
 
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI e COLLABORAZIONI 
PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEL MURO SITO IN C.SO 
GARIBALDI. 
 
In esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 94  del    26 Novembre 2015 con 
il presente avviso pubblico il Comune di Tocco da Casauria attiva una procedura ad 
evidenza pubblica per la ricerca di soggetti esterni all’Amministrazione Comunale, pubblici 
o privati (persone fisiche o giuridiche, comprese le associazioni, amministrazioni di 
condominio, singoli cittadini) anche in forma associata, che intendano proporsi come 
sponsor o come partner dell’Amministrazione per realizzare un intervento di manutenzione 
ordinaria del muro sito in C.so Garibaldi di fronte al palazzo Toro con la finalità di 
realizzare maggiori risparmi di spesa e nel perseguimento di finalità pubbliche. 
Il presente avviso non ha carattere vincolante per l’Amministrazione, ma è destinato a 
verificare la disponibilità da parte di soggetti pubblici e privati ad offrirsi come sponsor o 
per realizzare direttamente un intervento di manutenzione ordinaria del muro sito in C.so 
Garibaldi di fronte al palazzo Toro . 
Oggetto della sponsorizzazione  
Il Comune di Tocco da Casauria cerca soggetti disponibili a sponsorizzare o a  realizzare 
direttamente un intervento di manutenzione ordinaria del muro sito in C.so Garibaldi di 
fronte al palazzo Toro . Lo sponsor o il partner non potrà pertanto reclamare alcun uso 
esclusivo dell’area stessa.  
L’intervento di manutenzione dovrà essere svolta con le modalità indicate nei documenti 
tecnici  predisposti dal Comune. 
Tipologie di convenzione  
Il Comune valuterà proposte di sponsorizzazione o di collaborazione  
1)Presa in carico della manutenzione ordinaria  da parte di operatori  
professionali operanti nel settore che intendano essere remunerati per l’attività svolta 
mediante il posizionamento di cartelli o targhette pubblicitarie; 
2)Presa in carico della manutenzione ordinaria  da parte di operatori commerciali non 
operanti  nel settore che intendano essere remunerati per l’attività svolta mediante il 
posizionamento di cartelli o targhette pubblicitarie. Questi  operatori dovranno incaricare, a 
propria cure e spese, un soggetto professionale per l’intervento. 
Modalità e termini di partecipazione  
Entro le ore 12,00  del giorno 31 /12/2015 le proposte di sponsorizzazione e/o 
collaborazione  compilate utilizzando lo specifico modulo scaricabile dal sito  e riportanti: 
a) i dati identificativi del soggetto proponente, sede legale e operativa, recapiti telefonici, e-
mail; 
b) la dichiarazione del possesso dei requisiti per la partecipazione e la tipologia di 
convenzione prescelta secondo l’articolo precedente; 
c) l’accettazione delle condizioni previste nel presente avviso; 
dovranno essere consegnate all’Ufficio Protocollo del Comune o inviate per posta o 
mediante posta elettronica certificata all’indirizzo  
Il presente avviso è pubblicato sul sito www.comune.toccodacasauria.pe.it 
Elementi dell’accordo di sponsorizzazione o collabo razione  
I rapporti tra il Comune e gli sponsor o i partner dell’Amministrazione,saranno disciplinati 
da apposito contratto stipulato in base alla normativa vigente e finalizzato, per il Comune 
ad ottenere risparmi di spesa, per i terzi a garantire la promozione della propria attività. 
Altri elementi contrattuali potranno essere definiti tra l’Amministrazione e gli sponsor o i 
partner con successiva attività negoziale diretta, in considerazione della natura 
sperimentale della presente procedura. 



Rimangono a carico degli sponsor le spese relative al pagamento di imposte sulla 
pubblicità, qualora dovute.  
 
