COMUNE DI SANT'AGATA DI PUGLIA
(PROVINCIA DI FOGGIA)
Piazza XX Settembre – cap 71028
Tel 0881/984007 – Fax 0881/984084
www.comune.santagatadipuglia.fg.it

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Vista la deliberazione di G.C. 207/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale
l’Amministrazione comunale, in funzione di implementazione dei lavori di efficientamento, ha
individuato un ambito di intervento quale quello della messa a norma della centrale termica a
servizio del Municipio di Sant’Agata di Puglia come da progetto agli atti dell’Amministrazione
comunale per un importo totale di € 45.000,00 di cui € 6.000,00 per iva, approvato con delibera di
Giunta Comunale nr 192 del 02/11/2017
RENDE NOTO
che il Comune di Sant’Agata di Puglia (sponsee) indice la presente procedura comparativa per la
ricerca ed individuazione di soggetti interessati a stipulare con l'Amministrazione comunale
contratti di sponsorizzazione pura, per il mero finanziamento della realizzazione dei lavori citati in
premessa, relativi alla messa a norma della centrale termica, il cui quadro tecnico-economico è
illustrato nella relazione tecnico-descrittiva, del progetto, agli atti dell’Ufficio approvato con
delibera di Giunta Comunale nr 192/2017
Art. 1 Obblighi dello sponsor Il soggetto selezionato come sponsor assumerà l’obbligo di
finanziare la realizzazione del’ intervento. L'importo offerto dallo sponsor dovrà essere corrisposto
mediante versamento in un'unica soluzione nel termine di gg. 15 dalla stipula del contratto di
sponsorizzazione.
Art. 2 Obblighi dello sponsee si obbliga a veicolare il logo/marchio/nome dello sponsor
introducendolo sulla targhetta che verrà posta in adiacenza all'opera realizzata ovvero dando
visibilità e riconoscibilità allo sponsor nelle conferenze stampa e nelle manifestazioni correlate
all’opera (es. inaugurazione). Le dimensioni e la relativa ubicazione della targhetta sarà indicata
dall'ufficio tecnico comunale. Lo sponsor, previo assenso dello sponsee, può utilizzare lo status di
sponsor nelle proprie campagne di comunicazione e pubblicità. [Altre iniziative correlate all’opera
pubblica
Art. 3 Criterio di aggiudicazione Il costo totale del progetto - costituirà la base d’asta per
l'aggiudicazione del relativo contratto di sponsorizzazione. Il contratto di sponsorizzazione per
ciascun intervento verrà aggiudicato al concorrente che avrà offerto il maggior rialzo sulla base
d’asta. L’importo di ciascun contratto di sponsorizzazione sarà quello risultante dall’offerta
dell’aggiudicatario. Detto importo sarà maggiorato dell’Iva come per legge.
Si precisa che:

