
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER LA REALIZZAZIONE 
DELL’ ILLUMINAZIONE E DEI DECORI  NATALIZI NEL COMUNE DI SANT’ELPIDIO A MARE IN  
OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ ANNO 2013 
 

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 

 
In esecuzione della Delibera della Giunta Comunale n.210 del 20/09/2013; 
Visto l’ art. 26 del D.Lgs. 163/2006 “Nuovo codice dei contratti”; 
Richiamati gli artt. 119 del D. Lgs. 267/2000 e art. 43 della Legge 449/1997 che conferiscono alla 
Pubblica Amministrazione, nel perseguimento degli interessi pubblici, la possibilità di stipulare 
contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni 
senza fini di lucro e soggetti pubblici al fine di realizzare maggiori economie, innovare 
l’organizzazione amministrativa e migliorare la qualità dei servizi prestati; 
Viste le disposizioni del vigente Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni, approvato 
con deliberazione di Consiglio Comunale con delibera n. 07 del 05.03.2008; 

 
RENDE NOTO CHE 

 
L’Amministrazione  Comunale (sponsee) intende coinvolgere soggetti pubblici e privati (sponsor) 
per realizzare e/o contribuire alle spese necessarie all’installazione di apparati luminescenti e per 
l’allestimento di decori natalizi anno 2013 nelle vie, aree, piazze cittadine tenuto conto delle 
consolidate modalità attuative di illuminotecnica natalizia della Città per un importo presunto di 
€.20.000, 00 (euro ventimila) 
 
Considerato che trattasi di impianti provvisori di illuminazione di cui agli art. 10,11, e 57 del 
T.U.L.P.S. 18 giugno 1931, n. 773 ed art. 110 del relativo Regolamento di esecuzione nonché le 
altre disposizioni in vigore (R.D. 06.05.1940) si stabilisce che il noleggio e l’ installazione degli  
impianti dovranno essere affidati a Ditta/e specializzata/e nel settore.  
 
La prestazione richiesta allo sponsor può consistere in :  
 
• corresponsione in denaro all’Amministrazione comunale di Sant’ Elpidio a Mare dell’intero 
contributo o di parte di esso. Il contributo in questione verrà destinato, in via esclusiva, alla 
realizzazione del progetto di cui sopra.  
Lo sponsor si impegna a corrispondere al Comune di Sant’ Elpidio a Mare  l’offerta di 
sponsorizzazione secondo le modalità previste dall’art. 8 del regolamento sulle sponsorizzazioni; 
 
• La fornitura in tutto o in parte delle luminarie e dei decori natalizi. In tal caso lo sponsor deve 
esplicitare il valore della fornitura, farsi carico del progetto e dell’acquisizione di tutte le necessarie 
autorizzazioni.  
 
II rapporto tra il Comune di Sant’ Elpidio a Mare e lo sponsor sarà regolato da apposito contratto di 
sponsorizzazione ; per ogni aspetto afferente la materia e l'oggetto contrattuale che non trovi 
esplicita disciplina nel presente avviso, si fa rinvio, per i profili di disciplina contrattuale, alle 
disposizioni del Codice Civile ed alla normativa speciale in materia.  
 
Il contratto di sponsorizzazione avrà validità dal 7 dicembre 2013 al 6 gennaio 2014. 
 
Possono presentare offerta di sponsorizzazione, redatta secondo lo schema modello “A” allegato 
al presente avviso, sia organismi privati con scopo di lucro (privati, ditte, imprese, società, ecc…) 
che organismi senza fini di lucro (associazioni ed Enti pubblici) interessati a promuovere la propria 
immagine attraverso il collegamento con il progetto di realizzazione dell’ illuminazione e dei decori 
natalizi in varie zone del Comune di Sant’ Elpidio a Mare in occasione delle festività natalizie 2013. 
L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti dichiarazioni, redatte ai sensi della vigente 
normativa e sottoscritte da soggetto munito dei relativi poteri di rappresentanza, attestanti: 
per i soggetti privati (persone fisiche e giuridiche) 



a) L'inesistenza della condizione di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e 
di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità 
contrattuale; 

b) L'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; 
c) L'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprenditore); 
d) La non appartenenza a organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa. 
 
per i soggetti pubblici 

a) Il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti. 
 
La proposta dovrà contenere l’entità economica della sponsorizzazione espressa in euro; qualora il 
corrispettivo reso dallo sponsor sia rappresentato da forniture di beni e/o servizi, deve essere 
esplicitato il valore degli stessi (in questo caso lo sponsor dovrà farsi carico del progetto e 
dell’acquisizione di tutte le necessarie autorizzazioni).  
Dovrà altresì riportare l’impegno da parte del candidato sponsor ad assumere tutte le 
responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative 
autorizzazioni. .  
 
L’Amministrazione comunale, a fronte della sponsorizzazione ricevuta, si impegna a veicolare, ai 
fini pubblicitari, il segno distintivo indicato dallo sponsor – chiaramente visibile ma non 
predominante su quello dell’Amministrazione comunale – con riferimento alle forme di 
comunicazione sviluppate in relazione all’iniziativa da realizzare; ad inserire il logo in ogni 
strumento informativo e/o comunicativo predisposto per l’illustrazione e l’evidenziazione 
dell’iniziativa da realizzare; a non inserire altri segni distintivi se non quelli istituzionali, ad 
organizzare una adeguata campagna informativa dell’iniziativa, per rappresentare il supporto dello 
sponsor o degli sponsor; a vigilare sulla realizzazione dell’iniziativa al fine di assicurare il buon 
esito della medesima; nel caso di più di uno sponsor l’Amministrazione comunale si impegnerà a 
trattarli in modo paritario; in caso di presentazione sul medesimo evento di offerte di 
sponsorizzazione sia esclusiva che non esclusiva prevarrà sempre quella esclusiva.  
 
