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A V V I S O 
 
Oggetto: Sponsorizzazione di eventi e manifestazioni nell’ambito del “Calendario
manifestazioni estive 2018”.  
 

Il RESPOSABILE DEL SETTORE  
 
Premesso che: Con deliberazione nr. 69 del 28/03/2018 la Giunta comunale ha delib
procedere alla ricerca di sponsor finalizzato al finanziamento delle manifestazioni estive;  
 
Con provvedimento il responsabile del settore AAGG del Comune ha assunto la “deter
contrarre” con cui ha dato avvio al procedimento amministrativo anzidetto approvando il p
avviso pubblico; 
 
Al fine di garantire adeguata pubblicizzazione a tale intenzione della amministrazione comu
di consentire a chiunque di potere avanzare la propria manifestazione di interesse e p
contrattuale; 
 

RENDE NOTO CHE:   
 
Il Comune di Sant’agata di Puglia quale sponsee intende offrire, nell’ambito delle inizi
manifestazioni che verranno realizzate nel “Calendario delle manifestazioni estive 201
possibilità a terzi (sponsor) di pubblicizzare il nome, il logo, il marchio, i prodotti, i servizi,
comunque di conseguire una proiezione positiva di ritorno; 
 
Il presente procedimento è finalizzato ad ottenere, da un lato, il contenimento della spesa p
e, dall’altro, la migliore riuscita del programma delle manifestazioni estive che qui ci occupa;
 
Il presente avviso non ha natura vincolante per l’amministrazione avendo la finalità, in questa
fase, di consentire agli interessati la manifestazione di interesse all’assunzione
sponsorizzazione di una o più iniziative;  
 
 Il calendario completo delle manifestazioni è in fase di perfezionamento e verrà reso pu
attraverso il sito istituzionale, opuscoli, ecc., oltre che comunicato ai soggetti che a
manifestato il proprio interesse alle sponsorizzazioni;  
 
 La sponsorizzazione potrà avvenire mediante pagamento di un corrispettivo in denaro 
mediante la prestazione in beni materiali e/o in servizi;   
 
La sponsorizzazione avverrà mediante le seguenti azioni: 

- inserimento logo o marchio su tutti i manifesti che pubblicizzano la manifestazione; 
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- inserimento logo o marchio sulle brochure che saranno distribuite presso punti informativi 
turistici e uffici relazioni con il pubblico, ed altri spazi di riferimento aperti al pubblico, e 
presso le strutture ricettive;  

- citazione in tutte le azioni rivolte alla stampa;  
- intervento dello “sponsor” a tutte le iniziative di promozione e pubblicizzazione della 

manifestazione;  
- citazione dello “sponsor” sulle pagine web istituzionali del Comune di Sant’AGATA DI 

Puglia;   
- Il grado di visibilità dello sponsor verrà determinato in ragione della maggiore utilità 

economica conseguibile per il Comune o in ragione dell’adeguata pubblicizzazione 
dell’evento garantita dall’immagine dello sponsor;   

- Possono manifestare il proprio interesse alle sponsorizzazioni i soggetti privati che abbiano i 
seguenti requisiti:  

1. insussistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e 
delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.;  

2. inesistenza di procedure concorsuali (solo per imprenditori);  
3. non appartenenza ad organizzazioni di natura politica o sindacale;  
4. insussistenza di controversie giudiziarie con il Comune e/o di situazioni di conflitto di 

interesse con l’attività pubblica;   
Possono manifestare il proprio interesse, altresì, soggetti pubblici che non siano o non appartengono 
ad organizzazioni di natura politica o sindacale; 
I soggetti interessati possono presentare le proprie offerte liberamente non essendo previsto un 
importo minimo.  
Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione dovrà essere effettuato in unica soluzione al 
momento della sottoscrizione del contratto ovvero con le modalità che verranno stabilite in 
contratto;  
Gli sponsor potranno, in luogo dell'erogazione del contributo in denaro, realizzare, a sostegno delle 
manifestazioni, lavori servizi o forniture il cui valore sia almeno pari al contributo dovuto previo 
accordo con l’Amministrazione Comunale.  
 Il Comune si riserva la possibilità di recepire proposte di sponsorizzazioni che dovessero pervenire 
indipendentemente dal presente procedimento amministrativo;   
 
Sono escluse le sponsorizzazioni aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le 
seguenti finalità:  

1. propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;  
2. pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, 

materiale pornografico o a sfondo sessuale;  
3. diffusione di messaggi offensivi, anche della morale pubblica o del pubblico pudore, ivi 

incluse espressioni di fanatismo, razzismo, intolleranza o minaccia;  
4. contrasto diretto o indiretto con la Risoluzione del Parlamento Europeo del 3.09.2008 

sull’impatto di marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini;  
Il rapporto di sponsorizzazione verrà formalizzato con un contratto conforme alla normativa 
vigente.  
I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs 196/2003, esclusivamente nell'ambito della 
presente procedura amministrativa; 
Il responsabile del procedimento è il sig Antonello Iuspa;  
 
Con la presentazione della proposta il soggetto partecipante implicitamente accetta senza riserve o 
eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente avviso;  
 
Nell’esercizio del generale potere di autotutela della p.a., resta comunque salva la possibilità per il 
Comune di differire o di revocare il presente procedimento amministrativo, senza alcun diritto per i 
proponenti a rimborsi di spese o indennizzi di qualsiasi tipo o natura. 



   

 
 Modalità di partecipazione: I soggetti interessati sono tenuti a fare pervenire (utilizzando 
preferibilmente il modello allegato al presente avviso) la propria manifestazione di interesse alla 
sponsorizzazione proposta dal Comune precisando, eventualmente, anche l’importo indicativo in 
denaro ovvero ogni prestazione in beni materiali e/o servizi, proposti quali corrispettivi della 
sponsorizzazione. 
 
La manifestazione di interesse, da fare pervenire entro il termine del prossimo 31/07/2018, potrà 
essere recapitata mediante p.e.c. al seguente indirizzo: comune.santagatadipuglia.fg@halleycert.itT 
ovvero al seguente indirizzo: Comune  di Sant’Agata di Puglia Settore Affari generali , Piazza  xx 
Settembre Sant’Agata di Puglia.  
Il suddetto termine non ha carattere perentorio, per cui potranno essere prese in considerazione 
anche manifestazioni pervenute successivamente.  
Ogni ulteriore informazione può essere richiesta al Sig. Iuspa – ufficio segreteria II Piano. 

  


