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Comune  di  Riccione 
Settore  Ambiente 

  
 
 
 
 
 
 
 
Richiamata la propria determinazione  n. 1204 del 27/10/2011; 
 
 

Il Dirigente del Settore Edilizia Privata – Demanio e Qualità Ambientale 
 

PREMESSO CHE 
 
L’Amministrazione Comunale di Riccione, nell’ottica divulgatrice di una cultura della riduzione dei 
rifiuti e della sostenibilità ambientale, è intenzionata a realizzare alcune strutture (il cui numero 
preventivamente è stimato da uno a tre, in base alle offerte di sponsorizzazione che perverranno) da 
adibire a  distributori  di acqua microfiltrata prevedendo l’esclusivo utilizzo di acqua proveniente 
dall’acquedotto pubblico. 
Tali strutture, abitualmente chiamate “casetta dell’acqua del Sindaco”, saranno posizionate in punti 
strategici del territorio comunale e sono destinate all’utilizzo di tutti i cittadini riccionesi, 
promovendo in tal modo l’elevata qualità dell’acqua che arriva ai nostri rubinetti domestici, creando 
consapevolezza a sostegno della  conservazione e corretto uso dell’acqua dal punto di vista della 
sostenibilità ambientale. 
 

AVVISA CHE 
 
Il Comune di Riccione, al fine di contenere le spese a carico del proprio bilancio connesse alla 
realizzazione di una (o più) “casetta dell’acqua del Sindaco”, intende offrire a soggetti privati, 
fondazioni, associazioni e società commerciali la possibilità di conseguire il ritorno d’immagine 
connesso alla sponsorizzazione dell’iniziativa, da cui consegue la possibilità di pubblicizzare il

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI 
SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI DISTRIBUTORI DI 
ACQUA MICROFILTRATA PROVENIENTE DALL’ACQUEDOTTO 
PUBBLICO. 
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 proprio logo/marchio aziendale e di fruire delle prestazioni accessorie di veicolazione 
dell’immagine dello sponsor correlata all’iniziativa, dettagliatamente indicata di seguito. 
 

A TALE FINE INVITA: 
 
I soggetti interessati a sponsorizzare l’intervento a presentare proposte di 
sponsorizzazione contenenti i seguenti dati: 
 
- Denominazione, sede legale, recapito telefonico , fax, indirizzo e-mail (se esistente) e indirizzo 
internet (se esistente), del soggetto (privato/ditta/impresa/società/fondazione o associazione) 
interessato alla sponsorizzazione; 
- Nome del rappresentante legale del soggetto interessato alla sponsorizzazione, o di più soggetti in 
accordo tra loro. In tal caso dovrà essere specificato il referente unico; 
- Oggetto dell’attività svolta; 
- Logo del soggetto interessato alla sponsorizzazione; 
- Dichiarazione di aver preso cognizione e di accettare integralmente e senza riserve le condizioni di 
sponsorizzazione di cui al presente avviso; 
- Dichiarazione circa l’inesistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica 
Amministrazione, di cui all’art. 120 e seguenti della L. 689/81 e di ogni altra situazione considerata 
dalla normativa vigente pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; 
- Dichiarazione circa l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari 
antimafia; 
- Dichiarazione circa l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari, anche pendenti; 
- Dichiarazione circa la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica 
o religiosa; 
 

A TALE FINE PRECISA: 
 
Che le proposte di sponsorizzazione dovranno: 
 

- Essere redatte in carta semplice e sottoscritte con firma leggibile e per esteso dal legale 
rappresentante del soggetto (privato/ditta/impresa/società/fondazione o associazione) 
interessato alla sponsorizzazione; 

- Pervenire all’Ufficio Protocollo del Comune di Riccione entro le ore 13 del giorno 
13/12/2011. Oltre alla spedizione a mezzo raccomandata a.r. è ammessa anche la consegna 
a mano all’Ufficio Protocollo. 

