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SETTORE AVVOCATURA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO 

VICESEGRETARIO E P.I. 

UFFICIO S.I.I.C. 
 

 

AVVISO 

 

Acquisizione manifestazioni di interesse per sponsorizzazione pannelli 
luminosi informativi. Indagine esplorativa (Attuazione Determinazione n. 128 
del 07.07.2015) 

 

Oggetto: Il Comune di Sabaudia è interessato alla acquisizione di manifestazioni di 
interesse, da parte di potenziali sponsor, per la realizzazione di pubblicità su pannelli 

informativi a Led, installati l'uno in via Principe Biancamano, e l'altro su Viale Carlo 
Alberto. I principi generali e le modalità della sponsorizzazione sono definite dal 

Regolamento Comunale per le Sponsorizzazioni approvato con Deliberazione di 
Consiglio Comunale in forma Commissariale n. 29/2013 (nel seguito: Regolamento) – 
in particolare l'art. 3 - e saranno concertate, in funzione dei concreti esiti, con il 

Settore in intestazione per quanto a forme, sedi (uno o entrambi i pannelli) e periodi 
di attuazione – nel rispetto comunque delle insindacabili disposizioni che saranno al 

riguardo impartite dalla Amministrazione. Allo scopo di coinvolgere il più ampio 
numero di operatori, anche delle piccole e medie imprese (art. dall’art.2 comma 1-bis 

del D.Lgs. 163/06), in presenza di più soggetti proponenti le sponsorizzazioni 
potranno essere articolate in modo da garantire la non esclusività della 
sponsorizzazione, a totale discrezione della Amministrazione procedente. I beni 

acquisiti o forniti a mezzo della sponsorizzazione, rimarranno di piena ed 
incontestabile proprietà comunale. 

 

Caratteristiche delle offerte di sponsorizzazione: possono formare oggetto di 

sponsorizzazione, da parte di ciascun soggetto offerente, le attività informative 
dell'amministrazione, nel senso che i messaggi pubblicitari andranno ad inserirsi in 

alternanza con i contenuti informativi individuati dell'amministrazione ed in cambio 
della pubblicità ricevuta lo sponsor dovrà corrispondere un corrispettivo contrattuale. 
L’eventuale assunzione delle attività di sponsorizzazione comporta l’applicazione delle 

norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari (legge 136/2010 e smii) in quanto 
applicabili. 
 

Soggetti che possono inoltrare offerta di sponsorizzazione: Possono inoltrare 
manifestazione di interesse i soggetti di cui all’art. 4 comma 4 del Regolamento 

(..soggetti pubblici o privati, imprese individuali, associazioni, fondazioni, cittadini ed 
in generale qualsiasi soggetto che non svolga attività in conflitto con l’interesse 
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pubblico e con le finalità e competenze proprie dell’Ente Comunale..) - ed in 

particolare: 

 

 

 

 

A) operatori economici regolarmente iscritti alla competente CCIAA;  
B) Associazioni, fondazioni, gruppi di cittadini, che offrano una somma in denaro 
quale corrispettivo della sponsorizzazione (l'eventuale richiesta di poter effettuare 

inserzioni in forma gratuita o verso corrispettivi in natura o non compatibili con quanto 
previsto nel presente avviso non verranno valutati ai fini del presente procedimento, 

riservandosi l'Amministrazione separata valutazione. 
Sia nel caso A) che nel caso B) tutti i soggetti coinvolti devono essere in possesso dei 
requisiti prescritti dall’art.11 del Regolamento, in quanto applicabili e devono 

dichiarare, nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000: 
1) 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 (art.38 D.Lgs.163/06, etc.); 
2) l'inesistenza di impedimenti derivanti dal fatto di essere sottoposto a misure 

cautelari antimafia; 
3) l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprenditori o soggetti 