Vantaggi per lo sponsor:  
 
1) Possibilità di realizzare, previa approvazione dell’Amministrazione, un apparato luminoso e/o 
decoro-addobbo personalizzato con logo di augurio natalizio in armonia con l’arredo natalizio  da 
posizionarsi in spazio/luogo autonomamente scelto  in modo da significare visibilmente la 
sponsorizzazione offerta;  
 
2) deducibilità dei costi connessi alla sponsorizzazione, considerati alla stregua delle spese di 
pubblicità (d.lgs. 25/01/1992 n. 74 modificato dal d.lgs.25/02/2000 n. 67 e dalla legge 6 aprile 2005 
n.49); 
 
3) visibilità nella/e conferenza/e stampa di presentazione del programma natalizio;  
 
4) associazione del logo/loghi – marchio/marchi – nome dello sponsor ai materiali di 
comunicazione della manifestazione (manifesti, opuscoli, programmi ecc. ecc);  
 
5) visibilità nel sito istituzionale del Comune;  
 
6) eventuali uscite/passaggi sui “media” locali;  
 
7) comunicati stampa;  
 
Le offerte dello sponsor/degli sponsor potranno essere relative ad una sponsorizzazione di tipo 
esclusivo oppure ad una sponsorizzazione non esclusiva con altri soggetti.  
S’intende per sponsor esclusivo, lo sponsor che intende finanziare l’intero progetto. Per sponsor 
non esclusivo, lo sponsor che intende finanziare in parte il progetto.  



Ulteriori proposte ed azioni di partnering possono essere oggetto di specifica definizione tra le 
parti. 
 
Lo sponsor si impegna a fornire tutti i materiali necessari alla realizzazione della sponsorizzazione 
ed in particolare a mettere a disposizione la versione digitale degli stessi nei tempi utili al loro 
utilizzo per l’attività di promozione dell’evento sponsorizzato.  
 
Le offerte di sponsorizzazione devono essere redatte  secondo lo schema modello “A” allegato al 
presente avviso devono pervenire a mezzo raccomandata o presentate direttamente all’ufficio 
protocollo del Comune di Sant’ Elpidio a Mare, in busta chiusa, entro le ore 12,00 del giorno 24 
ottobre 2013. 
 
Si considerano pervenute in tempo utile anche le proposte spedite a mezzo raccomandata con 
avviso di ricevimento: a tal fine farà fede il timbro dell’ufficio accettante. 
 
All’esterno della busta dovrà essere apposta la dicitura “Offerta sponsorizzazione per la 
realizzazione dell’illuminazione e dei decori natalizi – anno 2013”.  
 
Le proposte saranno esaminate da una apposita Commissione designata dal Responsabile 
dell’Area 5  preposto al servizio di riferimento, nel rispetto dei criteri definiti dal presente avviso e  
del Regolamento sulle sponsorizzazioni.  
 
Verrà stilata una graduatoria delle proposte pervenute, strutturata in ordine di grandezza 
economica progressiva delle offerte, sulla base della quale verranno ufficialmente individuati i 
soggetti per la stipula degli accordi di collaborazione ed i gradi di visibilità accordabili.  
 
Le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per questo Comune. In 
particolare, l’Amministrazione comunale, ad insindacabile giudizio della Commissione si riserva di 
non accettare proposte che, per la natura della sponsorizzazione o per l’attività dello sponsor, 
siano ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale del Comune di Sant’ Elpidio a Mare.  
 
L’Amministrazione, inoltre, qualora ne rilevi la convenienza, si riserva di conferire al miglior 
offerente, ove richiesto, la qualità di sponsor esclusivo dell’intero progetto.  
 
 
INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura e sul contratto di 
sponsorizzazione al Responsabile del Procedimento Dott. Stefano Tofoni, 0734/8196240   e-mail: 
comandante.poliziamunicipale@santelpidioamare.it 
 
Ai sensi del D.lgs 30/6/2003 n°196 in ordine al pro cedimento instaurato dal presente avviso, si 
informa che: i dati personali raccolti in applicazione del presente avviso saranno trattati 
esclusivamente per le finalità dallo stesso previste; i dati sono trattati, in conformità alle norme 
vigenti, dagli addetti all’Ufficio Commercio tenuti agli adempimenti derivanti dal presente avviso; i 
singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dalle norme vigenti; il titolare 
dei dati è il Comune di Sant’ Elpidio a Mare. Il responsabile dei dati è il responsabile del 
procedimento.  
 

E’ allegato al presente avviso il: “fac simile di offerta di sponsorizzazione”; (modello “A”) 
Il presente avviso è pubblicato:  
- all’Albo pretorio on-line;  
- sul sito internet del Comune di Sant’ Elpidio a Mare.  

 
IL RESPONSABILE DELL’AREA 5 

                                                                                                      Magg. TOFONI Dott. Stefano 
 


