
CITTA` DI FRANCAVILLA FONTANA
PROVINCIA DI BRINDISI

SERVIZIO AREA SOCIO-ASSISTENZIALE

COPIA DELLA DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE 
N° 1137 Registro Generale

DEL 25/05/2019

OGGETTO: DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 175 DEL 08.05.2019 AVVISO 
PUBBLICO PER RICERCA DI SPONSOR PER REALIZZAZIONE DI UN
PROGETTO DI MOBILITA’ SOSTENIBILE “ADOTTA UNA BICI” – PER
UN SERVIZIO DIFFUSO DI PRESTITO BICICLETTE (BIKE SHARING)
– PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI SPESA. 

L'anno  2019  il giorno  25  del  mese di  MAGGIO, nel proprio Ufficio 
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 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso  che  con  delibera  del  Consiglio  Comunale  n.  24  del  02.04.2019  si  è  proceduto 
all’approvazione del Bilancio di Previsione per il triennio 2019/2021; 

Vista la Delibera Giunta Comunale n. 175 del 08.05.2019;

Dato  atto  che  l’Amministrazione  intende  attivare  un  servizio  noleggio  biciclette  per  favorire 
residenti, ma soprattutto non residenti e turisti nei loro spostamenti integrando l’uso dell’auto con 
l’uso della bicicletta; 

Ritenuto  di  dover  avviare  inizialmente  il  predetto  servizio  in  prossimità  dei  due  poli  attrattori 
cittadini  Castello  Imperiali  e  Villa  Comunale,  i  quali  sono  strutture  con  presenza  di  personale 
comunale all’interno che potrà essere immediatamente impiegato per la consegna e recupero delle 
biciclette; 

Dato  atto  che è  auspicabile  estendere  il  servizio  in  maniera  diffusa  in  prossimità  della  piazza 
Umberto I, di via Capitano di Castri, nei pressi dell’Ospedale Camberlingo, in viale Abbadessa e in 
c.da Tredicina, al fine di praticare sempre maggiormente la c.d. intermodalità e incentivare così  
comportamenti virtuosi a favore di modalità di trasporto più pulite e alternative all’uso dell’auto; 

Preso atto che l’Ente intende chiedere la collaborazione da parte degli operatori economici privati 
locali; 

Considerato che con questo atto si intende procedere alla pubblicazione dell’Avviso pubblico per la 
ricerca di sponsorizzazioni per la realizzazione di un progetto di Mobilita’ Sostenibile “Adotta una 
Bici – per un Servizio Diffuso di Prestito Biciclette (Bike Sharing)”; 

Acclarato che con l’avviso pubblico si intende procedere alla ricerca di imprenditori e imprenditrici 
disponibili a manifestare interesse all’acquisto di biciclette per alimentare un parco bici da destinare 
a bike sharing da donare all’amministrazione comunale; 

Il soggetto potrà procedere alla donazione di almeno una bicicletta (anche a tre ruote per garantire  
usi  diversi  e  maggiore  stabilità)  da  collocarsi  presso  strutture  comunali  da  individuare 
successivamente; 

Le bici dovranno essere bici da città (o city bike), pensate per un uso urbano, che consentano una 
posizione di guida comoda, che montino una componentistica modesta e non dotate del cambio. 

Per un uso urbano frequente dovranno essere dotate di una buona illuminazione (obbligatoria e 
prevista dal CdS), un carter (o copricatena) per proteggere i vestiti dalla catena, un portapacchi 
per bagagli leggeri o un cestino anteriore. 

Le city bike dovranno montare ruote 26″ o 28″ con coperture intermedie, né troppo lisce come per 
le bici da corsa né tassellate come per le mountain bike.

Le bici potranno essere di qualsiasi colore. 

