COMUNE DI BORGHETTO SANTO SPIRITO
(Provincia di Savona)
Servizi al Cittadino – Ufficio Biblioteca, Cultura, Sport e Turismo

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER IL FUNZIONAMENTO DELLO IAT
COMPRENSORIALE SITO IN BORGHETTO S. SPIRITO E
RELATIVE INIZIATIVE PROMOZIONALI E TURISTICHE

Il Comune di Borghetto S. Spirito, con sede in Piazza Italia n.1, con il presente avviso, intende
procedere alla ricerca di sponsorizzazioni secondo quanto precisato da:
− l'art. 43 deIIa Iegge 27 dicembre 1997, nr. 449;
− lart. 28, comma 2 bis deIIa Iegge 23 dicembre 1998, nr. 448;
− l'art. 119 deI Decreto LegisIativo 18 agosto 2000, n. 267
− gli artt. 19 e 151 deI D.Igs.vo 50 del 18 aprile 2016;
con la finalità di migliorare i servizi ai cittadini e di realizzare economie.
Vista la deIiberazione di C.C. n. 24 del 26/03/2018 con la quale è stata prevista la gestione in
forma associata del servizio di accoglienza ed informazione turistica, da parte dei Comuni di
Bardineto, Borghetto S. Spirito, Calizzano e Toirano, da svolgersi presso I'ufficio IAT di Borghetto
Santo Spirito;
Vista la deIiberazione di G. C. n. 78 deI 02/05/2018 con la quale è stato stabilito di avviare
procedura pubblica, tramite la pubblicazione di apposito avviso per la ricerca di sponsorizzazioni
necessarie per il funzionamento dell'Ufficio IAT comprensoriale e per le iniziative promozionali e
turistiche che verranno stabilite dalla Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti allo IAT
comprensoriale, da redigersi, secondo le modaIità previste daIl “RegoIamento comunale per le
sponsorizzazioni” e secondo le Ilinee di indirizzo stabilite dala medesima deliberazione;
Vista la determina n.462 del 9/05/2018 di approvazione dell'avviso e del modello di presentazione
dell'offerta;
con il presente avviso pubblIico
intende procedere alla ricerca di possibili soggetti disponibli a sponsorizzare l'Ufficio IAT
comprensoriale e le relative iniziative promozionali e turistiche che verranno stabilite dalla
Conferenza dei Sindaci dei Comuni aderenti allo IAT comprensoriale.

1 — Soggetto promotore delle iniziative
II Comune di Borghetto S. Spirito, in qualità di soggetto responsabile della procedura di
sponsorizzazione assume il ruoIo di Sponsee. Il presente avviso, in alcun modo vincolante per
I'Amministrazione, è da intendersi finalizzato alla ricezione di offerte di sponsorizzazione da
parte di operatori potenzialmente interessati.
Con iI presente avviso non è indetta aIcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono
previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o aItre cIassificazioni di merito.
L'Amministrazione si riserva di individuare i candidati con i quaIi stipuIare iI contratto di
sponsorizzazione.

2 — Definizioni .
− Per "contratto di sponsorizzazione" si intende: un contratto a titoIo oneroso mediante iI
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quaie l'Ente (Sponsee) offre, neII'ambito deIIe proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si
obbIiga a versare una determinata somma di denaro o a fornire a titoIo gratuito un bene o un
servizio, Ia possibiIità di pubbIicizzare Ia propria ragione sociaIe, iI Iogo, iI marchio, i prodotti, in
appositi e predefiniti spazi pubbIicitari;

− per "sponsorizzazione" si intende: ogni contributo in denaro, beni, servizi, prestazioni o
interventi provenienti da terzi, a titoIo gratuito, aIIo scopo di promuovere Ia propria ragione
sociaIe, Ia propria attività, per conseguire un beneficio di immagine. II risuItato deIIa
sponsorizzazione per iI comune, consiste neIIa reaIizzazione di una economia di biIancio totaIe
o parziaIe, rispetto aIIa previsione di spesa o neII'accertamento di un'entrata iniziaImente non
prevista in biIancio;
− per "sponsor" si intende: iI soggetto privato o pubbIico che intende stipuIare un contratto
di sponsorizzazione;

− per “sponsee”si intende: soggetto che assume, dietro corrispettivo, I'obbIigo di associare aIIa
propria iniziativa iI nome o iI segno distintivo deIIo sponsor.

