettolodigiano@pec.regione.lombardia.it oppure
all’Ufficio protocollo di Piazza Roma entro 30 gg dalla data di pubblicazione della presente
comunicazione sul sito web di questo Comune e comunque entro il 03/10/2019
Trascorso detto periodo, il Comune di Ospedaletto Lodigiano può procedere alla libera
negoziazione del contratto, nel rispetto dei principi di imparzialità e trattamento fra gli
operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell’art. 80 del
D.Lgs. 50/2016.
Le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per il Comune di
Ospedaletto ai fini della formalizzazione del contratto.

Ospedaletto Lodigiano, 03 settembre 2019

Il Responsabile del Servizio Tecnico
Ing. Lena Luca