Prezzo presunto di una bici €. 140,00 

A fronte della sponsorizzazione l’imprenditore o l'imprenditrice otterrà la possibilità di esporre la 
propria pubblicità sul mezzo per un numero di mezzi pari alle biciclette donate; si precisa che la  
pubblicità potrà avere le dimensioni di 300 cm quadrati essere collocata sul carter, sul copriruota 
posteriore o sulla parte metallica indifferentemente e dovrà essere prodotta e installata a cura 
dello sponsor;

Vista la Delibera Giunta Comunale n. 175 del 08.05.2019 con la quale è stato approvato lo schema 
di avviso Pubblico per ricerca di sponsor che possano manifestare interesse all’acquisto di biciclette 
per alimentare un parco bici da destinare a bike sharing da donare all’amministrazione comunale; 

Ritenuto pertanto di dover pubblicare l’avviso pubblico di seguito riportato;

Considerato che, mediante l’avviso pubblico riportato in calce al presente atto, si intende invitare 
tutta la cittadinanza ad inoltrare richieste di partecipazione al progetto;

Ritenuto  di  dover  procedere  all’impegno di  spesa della  somma di  €.  39,04 per  far  fronte  alla 
stampa di n. 20 manifesti necessari per meglio promuovere l’iniziativa con imputazione sul cap. 
8369/455 Mobilità sostenibile del bilancio 2019;

Considerato  che la  Legge n.  136 del  13.08.2010 in  materia  di  tracciabilità  dei  flussi  finanziari 
relativi ai contratti di appalto di lavori, forniture e servizi prevede la richiesta del CIG derivato;

Preso atto che il Responsabile del Procedimento ha provveduto a richiedere il CIG derivato per la  
fornitura in parola, che risulta essere Z3F28731E2 ;
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Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il D. Lgs. N. 267/2000;

DETERMINA

Per le motivazioni riportate in premessa e che si intendono qui di seguito integralmente riportate:

1. Approvare come approva l’avviso pubblico, inserito in calce al presente atto; 

2. Impegnare la somma di €. 39,04 per far fronte alla stampa di n. 20 manifesti necessari per 
meglio promuovere l’iniziativa con imputazione sul cap. 8369/455 Mobilità sostenibile del 
bilancio 2019; 

3. Di dare atto che il numero CIG richiesto dal RUP risulta essere Z3F28731E2 ; 

4. Dare alla  presente la  massima visibilità  possibile  con la pubblicazione oltre che all’albo 
pretorio on-line, anche sul sito internet del Comune e sulla pagina Facebook dell’Ente. 

_______________________________________________________________________________

AVVISO PUBBLICO PER RICERCA DI SPONSOR PER REALIZZAZIONE DI UN 

PROGETTO DI MOBILITA’ SOSTENIBILE 

“ADOTTA UNA BICI – PER UN SERVIZIO DIFFUSO DI PRESTITO BICICLETTE (BIKE 
SHARING)” 

Con il presente Avviso Pubblico, si intende procedere alla ricerca di sponsor per l’individuazione di 
imprenditori  o  imprenditrici  disponibili  a  manifestare  interesse  all’acquisto  di  biciclette  per 
alimentare un parco bici da destinare a bike sharing da donare all’amministrazione comunale. 

Visto l’art.  19 del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, avente ad oggetto “contratti  di  
sponsorizzazione”; 

Visto il Regolamento Comunale denominato “Regolamento sulle sponsorizzazioni”, approvato con 
deliberazione G.C. n. 29 dello 01/08/2011; 

Il Comune di Francavilla Fontana assume il ruolo di “Sponsee”. 

La VI Area Socio Assistenziale è il soggetto responsabile della procedura di sponsorizzazione. 

La finalità della sponsorizzazione sta nell’alimentare la cultura della mobilità sostenibile oltreché 
dotare l’ente di un numero di biciclette tali da consentire la visitabilità della città attraverso tale  
mezzo; 

I rapporti tra lo sponsee e lo sponsor saranno disciplinati da un “Contratto di Sponsorizzazione”, 
stipulato in base alla normativa vigente. 

Impegni dell’Amministrazione Comunale (Sponsee) 

Ai soggetti individuati come sponsor, il Comune di Francavilla Fontana garantisce la possibilità di 
esporre la propria pubblicità sul mezzo per un numero di mezzi pari alle biciclette donate; si precisa 
che la pubblicità potrà avere le  dimensioni di 300 cm quadrati  essere collocata sul carter, sul 
copriruota  posteriore  o  sulla  parte  metallica  indifferentemente  e  dovrà  essere  prodotta  e 
installata a cura dello sponsor. 