3 - Oggetto della sponsorizzazione e caratteristiche ed elementi essenziali delle
proposte di sponsorizzazione
Oggetto deIIa sponsorizzazione sono I'apertura deII'Ufficio IAT comprensoriaIe e Ie reIative
iniziative promozionaIi e turistiche che verranno stabiIite daIIa Conferenza dei Sindaci dei
Comuni aderenti aIIo IAT comprensoriaIe.
Le domande di sponsorizzazione dovranno avere Ie seguenti caratteristiche ed eIementi
essenziaIi:
a) Le candidature possono riguardare sponsorizzazione sotto forma di erogazione economica
ovvero sponsorizzazioni di natura tecnica (erogazione diretta di servizi o fornitura di beni) ed
è possibiIe presentare candidature che prevedano entrambe Ie forme per Io stesso progetto o
iniziativa (in parte finanziaria ed in parte tecnica). Le offerte potranno prevedere anche iI
carattere di pIuriennaIità;
b) L'Amministrazione potrà acconsentire Ia presenza di più sponsor per iI progetto di cui si
tratta assicurando Ia contemporanea presenza di Ioghi e/o marchi degIi sponsor suI reIativo
materiaIe promozionaIe;
c) Le sponsorizzazioni dovranno essere di entità minima pari ad € 100,00 (cento/00).
4 - Elementi dell'accordo della sponsorizzazione
La sponsorizzazione è operativamente finaIizzata a rendere disponibiIi aII'Amministrazione
comunaIe risorse per iI finanziamento dei progetti, iniziative, attività di cui aII'art. 3 deI
presente avviso.
I rapporti tra iI Comune di Borghetto S. Spirito, quaIe sponsee, e gIi sponsor, saranno
discipIinati da separati contratti stipuIati in base aIIa normativa vigente e finaIizzati, per Io
sponsee, ad ottenere risparmi di spesa, grazie aII'acquisizione di quaIificate risorse esterne
(sponsor).
II versamento deIIa sponsorizzazione sarà effettuato in un'unica soIuzione prima deIIa stipuIa deI
contratto di sponsorizzazione mediante bonifico bancario da parte deIIo sponsor. A seguito del

versamento della somma il Comune di Borghetto S. Spirito emetterà relativa fattura.
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In caso di sponsorizzazione tecnica verrà stabiIito, in accordo tra Ie parti, Ia tempistica di
reaIizzazione deIIa stessa.
Rimangono a carico deIIo sponsor Ie spese reIative aI pagamento di imposte, tasse, canoni o
corrispettivi comunque denominati, previsti da Ieggi o regoIamenti, derivanti daIIa stipuIa e
daII'esecuzione deI contratto e daIIa reaIizzazione deIIe attività sponsorizzate.
L'accordo avrà efficacia daI momento deIIa sua sottoscrizione sino aII'esaurimento deIIe
obbIigazioni previste per entrambi Ie parti.
EventuaIi controversie reIative aI contratto o comunque aIIo stesso anche indirettamente connesse,
saranno definite in via amichevoIe. In caso contrario iI Foro competente sarà queIIo di Savona.
Lo sponsee si riserverà Ia facoItà di recedere daI contratto con preavviso scritto di 10gg. a mezzo
Iettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in quaIsiasi momento quaIora dovesse emergere una
quaIunque mancanza o inadempienza da parte deIIo sponsor a quaIsiasi obbIigo di cui aI presente
avviso.
In caso di risoIuzione deI contratto Io sponsor sarà tenuto aI risarcimento deI danno cagionato aIIo
sponsee.
Lo sponsor ha diritto di risoIvere iI contratto in quaIsiasi momento, con preavviso scritto di 10gg. a
mezzo Iettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in caso di inadempimento deIIe prestazioni di
cui aI successivo art. 5 da parte deIIo sponsee, con conseguente restituzione deIIo sponsee aIIo
sponsor deIIa somma da questi versato.

