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AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI FINALIZZATE 
AL PARZIALE O TOTALE ABBATTIMENTO DEI COSTI RELATIVI ALLE SPESE 
DI INSTALLAZIONE DELL’ARREDO E GESTIONALI DEI N. 12 ALLOGGI ATER 

SITI IN VERONA, VIA BARRUCCHELLA CONCESSI IN COMODATO ALLA 
PROTEZIONE CIVILE DELLA PROVINCIA DI VERONA IN RELAZIONE 

ALL’EMERGENZA COVID-19 

 

Si rende noto che l’Azienda, a seguito di approvazione di deliberazione del Consiglio di 
Amministrazione n. 2/16876 del 14 aprile 2020,  sulla base del Regolamento per la disciplina e 
gestione delle sponsorizzazioni, adottato con delibera del CDA n. 2/15854 del 18/01/2013, è 
interessata ad individuare possibili sponsor per l’abbattimento dei costi sostenuti per le spese di 
installazione dell’arredo e gestionali dei 12 alloggi in Verona Via Barrucchella, concessi 
dall’Ater di Verona alla Protezione civile della Provincia di Verona in favore del personale 
sanitario impegnato nell’emergenza sanitaria  COVID-19 
 
SOGGETTO PROMOTORE: ATER DI VERONA, Piazza Pozza 1/c-e. 
Il presente avviso è da intendersi finalizzato alla ricezione di offerte di sponsorizzazione da 
parte di operatori potenzialmente interessati. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono 
previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classifiche in merito. 
L’Azienda si riserva di individuare anche più candidati al fine dell’abbattimento dei costi relativi 
all’installazione degli arredi e gestionali. 
 
DESCRIZIONE DELL’INIZIATIVA 
L’Ater di Verona, in questo particolare difficile e critico momento di emergenza sanitaria 
intende, concedere alla Protezione civile provinciale in comodato d’uso gratuito, n. 12 alloggi 
di proprietà dell’Azienda siti in Comune di Verona località Cà Di David distanti pochi 
chilometri dall’ospedale Policlinico di Verona Borgo Roma. 
La proposta, maturata a seguito di un costruttivo ed approfondito confronto con 
l’Amministrazione Provinciale di Verona, la Direzione della Aulss n 9 “scaligera” e la Direzione 
dell’Azienda ospedaliera di Verona, prevede la concessione gratuita di Ater Verona di unità 
abitative alla Protezione civile provinciale con prioritaria destinazione al personale medico, 
paramedico ed infermieristico che presta servizio presso strutture sanitarie e che per vari motivi 
preferisce non fare rientro presso la propria abitazione durante il periodo di riposo dal servizio. 
Gli alloggi di “Edilizia sovvenzionata” verrebbero temporaneamente destinati ad “emergenza 
coronavirus” per un periodo funzionale all’evoluzione dell’emergenza sanitaria; la Protezione 
Civile di Verona (che ha dato ampia disponibilità) avrà il compito di raccogliere le richieste di 
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concessione e provvedere alla gestione degli alloggi durante tutta la fase emergenziale. La 
sponsorizzazione è finalizzata a rendere disponibili ad ATER le risorse finanziarie per coprire i 
costi relativi all’installazione degli arredi e gestionali al fine di renderli immediatamente fruibili. 
  
L’Ater accetterà tutte le sponsorizzazioni, anche prevedendo la possibilità di ricevere 
sponsorizzazioni maggiori all’abbattimento totale del costo sostenuto. Le eventuali somme in 
eccedenza rispetto ai costi sostenuti verranno dall’Azienda versate alla Protezione Civile 
Provinciale di Verona con le finalità di fronteggiare l’emergenza sanitaria in corso.  
 
ESCLUSIONI - Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento per la disciplina e gestione delle 
sponsorizzazioni. 
 
PROFILI GIURIDICO-ECONOMICI 
I soggetti promotori potranno usufruire dei vantaggi fiscali previsti dalla disciplina vigente. 
 
