AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER IL
COFINANZIAMENTO necessario alla realizzazione del progetto denominato:
“Realizzazione della rete escursionistica regionale della Provincia di Pesaro e Urbino Escursionismo per passione” - Mis. 3.1.3 PSR MARCHE 2007/2013 - INCENTIVAZIONE DELLE
ATTIVITÀ TURISTICHE – Scheda 1 – tipologia di intervento a)

LA COMUNITA’ MONTANA DELL’ALTO E MEDIO METAURO – URBANIA
La Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro in accordo con la Comunità Montana del Catria e
Nerone e del Montefeltro
AVVIA
procedura pubblica ai sensi dell’art. 4 del proprio regolamento per la disciplina e la gestione delle
sponsorizzazioni per la ricerca di SPONSOR finanziari
Intervento da cofinanziare
RETE ESCURSIONISTICA REGIONALE DELLA PROVICIA DI PESARO E URBINO
PER PASSIONE

ESCURSIONISMO

Il progetto intende coordinare le attività svolte dai vari soggetti istituzionali, pubblici e privati,
del territorio provinciale

per la creazione di

una rete escursionistica regionale della

Provincia di Pesaro e Urbino. L’intervento coinvolge le tre Comunità montane del territorio
provinciale, l'Ente Parco Sasso Simone e Simoncello, la riserva Naturale Statale del Furlo, il
Club Alpino Italiano, le Associazione Guide Escursionistiche, con l'obiettivo di sviluppare un
progetto integrato territoriale di sviluppo sostenibile del territorio

e dell’attività

escursionistica capace di mettere a sistema le attività dei vari soggetti del settore , garantire
uno sviluppo turistico del territorio compatibile ed in equilibro con l’ambiente, promuovere il
recupero della viabilità storica, garantire la valorizzazione di aree protette o di elevato
valore ambientale, di beni storico-architettonici e/o di tradizioni storiche e culturali, costruire
la rete escursionistica regionale della Provincia di Pesaro Urbino – ResPU - in aderenza ai
dettami della L.R. 2/2010 e renderla fruibile dal punto di vista turistico, anche attraverso le
nuove tecnologie.
In particolare le principali tipologie di intervento previste dal progetto risultano le seguenti:
• rilevazione con strumentazione GPS dei percorsi escursionistici al fine di creare una
banca dati da utilizzare sia a fini istituzionali per la gestione ed il monitoraggio dei sentieri sia
a fini turistici. La rilevazione non si esaurirà, infatti, nella sola acquisizione del tracciato
tramite GPS ma dovrà essere integrata da tutte le informazioni di carattere turistico (punti,
panoramici, emergenze paesaggistiche, vegetazionali, architettoniche e culturali) e di
carattere gestionale per la manutenzione (caratteristiche strutturali del sentiero, situazione
di accessibilità del sentiero e rilevazione di ostacoli o criticità, posizionamento della
segnaletica e stato di manutenzione, ecc)

• interventi di manutenzione straordinaria e ripristino di strade, piste, mulattiere e sentieri in
aree forestali, demaniali e non, facenti parte di percorsi escursionistici già esistenti;
realizzazione di piccoli collegamenti funzionali alla creazione di circuiti di valorizzazione di aree protette o di
elevato valore ambientale ,

di beni storico-architettonici , di tradizioni storiche e culturali beni

storico-architettonici o alla unione di circuiti e/o sentieri esistenti;

• creazione, potenziamento e adeguamento di infrastrutture su piccola scala, quali la
segnaletica stradale turistica ed agrituristica ed eventuale realizzazione di aree di sosta;
realizzazione di un Sistema Informativo – Portale per la consultazione, gestione e il download dei sentieri
della rete escursionistica. Il portale Web – Gis che si baserà esclusivamente su software open source
consentirà di:

1) consultare il territorio e comporre i percorsi di interesse liberamente, in base alle proprie
esigenze.
2) scaricare i dati del sentiero prescelto in vari formati, per poterli utilizzare in campo su un
comune palmare dotato di ricevitore GPS.
Il portale sarà, inoltre, dotato di un applicativo di backoffice che permetterà di aggiornare e
di modificare i dati del portale in qualsiasi momento da parte di operatori abilitati. Tale
applicativo consentirà di ottenere strumento sempre aggiornato non solo dal punto di vista
delle informazioni turistiche ma anche e soprattutto dal punto di vista dello stato di
manutenzione ed efficienza dei sentieri. La conoscenza dei dati relativi allo stato di
manutenzione permetterebbe di effettuare una pianificazione degli interventi e delle risorse
necessarie mediante programmi pluriennali di manutenzione. La buona gestione di un
sentiero è, infatti, un veicolo promozionale molto più efficace di molti depliants.
Verrà inoltre realizzato un piano di manutenzione tramite l’attivazione di interventi specifici
quali: convenzioni con le Associazioni di volontariato presenti sul territorio;
iniziative quali i mapping party, openstreetmap, ecc. ;
un sistema di comunicazione (tramite smart phone o schede inserite nel portale ) che faciliti il singolo
cittadino nella segnalazione di eventuali carenze strutturali, interventi di miglioramento e ripristino e
quanto altro si ritenga necessario per migliorare il servizio (ad es. adotta un sentiero, ecc).

STIMA COSTO DEL PROGETTO (IVA compresa)
€. € 399.299,40
QUOTE FINANZIATE DAL PSR
€. 197.999,71
CONTRIBUTO MAX DERIVANTE DA SPONSORIZZAZIONI PRIVATE : € 201.299,70

Territorio di riferimento del progetto :
TERRITORIO RICOMPRESO: N. 40 Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino
Ente capofila della Procedura di sponsorizzazione: Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro

Aree sede dell’ intervento:
Comunità Montana del Montefeltro: Area Parco Simone e Simoncello (COMUNI DI Carpegna,
Frontino, Montecopiolo, Piandimeleto, Pietrarubbia;
,

Comunità Montana del Catria e Nerone : COMUNI DI Acqualagna, Apecchio, Cagli, Cantiano,
Frontone, Piobbico, Serra Sant’Abbondio
Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro: COMUNI DI Borgo Pace, Mercatello sul
Metauro, Sant’Angelo in Vado, Peglio, Urbania, Fermignano, Urbino, Montecalvo in Foglia,
Petriano
Riserva del Furlo: Comuni di Isola del Piano, Fossombrone

Modalità di presentazione dell’offerta di sponsorizzazioni:
far pervenire all’Ente entro le ore 14:00 del 03/03/2014 formale istanza contenente:
1) Proposta di sponsorizzazione su modulistica allegata
2) Dichiarazione circa l’inesistenza di condizioni considerate pregiudizievoli dalla legge per
contrattare con una Pubblica Amministrazione.
3) Dichiarazione circa l’inesistenza di procedure fallimentari e di impedimenti derivanti dalla
sottoposizione a misure cautelative antimafia.
Sulla Busta dovrà essere riportata la dicitura “ Avviso pubblico sponsorizzazione progetti “RETE
ESCURSIONISTICA REGIONALE DELLA
ESCURSIONISMO PER PASSIONE ”

PROVICIA

DI

PESARO

E

URBINO

-

Modalità di valutazione delle proposte/offerte:
Le proposte di sponsorizzazione potranno riguardare ogni forma di valorizzazione dell’azienda.
Le proposte di sponsorizzazione verranno singolarmente valutate in linea tecnica allo scopo di
escludere forme di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata.
Potranno essere dichiarate idonee anche più proposte qualora non in conflitto d’interessi fra loro.
Le proposte relative a spazi pubblicitari, saranno dichiarate ammissibili purché non riguardino
propaganda di natura politica, sindacale, religiosa; non riguardi o sia collegata
alla
produzione/distribuzione di Tabacco, alcolici, materiale di dubbia moralità o offendano il pubblico
decoro e l’immagine del territorio.
Le proposte di interventi di valorizzazione aziendale diverse saranno dichiarate ammissibili se
compatibili con le funzioni pubbliche perseguite dagli enti interessati al progetto.
Potrà essere valutata la richiesta di esclusività di una candidatura solo se la proposta economica
superi €.150.000,00
Apposita commissione tecnica valuterà tecnicamente ed economicamente le proposte e potrà
richiedere elementi integrativi di giudizio.
Per la stipula dei relativi contratti, le proposte tecnicamente ammissibili dovranno essere approvate
dalla Comunità Montana Alto e Medio Metauro.
In ogni caso, le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per questa
Comunità Montana che si riserva la facoltà di non attivare alcun contratto qualora lo stesso non sia