5 — Individuazione degli impegni generali dello Sponsee
Ai soggetti individuati come sponsor, iI Comune di Borghetto S. Spirito garantisce in
Iinea generaIe e tenendo conto deII'entità deIIa sponsorizzazione:
• PossibiIità di presentare immagini/Iogo presso Io IAT comprensoriaIe;
• ritorno di immagine mediante Ia possibiIità di associare iI proprio
Iogo/marchio/nome a tutti i materiaIi e/o gIi strumenti di comunicazione previsti
daI progetto (ad esempio: manifesti, opuscoIi, inserzioni pubbIicitarie, ecc);
• possibiIità di concordare uIteriori forme di controprestazioni, comunicazione e/o
divuIgazione
• visibiIità neIIe conferenze stampa reIative ai progetti / iniziative sponsorizzate;
• possibiIità, previo assenso deII'Amministrazione, di utiIizzare Io status di sponsor
neIIe proprie campagne di comunicazione.
La sponsorizzazione reIativa aII'Ufficio IAT comprensoriaIe permetterà I'estensione dei benefici
sopra riportati anche nei confronti dei Comuni di Bardineto, CaIizzano e Toirano, che saranno
da considerarsi, parimenti aI Comune di Borghetto S. Spirito, “Sponsee”.
Tutti i materiaIi di comunicazione reaIizzati daIIo sponsor sono a spese e cura deIIo stesso,
previa approvazione degIi stessi da parte deI Comune.

•
•
•
•

6 — Requisiti degli sponsor
Coerenza con gIi interessi pubbIici;
Assenza di confIitto di interesse tra I'attività pubbIica e queIIa privata oggetto deIIa
sponsorizzazione o pubbIicità;
Assenza di pregiudizio o danno aII'immagine deII'Amministrazione e
deII'iniziativa;
Assenza di contenzioso con I'Amministrazione;
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•
•
•

Inesistenza di situazioni pregiudizievoIi o Iimitative deIIa capacità contrattuaIe;
Inesistenza di impedimenti derivanti daIIa sottoposizione a misure cauteIari antimafia,
Inesistenza di procedure concorsuaIi o faIIimentari (soIo se imprese);
Sono in ogni caso escIuse Ie sponsorizzazioni riguardanti:
a) Ia propaganda di natura poIitica, sindacaIe e/o reIigiosa;
b) Ia pubbIicità diretta o coIIegata aIIa produzione e/o distribuzione di tabacco, bevande
aIcoIiche distiIIate, materiaIi di dubbia moraIità;
c) i messaggi offensivi, incIuse Ie espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia o
comunque Iesive deIIa dignità umana.

7 — Soggetti ai quali è rivolto l'avviso e configurazione delle proposte di
sponsorizzazione.
L'avviso a manifestare iI proprio interesse è rivoIto a soggetti pubbIici o privati (persone fisiche
o giuridiche), associazioni senza scopo di Iucro o aItri soggetti, in possesso dei requisiti di
ordine generaIe di cui aII'art. 80 deI D. Igs.vo 50/2016 e s.m.e.i. per contrarre con una
PubbIica Amministrazione, che intendono promuovere Ia propria immagine attraverso Ia
coIIaborazione con I'Amministrazione comunaIe, concorrendo aIIa reaIizzazione di uno o più
progetti. I soggetti potranno partecipare individuaImente o neIIe forme associate previste daI
D. Lgvo 50/2016.
Le proposte di sponsorizzazione devono essere redatte suII'apposito moduIo aIIegato
ALLEGATO 1 e devono contenere I'indicazione deIIa modaIità di sponsorizzazione:

•

se finanziaria : indicare in euro I'entità economica deI contributo che si intende
erogare;

•

se tecnica specificare Ie modaIità, con Ie quaIi attraverso Ia proposta deIIa
fornitura di beni/servizi, si reaIizza I'obiettivo deII'evento, oggetto deII'avviso,
indicando aItresì iI vaIore economico compIessivo dei beni/servizi resi;
se mista: indicare I'entità deI contributo che si intende erogare e Ie modaIità,
con Ie quaIi attraverso Ia proposta deIIa fornitura di beni/servizi, si reaIizza
I'obiettivo deII'evento, oggetto deII'avviso, indicando aItresì iI vaIore economico
compIessivo dei beni/servizi resi;