IMPEGNO VERSO LO SPONSOR 
Ai soggetti individuati come sponsor, l’ATER di Verona garantisce, in linea generale, e tenendo 
conto dell’entità della sponsorizzazione, prevedendo forme di gradazione e differenziazione in 
base all’offerta di sponsor: 

 l’inserimento nell’home page del sito istituzionale, del logo/marchio/nome sponsor per 
un periodo di mesi 12 a partire dalla data di stipula del contratto di sponsor; 

 l’inserimento del logo/marchio/nome dello sponsor nei materiali di comunicazione e 
promozione, in qualsiasi modo divulgati, fino al 31 dicembre pv. 

 lo sponsor avrà la possibilità di inserire nelle proprie comunicazioni commerciali 
l’adesione al progetto proposto da ATER, nel periodo di emergenza sanitaria COVID-
19 e per i dodici mesi successivi. 

 
OBBLIGAZIONI RICHIESTE ALLO SPONSOR 
Il soggetto affidatario dello sponsor avrà come obbligazione la corresponsione della somma di 
sponsorizzazione presentata in sede di offerta a favore dell’ATER. Lo sponsor si impegna a 
versare l’importo in un’unica soluzione alla stipula del contratto di sponsorizzazione. 
 
SOGGETTI AI QUALI E’ RIVOLTO L’AVVISO 
I soggetti ai quali è rivolto l’avviso sono persone fisiche, imprese, anche individuali, società, 
associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi e istituzioni in genere, in qualunque forma 
costituite, pubbliche o private. 
I soggetti che intendono partecipare, dovranno far pervenire all’ATER di Verona, una busta 
idoneamente chiusa, al fine di garantirne l’integrità, con indicata la dicitura “OFFERTA 
SPONSORIZZAZIONE – PROTEZIONE CIVILE EMERGENZA COVID-19” contenente la 
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dichiarazione come da modello di cui al fac-simile A). Alla domanda dovrà essere allegata, a 
cura del sottoscrittore, pena la sua inammissibilità, fotocopia di un documento valido di identità. 
 
DURATA DELL’AVVISO 
Il presente avviso resterà pubblicato fino alle ore 12:00 del giorno 31/07/2020, termine ultimo 
dichiarato dal Consiglio dei Ministri per lo stato di emergenza di cui alla deliberazione del 
consiglio dei ministri 31/01/2020 GU n. 26 del 01/02/2020 salvo eventuali proroghe 
Le offerte saranno esaminate in seduta pubblica alle ore 12:00 dell’ultimo giovedì di ogni mese 
a partire dal mese di aprile 2020 presso la sede dell’ATER di Verona. 
La stipula di accordo di sponsor sarà perfezionata con il singoli partecipanti. 
 
VALORE DELLA SPONSORIZZAZIONE: ciascun operatore potrà liberamente indicare 
l’importo della sponsorizzazione proposto. 
 
MODALITA’ DI DIFFUSIONE DELL’AVVISO: 
Il presente avviso è pubblicato nell’home page del sito istituzionale dell’Azienda, nella sezione 
amministrazione trasparente – avvisi e bandi. 
 
RICHIESTA CHIARIMENTI E INFORMAZIONI 
Le richieste di informazioni e/o chiarimenti in ordine al presente avviso, devono pervenire 
telefonicamente ai nr. 045.8062414 – 347.6755053 mail valentini@ater.vr.it PEC 
protocolloatervr@legalmail.it. 
Responsabile del procedimento: Rag. Stefano Valentini dipendente Ater Verona. 
Le risposte ai quesiti saranno pubblicate sul sito istituzionale nella sezione amministrazione 
trasparente    
 
INFORMATIVA TRATTAMENTO DATI PERSONALE DI CUI AL D.LGS 196/2003 E 
DEGLI ARTT. 13 e 14 DEL REGOLAMENTO EUROPEO SUL TRATTAMENTO DEI DATI 
PERSONALI (Regolamento UE 2016/679 –“GDPR”) 
Ater informa che i dati raccolti saranno trattati ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 
Europeo sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 – GDPR). Titolare del 
trattamento dei dati è A.T.E.R. della Provincia di Verona; Responsabile del trattamento dei dati 
è il Direttore dell’A.T.E.R. di Verona; sub responsabili del trattamento dei dati sono i dipendenti 
A.T.E.R. con riguardo alla propria sfera di competenza funzionale. 
 
 
Il Responsabile del Procedimento 

     (Rag. Stefano Valentini)      IL DIRETTORE 

         Ing. Luca Mozzini 
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