COMUNE DI GUARDIA PIEMONTESE
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR
Art. 119 d.lgs. 267/2000 e art. 19 D.Lgs. 50/2016

L’Amministrazione Comunale di Guardia Piemontese (Cs), in esecuzione della determinazione del
Resp. del Settore Amministrativo n. 131 del 05.04.2017 – Reg. Gen. n. ricerca, ai sensi dell’art.
119 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, della determinazione dell’AVCP (oggi
ANAC) n. 24 del 05/12/2001 e dell’art. 19 del 18 aprile 2016, n. 50, Sponsor per le proprie
iniziative, mediante procedura aperta, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi erogati
consentendo, contestualmente, un contenimento della spesa pubblica.
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.
La prestazione richiesta allo sponsor è di natura economica ed è finalizzata a rendere disponibili
all’Ente risorse economiche per il cofinanziamento del seguente evento:
“Inaugurazione dell’anfiteatro comunale (centro storico di Guardia Piemontese), cui seguirà
concerto dell’artista Dario Brunori”, che si terrà il giorno 20.05.2017.
Possono presentare offerta sia soggetti pubblici che privati, persone fisiche, enti, associazioni,
società, imprese, purché in possesso dei requisiti di legge per contrarre con la pubblica
amministrazione, con esclusione delle associazioni di categoria, partiti politici, sindacati.
A titolo di controprestazione l’Amministrazione Comunale s’impegna:
-

-

a veicolare il nome ed il segno distintivo dello Sponsor, collegandolo alla iniziativa
sponsorizzata, tramite manifesti, locandine, opuscoli, con modalità da concordare;
a valutare altre proposte dello sponsor stesso in sede di stipulazione del contratto.

I rapporti tra lo sponsee e lo sponsor sarà disciplinato da un “Contratto di Sponsorizzazione”
da stipularsi, in forma di scrittura privata, tra l’amministrazione e i soggetti che hanno
manifestato interesse al presente avviso; i soggetti individuati come sponsor potranno godere dei
vantaggi fiscali derivanti dagli investimenti in contratti di sponsorizzazione, intesi quali strumenti
pubblicitari, previsti dalla vigente normativa; l’attività di sponsorizzazione rientra tra le attività
aventi rilevanza commerciale per l’Ente, pertanto, espletate le prestazioni di cui ai contratti di
sponsorizzazione, sarà emessa regolare fattura.
Nello svolgimento delle reciproche attività dovrà essere esclusa ogni forma di conflitto di interesse;
ove ciò si verificasse, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto,
fatte salve le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi
sponsorizzazione qualora la reputi non rispondente a canoni di opportunità generale.
Il presente avviso resterà pubblicato fino al 20.04.2017, termine entro il quale dovranno pervenire le
proposte di sponsorizzazione; l’amministrazione si riserva, in ogni caso, la facoltà di accettare
anche le proposte pervenute successivamente rispetto a tale data, ferma la sussistenza dei requisiti
di cui al presente avviso.

Le proposte di sponsorizzazione devono essere redatte su carta intestata, utilizzando il modello
allegato, sottoscritto dal rappresentante legale ed inviate al Comune di Guardia Piemontese (Cs) Via
Municipio n. 1, con qualsiasi mezzo idoneo.
Le proposte di sponsorizzazione devono contenere i seguenti elementi:

a. dati del proponente;
b. autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il legale rappresentante
dichiari che il soggetto proponente rappresentato risulta in possesso dei requisiti per contrattare
con la Pubblica Amministrazione e quindi:
-

di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. n.
50/2016;

-

(nel caso di società) che l’impresa risulta iscritta al Registro delle Imprese, con oggetto di
attività ______________________, presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e
Agricoltura;

-

(nel caso di società) gli amministratori dell’impresa con poteri di rappresentanza sono i
seguenti
(nominativo, luogo
e
data
di
nascita,
e
residenza):
_________________________________________

-

che l’impresa non ha commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle
prestazioni affidate dall’amministrazione che bandisce l'avviso pubblico o che non ha
commesso un errore grave nell’esercizio della propria attività, accertato con qualsiasi mezzo
di prova da parte dell’amministrazione che bandisce l'avviso pubblico;

-

(nel caso di società) che l’impresa è in regola con le norme che disciplinano il diritto al
lavoro dei disabili;

-

di non rappresentare alcuna organizzazione di natura politica, sindacale o religiosa;

-

di non essere debitore nei confronti del Comune di Guardia Piemontese;

-

di aver preso piena e integrale conoscenza dell'avviso pubblico e di accettarne in modo
pieno e incondizionato tutte le condizioni senza riserva alcuna;

-

di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi attualmente
vigenti che disciplinano le sponsorizzazioni;

-

di impegnarsi, in caso di accettazione da parte del Comune di Guardia Piemontese
dell’offerta presentata, a sottoscrivere il relativo contratto ed a fornire in tempi rapidi i
materiali necessari alla realizzazione della sponsorizzazione (logo/marchio ecc.);

-

di cofinanziare l’opera pubblica mediante dazione di danaro da concordare in sede di
stipulazione del contratto di sponsorizzazione.

All’offerta dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante.

L’Amministrazione Comunale acconsente la presenza di più sponsor con modalità e condizioni
che verranno negoziate fra le parti inoltre l’Ente valuterà le candidature ricevute e terrà conto sia
della prestazione / prezzo offerto che di eventuali altri elementi. Vi sarà per le parti la possibilità di
rinegoziare l’offerta al fine di meglio aderire alle esigenze di entrambi.
La presentazione della domanda di sponsorizzazione costituisce vincolo alla sottoscrizione del
relativo contratto ed al conferimento dell’importo/prestazione offerto a titolo di sponsorizzazione da
parte del richiedente, salva la verifica della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
Informazioni e chiarimenti sulla procedura potranno essere richiesti al Settore Amministrativo del
Comune di Guardia Piemontese (tel. 0982.94046).
Il presente avviso e il modello di domanda sono posti in pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito
internet del Comune di Guardia Piemontese, essi sono altresì disponibili in forma cartacea presso il
Settore Amministrativo.
Ai sensi del D.lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati, si informa che i dati forniti dagli
operatori economici sono trattati dall’Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse alla
gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in
questione è il Comune di Guardia Piemontese nella persona del Responsabile del Settore
Amministrativo.

Guardia Piemontese, 05.04.2017

Il Responsabile Del Settore Amministrativo
F.to Avv. Carmelo Pitaro