•

AIIa domanda dovrà essere aIIegata Ia fotocopia di un documento di identità deI IegaIe
rappresentante o di chi ha sottoscritto Ia stessa, se persona diversa.
Per i soggetti pubbIici dovrà essere attesta Ia non appartenenza ad organizzazioni di natura
poIitica, sindacaIe o reIigiosa.
In caso di sponsorizzazione tecnica Io sponsor dovrà dichiarare di essere in possesso dei
requisiti di quaIificazione previsti per Ia specifica prestazione e di reaIizzare iI servizio/ fornitura
con maestranze quaIificate secondo Ia vigente IegisIazione, fornendo aItresì Ie certificazioni di
avvenuta reaIizzazione a regoIa d'arte.
L'Amministrazione comunaIe si riserva Ia facoItà di richiedere, suIIa base deIIe proprie
esigenze, eventuaIi modifiche sui contenuti deII'offerta, senza aIcun vincoIo per Io Sponsor.
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8 — Durata dell'avviso ed esame delle proposte.
DaIIa data di pubbIicazione deI presente avviso Ie offerte di sponsorizzazioni pervenute
saranno vaIutate da una Commissione comunaIe che vaIuterà Ie proposte pervenute. La stessa
potrà richiedere integrazioni o chiarimenti e provvederà a definirne I'ammissione. La
vaIutazione deIIa Commissione sarà rimessa aIIa Giunta ComunaIe.
In ogni caso, Ie proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincoIanti per Io
sponsee ai fini deIIa formaIizzazione deI contratto. In particoIare I'Amministrazione ComunaIe,
a proprio insindacabiIe giudizio, si riserva di non accettare proposte che, per Ia natura deIIa
sponsorizzazione o per I'attività deIIo sponsor, siano ritenute incompatibiIi con iI ruoIo
istituzionaIe deI Comune di Borghetto S. Spirito.
Lo sponsee, inoItre, si riserva di rifiutare quaIsiasi sponsorizzazione non ritenuta coerente con
Ie finaIità deII'iniziativa.
In esito aIIa vaIutazione deIIe offerte I'Amministrazione comunaIe procede ad invitare i soggetti
individuati come sponsor aIIa stipuIa deI contratto di sponsorizzazione.
10- Proposte spontanee di sponsorizzazione per particolari eventi dell'intera
manifestazione.
CompatibiImente con Ie norme vigenti, Io sponsee si riserva Ia facoItà di recepire anche
proposte spontanee di sponsorizzazione che dovessero pervenire aI di fuori deI presente
avviso.
11— Modalità di presentazione delle proposte
Le proposte di cui aI presente avviso dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 25
maggio 2018 a mezzo pec, servizio postaIe o servizi simiIari, o con consegna a mano a:
Comune di Borghetto S. Spirito -Ufficio ProtocoIIo – Piazza ItaIia n. 1
Pec: comuneborghettoss@postecert.it

per informazioni suII'avviso è possibiIe contattare:
Ufficio BibIioteca, CuItura, Sport e Turismo - teI. 0182 940924
Dott.ssa Barbara Faccini - ResponsabiIe deI Servizio
maiI: serviziaIcittadino@borghettosantospirito.gov.it
Istr. AntoneIIa Rossi - maiI: turismo@borghettosantospirito.gov.it
SuIIa busta dovrà essere riportata Ia dicitura:
“AVVISO PUBBLICO SPONSORIZZAZIONE
PER IL FUNZIONAMENTO DELLO IAT
COMPRENSORIALE E RELATIVE INIZIATIVE PROMOZIONALI E TURISTICHE”
nonché la denominazione e l'indirizzo del concorrente. Nell'invio tramite pec la
suddetta dicitura va riportata nell'oggetto.
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La busta dovrà contenere Ia seguente documentazione:
1- Domanda di partecipazione e offerta di sponsorizzazione, redatta secondo iI modeIIo
ALLEGATO N.1.
Potrà inoItre essere aIIegato Iogo /marchio sponsor anche in formato digitaIe.
12- Durata dell'avviso.
II presente avviso sarà pubbIicato fino aI 25 maggio 2018.
13 - Trattamento dati personali
Ai sensi deI D. Lgs. 196/2003 i proponenti prestano iI proprio consenso aI trattamento dei dati
personaIi aII'escIusivo fine deIIa gestione amministrativa e contabiIe. ResponsabiIe deI
trattamento dei dati è iI Comune di Borghetto S. Spirito.
Borghetto S. Spirito, Iì 09/05/2018
II ResponsabiIe deI Servizio
Dott. ssa Barbara Faccini
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