ritenuto conforme agli scopi istituzionali e/o migliorativi dei servizi territoriali o per cui è stato
indetto il presente avviso.
Il contratto di sponsorizzazione verrà perfezionato conformemente alle vigenti disposizioni di legge.

Ricevuta:
A fronte della sponsorizzazione in argomento questo Ente rilascerà una regolare ricevuta che può
essere utilizzata ai fini fiscali.

Urbania lì,11/02/2013
F.to Resp. servizio Ambiente
Dott. Agr. Nadia Sabatini

ALLEGATO B
OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE
Intestazione dell‘impresa
Alla Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro
Via Manzoni n. 25
61049 URBANIA (PU)
Oggetto: Offerta di sponsorizzazione del progetto denominato “RETE ESCURSIONISTICA
REGIONALE DELLA PROVICIA DI PESARO E URBINO ESCURSIONISMO PER PASSIONE ”

Il Sottoscritto ……………………
nato a …………………………………………. residente in …………………….
in qualità di legale rappresentante della ditta/impresa/società/ente
…………………………………………………………………………………………………………
con sede in ……………………………………… P.IVA /C.F. …………………………………
presa conoscenza
delle iniziative dell’Amministrazione della Comunità Montana dell’Alto e Medio Metauro relativa
alla realizzazione del progetto “RETE ESCURSIONISTICA REGIONALE DELLA PROVICIA DI
PESARO E URBINO ESCURSIONISMO PER PASSIONE ”
nonché della volontà, espressa nell’avviso pubblico, di reperire proposte di sponsorizzazione a copertura
dei costi per la realizzazione dell’iniziativa,

PROPONE
di sponsorizzare l’iniziativa di cui trattasi offrendo un corrispettivo in denaro come sotto indicato a
fronte della sottoscrizione di un apposito contratto di sponsorizzazione che definisca i rapporti tra le
parti sulla base di quanto previsto nell’avviso pubblico e nel vigente Regolamento.
Descrizione offerta di sponsorizzazione (dettagliare i contenuti della valorizzazione aziendale
proposta fornendo elementi tecnici, temporali ed economici)
DESCRIZIONE

DURATA

FINANZIAMENTO OFFERTO

A tal fine, a corredo della domanda, ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445,
consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione verranno applicate, nei suoi riguardi, ai
sensi dell’art. 76 dello stesso DPR, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in
materia di falsità negli atti e dichiarazioni mendaci, oltre alle conseguenze amministrative previste
per le procedure relative agli appalti di lavori pubblici,
DICHIARA
• l’inesistenza di condizioni che comportino l’impossibilità di contrattare con la Pubblica
Amministrazione 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’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari a carico dell’impresa;
• la non appartenenza a organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
• l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti conseguenti al messaggio
pubblicitario o alle gestione di altri interventi di valorizzazione aziendale
Le comunicazioni relative all’accoglimento o meno della presente offerta devono essere indirizzate a:
nome – cognome………………………………………………………………………………………
indirizzo ……………………………………………………………………………………………….
telefono fisso ………………………………………………………………………………………….
telefono cellulare ……………………………………………………………………………………
e.mail …………………………………………………………………………………………………
FIRMA
del legale rappresentante

n.b. allegare fotocopia del documento d’identità del sottoscrittore