Impegni dello Sponsor 

Le bici dovranno essere bici da città (o city bike), pensate per un uso urbano, le quali consentano 
una  posizione  di  guida  comoda,  che  montino  una  componentistica  modesta  e  non  dotate  del  
cambio. 

Per un uso urbano frequente dovranno essere dotate di una buona illuminazione (obbligatoria e 
prevista dal CdS), un carter (o copricatena) per proteggere i vestiti dalla catena, un portapacchi 
per bagagli leggeri o un cestino anteriore. 

Le city bike dovranno montare ruote 26″ o 28″ con coperture intermedie, né troppo lisce come per 
le bici da corsa né tassellate come per le mountain bike. 

Le bici potranno essere di qualsiasi colore.

Prezzo presunto di una bici €. 140,00 
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Potranno candidarsi  soltanto  i  soggetti,  che siano in  possesso dei  requisiti  generali  di  idoneità 
morale. 

Inoltre gli sponsor dovranno avere i seguenti requisiti che saranno valutati dall’Amministrazione 
Comunale: 

• l’attività dello sponsor non deve essere in contrasto con gli interessi pubblici; 

• assenza  di  conflitto  di  interesse  tra  l’attività  pubblica  e  quella  privata  oggetto  della 
sponsorizzazione; 

• assenza di pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione o delle sue iniziative; 

• assenza di contenzioso con l’Amministrazione; 

• inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale. 

Sono in ogni caso escluse opere e sponsorizzazioni riguardanti: 

• la propaganda di natura politica, sindacale, religiosa, filosofica;

• la  pubblicità  diretta  o  indiretta  alla  produzione  e/o  distribuzione  di  tabacco,  bevande 
alcoliche, prodotti farmaceutici, materiali di dubbia moralità; 

• i  messaggi  offensivi,  incluse  le  espressioni  di  fanatismo,  razzismo,  odio  o  minaccia,  o 
comunque lesive della dignità umana; 

• il mancato rispetto delle pari opportunità tra i generi e/o le diverse etnie; 

• in contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti; 

• messaggi pubblicitari espliciti. 

Requisiti delle ditte esecutrici delle forniture 

Chiunque  partecipi  al  presente  avviso  pubblico  dovrà  possedere  i  requisiti  soggettivi  previsti 
dall'art. 80 del decreto legislativo n. 50/2016 e dovrà possedere i requisiti professionali, finanziari e 
tecnici previsti dall'art. 83 del medesimo decreto per le rispettive qualifiche. Ai sensi dell'art. 19, c. 
2  del  D.Lgs 50/16,  non trovano applicazione le  disposizioni  nazionali  e  regionali  in  materia  di 
contratti  pubblici  di  lavori,  servizi  e  forniture,  ad  eccezione  di  quelle  sulla  qualificazione  dei 
progettisti  e  degli  esecutori.  Pertanto  sarà  cura  dell'esecutore  fornire  alla  Amministrazione 
Comunale prova del rispetto delle qualificazioni dei soggetti interessati. 

Modalità di presentazione delle offerte. 

Chiunque sia interessato a manifestare interesse all’acquisto di biciclette per alimentare un parco 
bici da destinare a bike sharing da donare all’amministrazione comunale, deve far pervenire istanza 
indirizzata al Comune di Francavilla Fontana – VI Area – Via Municipio n. 4 – 72021 – Francavilla 
Fontana (BR) a mezzo di raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito 
autorizzata  oppure  mediante  consegna a  mano del  plico  entro  le  ore  12,00 del  giorno 10 
GIUGNO 2019. 

Il plico, debitamente chiuso e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, deve recare all'esterno 
l’esatta ragione sociale con il codice fiscale e/o la partita iva del partecipante ed il relativo indirizzo 
ed  inoltre  la  seguente  dicitura  NON  APRIRE:  “Avviso  pubblico  per  la  ricerca  di  sponsor  per 
manifestare interesse all’acquisto di  biciclette per alimentare un parco bici  da destinare a bike 
sharing da donare all’amministrazione comunale”. 