Soggetti ammessi a presentare le proposte di sponso rizzazione (Sponsor) o 
collaborazione (Partner)  
Sono ammessi a presentare la proposta di sponsorizzazione i soggetti privati (persone 
fisiche e persone giuridiche), i soggetti pubblici e ogni organismo costituito a termine di 
legge, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare con la Pubblica 
Amministrazione. I soggetti pubblici o privati (persone fisiche o giuridiche, comprese le 
associazioni, amministrazioni di condominio, singoli cittadini, ecc) che si presentino in 
forma associata dovranno indicare il soggetto capofila che sarà interlocutore 
dell’Amministrazione per l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali.  
Esclusione  
Il Comune a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi proposta di 
sponsorizzazione o collaborazione qualora: 
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata; 
b) rilevi pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione o delle sue iniziative; 
c) riscontri riferimenti, contenuti o propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o 
religiosa; 
d) rappresenti pubblicità diretta o collegata a prodotti la cui promozione non sia ritenuta 
conveniente, o la reputi inaccettabile per messaggi offensivi, o motivi di inopportunità 
generale. 
Individuazione degli impegni generali del Comune  
Ai soggetti individuati come sponsor, il Comune garantisce, in generale, visibilità mediante 
l’esposizione del cartello con dimensioni e grafica prestabilita ed uniformata, conforme al 
codice della strada , sul quale inserire il proprio logo/ ragione/denominazione sociale –ditta 
–marchio –ecc,. In questo caso l’esposizione del cartello è soggetta all’applicazione 
dell’imposta comunale sulla pubblicità.  
Sia gli sponsor che i partner potranno ottenere, a richiesta, visibilità sul sito internet 
comunale, in base a successivi accordi. 
Valutazione delle proposte di sponsorizzazione e co llaborazione  
Le proposte eventualmente pervenute saranno definite dall’Amministrazione o proponendo 
altri interventi , ovvero richiedendo proposte migliorative ai candidati, ovvero infine 
ricorrendo a sorteggio se non sia possibile trovare un accordo condiviso. 
Stipula del contratto di sponsorizzazione o di coll aborazione  
L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso in capo 
all’aggiudicatario dei requisiti di ordine generale nonché agli adempimenti connessi alla 
stipulazione del contratto , per scrittura privata. E’ vietata qualsiasi forma di cessione, 
anche parziale del contratto.  
Disciplina del contratto di sponsorizzazione o di c ollaborazione  
Per quanto riguarda gli obblighi di corretta esecuzione dei lavori e della manutenzione in 
generale, si rimanda alle allegate disposizioni di natura tecnica. 
La stipula di una convenzione di sponsorizzazione prevede la possibilità di esporre il 
cartello per la visibilità del logo/ ragione/denominazione sociale – 
ditta –marchio – ecc. e, di conseguenza, l’obbligo da parte dello sponsor di emettere 
fattura per l’importo oggetto della prestazione direttamente effettuata .  
Trattamento dei dati personali  
Ai sensi del D.Lgs 196/2008, i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei 
dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa contabile. Responsabile del 
trattamento dei dati 
EVENTUALI INFORMAZIONI O CHIARIMENTI POTRANNO ESSERE RICHIESTI A :  
Ufficio Tecnico Comunale,  



 
MODULO DI DOMANDA 
 

Al Comune di Tocco da Casauria 
 
 

Il sottoscritto______________________________________________________________ 

nato a _______________________________________________ il _________________ 

Residente in ______________________________ via _______________________ 

Codice Fiscale____________________________________________________________ 

In qualità di (barrare la casella relativa al proprio stato e compilare): 

� persona fisica  

� legale rappresentante della 

ditta/società/ente/consorzio/cooperativa/associazione/ente/altro  

ragione 

sociale__________________________________________________________________ 

con sede in ____________________________________ via _______________________ 

C. F. _______________________________________ Partita IVA___________________  

� procuratore speciale per la ditta/società/ente/consorzio/cooperativa/altro  

Ragione sociale___________________________________________________________  

sede in _____________________________ via _________________________________ 

C.F. _______________________ Partita IVA __________________________ 

 

SI DICHIARA INTERESSATO AL BANDO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI E 
COLLABORAZIONI PER L’INTERVENTO DI MANUTENZIONE ordinaria del muretto sito 
in C.so Garibaldi emesso dal comune di Tocco da Casauria. 
Dichiara di essere in possesso dei requisiti per la partecipazione e di accettare le 
condizioni dell’avviso. 
La tipologia di convenzione prescelta è: 
o Sponsorizzazione diretta da parte di operatore professionale che opera nel settore 
o Sponsorizzazione indiretta da parte di operatore commerciale che non opera nel settore 
Eventuali note o ulteriori proposte 
 
 
Data                                                                                             Firma 
 
 
 
 
 
 
 
 