 la presentazione delle offerte non impegna in alcun modo l’Amministrazione Comunale né
attribuisce ai partecipanti alcun diritto e/o pretesa di qualsiasi genere nei confronti del Comune di
Sant’Agata di Puglia;
 i partecipanti alla procedura per l’affidamento della sponsorizzazione in parola non hanno diritto
ad alcun rimborso spese;
 l’Amministrazione si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di
annullare o revocare, in tutto o in parte, la presente procedura, prorogarne i termini ovvero di non
procedere all’affidamento della sponsorizzazione, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte
dei partecipanti alla procedura stessa;
Art. 4 Requisiti dello sponsor Lo sponsor deve possedere i requisiti di partecipazione di ordine
generale stabiliti nell'articoli art.80 del D.lgs.vo 50/2016.che individua i soggetti esclusi dalla
partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e
servizi, i quali non possono stipulare i relativi contratti. Il possesso dei precitati requisiti è
dichiarato in sede di domanda di partecipazione con le modalità di cui al d.P.R. 28 dicembre 2000,
n. 445; la relativa sussistenza è accertata dalla stazione appaltante secondo le disposizioni vigenti in
materia.
Art. 5 Modalità e termine di presentazione delle offerte L’offerta economica, da redigere
secondo il Modello predisposto dall’Amministrazione, dovrà essere presentata unitamente ad una
domanda di partecipazione alla procedura competitiva, redatta in forma libera, che contenga:
i dati generali identificativi dei soggetti offerenti (ragione sociale, sede, settore di attività, organi
sociali);
 una breve illustrazione dell’attività dei soggetti offerenti;
la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, corredata da copia di valido
documento di riconoscimento del sottoscrittore, concernente il possesso dei requisiti di
partecipazione di ordine generale in capo allo sponsor.
La domanda di partecipazione e l’offerta economica dovranno essere inserite in un unico plico,
idoneamente chiuso e sigillato, riportante all’esterno, oltre all’intestazione del mittente
(denominazione, P.IVA, C.F., tel. e fax, e-mail, PEC), l’indicazione “Offerta di sponsorizzazione
pura per la realizzazione della “messa a norma della centrale termica a servizio del Municipio di
Sant’Agata di Puglia ” – Non aprire.
All’interno del plico, tuttavia, l’offerta economica, in bollo, dovrà essere a sua volta contenuta in
una busta, idoneamente chiusa e sigillata.
. Il plico va indirizzato a Comune di Sant’Agata di Puglia – Ufficio Protocollo – P.zza XX
Settembre, 7 È ammessa la consegna diretta a mani. È altresì ammesso il recapito a mezzo PEC al
seguente indirizzo: comune.santagatadipuglia.fg@halleycert.it.
Il plico, il cui tempestivo recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, deve pervenire, pena
l’esclusione dalla procedura, entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12.00 del giorno
09.01.2018.
Art. 6 Procedura di aggiudicazione Il RUP procederà, in seduta pubblica presso la sede dell’Ente
e nella data che sarà comunicata a tutti i concorrenti, all’apertura dei plichi, nell’ordine cronologico
di arrivo, nonché all’apertura delle buste ivi contenute e recanti l’offerta economica dei concorrenti
ammessi. L’aggiudicazione di ogni singolo contratto di sponsorizzazione verrà pronunciata in
favore del concorrente che avrà offerto il maggior rialzo sulla base d’asta. Non saranno ammesse
offerte in diminuzione.
Art. 7 Risoluzione delle controversie Per tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione
allo stipulando contratto di sponsorizzazione fra l’Amministrazione Comunale e lo sponsor
aggiudicatario, il Foro esclusivo competente sarà quello di Foggia

Art. 8 Trattamento dei dati personali Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 i concorrenti prestano il
loro consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e
contabile, finalizzata all’espletamento della procedura comparativa. Titolare del trattamento è il
Comune di Sant’Agata di Puglia . In relazione al trattamento dei dati personali, i diritti
dell’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003. Nel formulare la propria offerta,
il concorrente dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento, raccolta e
comunicazione di cui sopra.
Art. 9 Esclusione sono esclusi dai contratti di sponsorizzazione quei soggetti che abbiano in atto
controversie con l'Amministrazione Comunale di Sant’Agata di Puglia L'Amministrazione
Comunale di Sant’Agata di Puglia si riserva di rifiutare qualsiasi forma di sponsorizzazione
qualora:
a) ritenga che possa derivarne un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle
proprie iniziative;
c) la reputi inaccettabile per motivi di interesse generale. Sono in ogni caso escluse le
sponsorizzazioni riguardanti: a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici,
materiale pornografico o a sfondo sessuale e armi da guerra;
d) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. Il contratto
di sponsorizzazione costituisce attività rilevante ai fini IVA e soggetta ad aliquota di legge.
Le spese per la stipulazione del contratto di sponsorizzazione sono a carico dello sponsor.
Lo sponsor sarà notiziato dagli uffici comunali di ogni fase del successivo procedimento di gara per
l’aggiudicazione del contratto di lavori pubblici oggetto di finanziamento. Riguardo alla successiva
aggiudicazione del contratto di lavori pubblici oggetto di finanziamento, eventuali risparmi di spesa
rivenienti dal ribasso di aggiudicazione e/o da economie sulle somme a disposizione della p.a.,
come indicate nel quadro tecnico – economico dell’intervento, saranno vincolati al riutilizzo per la
realizzazione di eventuali varianti in corso d’opera ovvero per successivi lavori di manutenzione
ovvero per l’implementazione di arredi urbani esclusivamente nell’ambito dell’intervento oggetto
di finanziamento. Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso o erroneamente
regolato, si farà riferimento alle disposizioni di legge
Art. 10 Responsabile Unico del Procedimento Responsabile del procedimento di gara è il dott.
Giuseppe MARCHITELLI Responsabile del Patrimonio di domiciliato per carica presso il Comune
di Sant’Agata di Puglia, tel 0881.984007, e-mail info@comune.santagatadipuglia.fg.it, al quale
potranno essere richieste delucidazioni in merito alla presente procedura.