Documentazione costituente l’offerta 

L’offerta dovrà essere costituita dai seguenti documenti: 

1) Domanda di partecipazione, nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000 s.m.i, con cui si dichiara  
secondo il modulo predisposto (Allegato “B”): a) la sussistenza dei requisiti generali di cui all’art. 
80  del  D.lgs.  n.  50/2016;  b)  la  capacità  di  contrarre  con  la  Pubblica  Amministrazione;  c) 
l’inesistenza di impedimenti derivanti dal fatto di essere sottoposto a misure cautelari antimafia; e) 
la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, religiosa o sindacale; 

2) Breve relazione sull’attività svolta dallo Sponsor; - Il presente avviso non ha natura vincolante 
per l’Amministrazione ma è destinata ad una ricerca di mercato diretta a verificare la disponibilità 
esistente da parte di soggetti pubblici e privati a sponsorizzare la Realizzazione di un Progetto di  
Mobilita’ Sostenibile “Adotta Una Bici – per un Servizio Diffuso di Prestito Biciclette (Bike Sharing)”. 

In  particolare,  l’Amministrazione  comunale,  a  proprio  insindacabile  giudizio,  si  riserva  di  non 
accettare le proposte che siano ritenute incompatibili od estranee al pubblico interesse. 

L’Amministrazione,  tuttavia,  si  riserva  sempre  la  facoltà  di  sottoporre  le  eventuali  successive 
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proposte di sponsorizzazione ad indagini di mercato o procedure concorsuali specifiche. 

Responsabile del trattamento dei dati è il Responsabile del Procedimento, dr. Gianluca Budano. 

Informazioni e chiarimenti. Per ulteriori informazioni o chiarimenti sul presente avviso gli interessati 
potranno  rivolgersi  al  Responsabile  del  Procedimento,  presso  la  VI  Area,  dr.  Monica  Guido 
Alessandra, email m .guido@comune.francavillafontana.br.it 

Francavilla Fontana 

Lì_________________ 

                                                                           Il Dirigente VI Area 

                                                                            Dott. Gianluca Budano 

______________________________________________________________________

MODELLO DI DOMANDA 

Spettabile COMUNE DI FRANCAVILLA FONTANA 

Via Municipio n. 4 72021 Francavilla Fontana (BR) 

Oggetto: Domanda di sponsorizzazione tendente a manifestare interesse all’acquisto di biciclette 
per alimentare un parco bici da destinare a bike sharing da donare all’amministrazione comunale.

La sottoscritta Ditta/Società/Ente/Associazione _________________________________

Cod. Fiscale _________________ P.IVA _______________ con sede in _____________

_____________________ Prov. (___) Via/Piazza ________________________ tel.____

___________________ e-mail______________________ (a cui inviare  informazioni relative al 
presente  avviso)  ________________________,  operante  nel  settore 
_______________________________ nella persona di _________________________________ , 
in qualità di legale rappresentante della Ditta/Società/Ente/Associazione stessa, 

CHIEDE 

di  poter  partecipare  alla  procedura  di  sponsorizzazione  rendendosi  disponibile  a  manifestare 
interesse all’acquisto di n. _______________ biciclette per alimentare un parco bici da destinare a 
bike sharing da donare all’amministrazione comunale. 

Il soggetto potrà procedere alla donazione di almeno una bicicletta (anche a tre ruote per garantire  
usi  diversi  e  maggiore  stabilità)  da collocarsi  presso Castello  Imperiali  o  all’interno della  Villa 
Comunale nel qual caso saranno gestite da personale dipendente del Comune oppure da gestire in 
proprio mettendola a disposizione della cittadinanza da collocarsi in prossimità della propria attività 
commerciale; 

A tal fine la Ditta/Società/Ente/Associazione 

DICHIARA 

• di essere in possesso dei requisiti e l’inesistenza delle condizioni di incapacità di contrarre 
con la Pubblica Amministrazione (art. 80 D.Lgs. 50/2016), dei requisiti di idoneità morale e 
di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità 
contrattuale; 

• l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; 