- La proposta dovrà essere contenuta in una busta chiusa, controfirmata sui lembi di chiusura, 
indicando oltre le generalità del proponente la seguente dicitura: “PROPOSTA DI 
SPONSORIZZAZIONE PER REALIZZAZIONE DELLA CASETTA DELL’ACQUA 
DEL SINDACO”; 

- La proposta di sponsorizzazione consiste nella realizzazione su suolo pubblico di una o più 
(sino al numero massimo di 3) “casette dell’acqua del Sindaco”, costruite direttamente dallo 
sponsor oppure tramite sua ditta di fiducia, in possesso della qualificazione necessaria ai sensi 
della normativa vigente per la realizzazione dei lavori, secondo le caratteristiche tecniche 
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successivamente indicate, comprensive degli allacci di acqua, energia elettrica e pubblica 
fognatura, nei luoghi pubblici messi a disposizione  dall’Amministrazione Comunale. La 
sponsorizzazione dovrà durare per almeno 6 anni comprendendo le spese relative alle 
manutenzioni della casetta e dei relativi macchinari, i consumi di acqua ed energia elettrica. A 
fronte di tali spese lo Sponsor potrà introitare i 5 centesimi/litro spettanti per la distribuzione 
sia dell’acqua gassata che dell’acqua naturale. 

 Al termine della scadenza del periodo di sponsorizzazione, si potrà procedere al rinnovo per 
successivi ulteriori anni 6 o in caso contrario l’intera struttura sarà rimossa a cura e spese dello 
sponsor; 
Lo sponsor avrà diritto, in esclusiva, ad apporre il proprio logo sulla “casetta dell’acqua del 
Sindaco”, unitamente a quello del Comune di Riccione; 

 
CARATTERISTICHE TECNICHE: 

La proposta di sponsorizzazione dovrà riguardare la “casette dell’acqua del Sindaco” e relativo 
sistema di filtrazione e distribuzione, aventi le caratteristiche tecniche, come sotto specificate: 

 
- Struttura portante: potrà essere realizzata con materiali metallici anticorrosione o in 
cemento, aventi dimensioni minime: n. 4 lati cm. 150 X 150, altezza cm. 300, circa,  e 
dimensioni massime n. 4 lati cm. 300 X 300, altezza cm. 350, circa, dotato delle aperture 
necessarie per la manutenzione e la funzionalità dei macchinari ed attrezzature che saranno 
installati. 
Al termine dell’installazione l’opera dovrà essere collaudata e certificata in tutte le sue parti. 
La colorazione ed i particolari decorativi saranno concordati al momento della realizzazione, 
compresa l’illuminazione con lampade a basso consumo e di ogni altro accessorio utile alla posa 
e al funzionamento: eventuale platea, allacciamento elettrico, allacciamento idraulico, scarico 
idrico e cavo di messa a terra. 
- Impianto per la produzione di acqua liscia e gassata, refrigerata (temperatura compresa 
08° = 18° gradi) : 
capacità di produzione: 200 litri/ora, minimo, circa; 
pompa carbonazione: 300 litri/ora, minimo, circa; 
sistema di filtrazione mediante batteria filtri a carboni attivi, con filtri 0,50 micron; 
contalitri analogico/digitale; 
dispositivo per pagamento dell’acqua gassata e naturale (5 centesimi/litro); 
sistema elettronico di programmazione del funzionamento; 
sterilizzazione batterica raggi UV od ozono; 
il sistema di distribuzione dovrà prevedere un punto di erogazione per l’acqua naturale ed un 
punto per l’acqua gassata. 
 

 
CRITERI PER L’AGGIUDICAZIONE: 

 
Saranno applicati i seguenti parametri di assegnazione di punteggio nella valutazione delle proposte 
di sponsorizzazione che perverranno: 

- La fornitura e posa in opera completa della “casetta dell’acqua del Sindaco” sarà quotata con 
il punteggio massimo di punti 75 (punti 25 per ogni casetta offerta); 
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- Alle annualità offerte sarà dato il punteggio massimo di 25 punti (5 punti per ogni annualità 
offerta in aggiunta a quelle fissate nel bando). 

La sponsorizzazione sarà aggiudicata al soggetto che avrà ottenuto il punteggio maggiore. 
 