• l’impegno  del/della  proponente  ad  assumere  tutte  le  responsabilità  e  gli  adempimenti 
inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario utilizzato e alle relative autorizzazioni e, in 
particolare, ad escludere in modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari e dalle proprie 
finalità qualsiasi elemento contenente: 

1. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 

2. pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, alcolici, materiale 
pornografico o a sfondo sessuale; 

3. messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio e minaccia; a pena di 
immediata risoluzione del contratto; 

Proposta  N  1173/ AREA SOCIO-ASSISTENZIALE del 17/05/2019 Pag. 5 di 7



A tal fine allega la seguente documentazione: 

1. proposta di fornitura di n. ___________ biciclette; 

2. relazione relativa alla tipologia delle biciclette da donare ed alle tempistiche di fornitura 
delle stesse; 

3. un campione del materiale informativo pubblicitario;

4. fotocopia del documento di riconoscimento del legale rappresentante. 

                                                                         Firma 
                                                                                   _____________________________

_____ Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di Francavilla Fontana, in relazione ai  
dati personali di cui questo Ente entrerà nella disponibilità a seguito della presente procedura, al fine di dare esecuzione alle norme che  
tutelano il trattamento dei dati personali delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni essenziali che 
permettono alle  persone fisiche l’esercizio dei diritti  previsti  dalla  vigente normativa:  Titolare Titolare del  trattamento è il  Comune di  
Francavilla Fontana, con sede in via Municipio. Responsabile del trattamento è il VI Area, in persona del Dirigente. Finalità del trattamento  
dei dati I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità: a) finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale il titolare del 
trattamento è soggetto; b) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità  
giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali. Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra elencate è facoltativo, ma il  
loro eventuale mancato conferimento potrebbe rendere impossibile riscontrare una richiesta o adempiere ad un obbligo legale a cui il titolare  
del trattamento è soggetto. Base giuridica del trattamento Base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tali finalità è la necessità di  
disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Modalità d’uso dei suoi dati personali  
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con modalità strettamente necessarie a far  
fronte alle finalità sopra indicate. Destinatari I dati saranno comunicati agli altri soggetti coinvolti nella procedura. Tempo di conservazione 
dei dati I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, per il tempo in cui l’Ente è soggetto ad  
obblighi di conservazione previsti, da norme di legge o regolamento

                                                                                    Firma 

                                                                                   _____________________________

 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Dott. Budano Gianluca

 SERVIZIO FINANZIARIO

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la regolarità contabile, la copertura finanziaria e l'esecutività del presente atto ai 
sensi dell'art. 183, comma 7, del Dlgs 267/00.

Impegni di Spesa
Num. Anno Capitolo Articolo Descrizione Importo Num.Im

p
Num.SubI
mp.

1 2019 8369 455 DELIBERA GIUNTA COMUNALE N. 175 DEL 08.05.2019 
AVVISO PUBBLICO PER RICERCA DI SPONSOR PER 
REALIZZAZIONE DI UN PROGETTO DI MOBILITA’ 
SOSTENIBILE “ADOTTA UNA BICI” – PER UN SERVIZIO 
DIFFUSO DI PRESTITO BICICLETTE (BIKE SHARING) – 
PUBBLICAZIONE AVVISO PUBBLICO E IMPEGNO DI 
SPESA.

39,04 152382
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

F.to Dr. Gabriele FALCO

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all’Albo Pretorio on-line del Comune di Francavilla 
Fontana in estratto dell'originale informatico e sottoscritta con firma digitale dal Responsabile 
dirigente  competente  per  rimanervi  gg.  15  consecutivi,  dal  25/05/2019 al  09/06/2019 
successivamente rimarrà reperibile nella sezione “Storico” ai sensi della vigente disciplina 
regolamentare comunale.

Per l'invio in pubblicazione all'Albo on-line n. Reg: 1848

Sede Municipale, lì 25/05/2019 Il Responsabile della pubblicazione
F.to Dott.ssa MARIA CONCETTA DI BIANCA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. n. 235/2010,  
del D.P.R.  n.445/2000 e norme collegate,  il  quale sostituisce il  documento cartaceo e la firma autografa;  il  documento  
informatico è rinvenibile per il periodo di pubblicazione sul sito web della Città di Francavilla.
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