Il Comune di Riccione si impegna, previa assegnazione della sponsorizzazione e 
sottoscrizione del relativo contratto con il soggetto aggiudicatario: 

- A mettere a disposizione le aree pubbliche su cui autorizzare l’installazione dei manufatti ed 
i relativi punti per gli allacci di acqua ed energia elettrica. I punti di installazione sono 
previsti nelle zone di alta frequenza di pubblico, successivamente individuate (Paese, 
S.Lorenzo, Fontanelle); 

- Riportare il nome ed il logo o marchio del soggetto sponsorizzatore nei manifesti che 
saranno affissi nel territorio comunale per pubblicizzare la “casetta dell’acqua del Sindaco”; 

- Riportare il nome ed il logo o marchio del soggetto sponsorizzatore nello spazio del sito 
internet del Comune di Riccione che sarà specificatamente dedicato per pubblicizzare la 
“casetta dell’acqua del Sindaco”; 

- Di autorizzare lo sponsor ad inserire il nome ed il logo o marchio sullo spazio frontale della 
“casetta dell’acqua del Sindaco”; 

- Di autorizzare lo sponsor ad utilizzare anche gli spazi laterali della “casetta dell’acqua del 
Sindaco”, per messaggi pubblicitari reclamizzanti la propria attività; 

- Di citare lo sponsor nei comunicati stampa e nella conferenza stampa locale di presentazione 
dell’apertura della “casetta dell’acqua del Sindaco”; 

- Di autorizzare lo sponsor a distribuire materiale pubblicitario relativo alla propria attività nel 
luogo in cui sarà realizzata “casetta dell’acqua del Sindaco”, con tempi e modalità 
comunque da concordarsi con l’Amministrazione Comunale; 

- Di autorizzare lo sponsor a divulgare materiale pubblicitario relativo alla propria attività 
qualificandosi come sponsor della “casetta dell’acqua del Sindaco” ed a distribuire gadgets 
gratuiti attinenti alla “casetta dell’acqua del Sindaco” sponsorizzata; 

 
AVVERTE INFINE CHE: 

 
L’accettazione delle proposte di sponsorizzazione avverrà previa verifica dei seguenti elementi: 

- Compatibilità delle attività svolte dal soggetto proponente con le finalità e gli obiettivi 
istituzionali dell’Amministrazione Comunale e con la tipologia di evento in 
sponsorizzazione; 

- Conformità alle previsioni di cui al presente avviso. 
 

I rapporti tra il Comune di Riccione, quale sponsee, e lo sponsor, saranno disciplinati da apposito 
contratto di sponsorizzazione stipulato in base alla normativa vigente, il cui costo, tra cui gli oneri 
di bollo e di registrazione, saranno ad esclusivo carico dello sponsor. 
 
Il Comune di Riccione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di rifiutare proposte di 
sponsorizzazione per motivi di opportunità generale o qualora non rispondenti alle proprie esigenze 
organizzative. 
 
Il presente avviso sarà pubblicizzato nelle seguenti forme: 

- Affissione all’Albo Pretorio del Comune di Riccione; 



 
 

 
Comune di Riccione – Via Vittorio Emanuele II, 2 – 47838 Riccione –  

Ufficio Ambiente –- Tel. 0541 608401/2/3 – Fax 0541 606713 -  C.F. e P. IVA 00324360403 
Sito Internet: www.comune.riccione.rn.it - E-mail: ambiente@comune.riccione.rn.it 

5

- Pubblicazione sul sito internet del Comune di Riccione; 
- Affissione presso l’ufficio URP del Comune di Riccione; 
- Comunicato alla stampa locale; 
- Invio in copia alle categorie economiche maggiormente rappresentative del territorio del 

Comune di Riccione. 
 

Il presente avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione, ma è destinato a verificare la 
disponibilità esistente da parte di soggetti pubblici e privati a offrirsi come sponsor. 
 
Il modulo per la presentazione delle proposte di sponsorizzazione è scaricabile dal sito internet del 
Comune di Riccione. 
 
    Per ogni ulteriore informazione o chiarimento: 
 

SETTORE QUALITA’ AMBIENTALE  
 
- Ufficio Ambiente: 
  Via Vittorio Emanuele II n.  2 – 47838 Riccione 
  Balducci Paolo:  tel. 0541/608402 . 
- Fax  Comune:  0541/601962 
- Fax  Uff. Ambiente: 0541/606713 
e-mail: ambiente@comune.riccione.rn.it 
 
Riccione, 08.11.2011 

                    IL  DIRIGENTE 
        DEL SETTORE EDILIZIA – DEMANIO 
              E QUALITA’ AMBIENTALE 

Dott. Ezio Venturi 
          (firmato) 
             _______________ 
 