cui le stesse possono applicarsi); 
4) l'inesistenza di una delle cause di esclusione di cui all'articolo 18 del Regolamento, 
che disciplina il “rifiuto delle sponsorizzazioni” (conflitto di interesse, danno 

all’immagine dell’Ente, inaccettabilità della proposta, ecc.). 
 Inoltre, non devono essere oggetto di piani di emersione, devono essere in regola con 

gli adempimenti contributivi e previdenziali. e devono rispettare le norme di cui alla L. 
n. 68/99 sul diritto al lavoro dei disabili, in quanto applicabili. L’Amministrazione si 
riserva ogni verifica delle circostanze e dei requisiti dichiarati; eventuali falsità 

riscontrate o incompatibilità, determineranno il rifiuto delle manifestazioni di interesse 
pervenute. 
 

4. Vantaggi per lo sponsor e modalità di veicolazione del messaggio 
pubblicitario:  

 Come vantaggio conseguente e rispettivo alla sponsorizzazione, i soggetti 
sponsorizzatori si avvarranno della facoltà di pubblicizzare la loro collaborazione 

tramite passaggi pubblicitari da veicolare sui predetti pannelli. I passaggi avranno 
caratteristiche, forma, dimensioni e collocazione concordate con il Comune di 
Sabaudia, avendo riguardo alla natura e conformazione dei luoghi e, in particolare, 

alle norme del Nuovo Codice della Strada e del relativo Regolamento di Attuazione e 
dovranno essere concordati tra le parti. 

 In una prima fase, le trattative avranno natura informale, mentre 
successivamente – ove la pratica di sponsorizzazione avesse successo – modalità, 
prezzi e tariffe verranno tendenzialmente standardizzati. 

  
5. Indirizzo, termini e modalità per l’invio delle manifestazioni di interesse: 
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 Le manifestazioni di interesse, dovranno pervenire in busta chiusa al seguente 

indirizzo: 
 COMUNE DI SABAUDIA – Piazza del Comune n. 1 – 04016 SABAUDIA 

entro il termine di  trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso; tale 
termine ha carattere ordinatorio, in quanto per le caratteristiche e finalità che si  
 

 

 

intendono perseguire, almeno fino alla acquisizione della concorrenza delle somme 
spese, tale avviso è aperto e le proposte che perverranno, nei limiti della capienza 

verranno accolte in quanto ammissibili e di interesse per l'Amministrazione. 
Sul plico dovrà essere riportata la seguente intestazione: “Manifestazione di 

interesse per attività di sponsorizzazione pannelli informativi a led”. 
Nella busta dovranno essere contenuti: 
1) La manifestazione di interesse alla sponsorizzazione, redatta secondo l’apposito 

modulo reperibile sul sito internet comunale - contenente anche, in forma di 
dichiarazione sostitutiva ex D.P.R. 445/2000, la dichiarazione dei requisiti di cui al 

punto 3. Il modulo deve essere sottoscritto dal legale Rappresentante del soggetto 
proponente. 
2) Una scheda sintetica, descrittiva della offerta di sponsorizzazione, indicante: 

a) il bene o l’attività commerciale che si intende pubblicizzare a fronte della 
sponsorizzazione prestata; 

b) il corrispettivo della sponsorizzazione espresso in euro; 
l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e 
conseguenti al messaggio pubblicitario e le relative autorizzazioni, laddove necessarie. 

 
6) Contenuto e durata del contratto: 

Il Comune di Sabaudia, a conclusione della procedura di cui al presente avviso, avrà 
facoltà di concludere i contratti di sponsorizzazione con gli eventuali soggetti 
interessati. Nel caso ipotetico il corrispettivo di una singola offerta di sponsorizzazione 

superi la soglia prevista dall’art.10 del Regolamento (€ 40 .000,00), si procederà 
secondo le modalità nello stesso articolo stabilite, con emissione di un ulteriore avviso 

pubblico che indicherà come importo minimo richiesto quale corrispettivo della 
sponsorizzazione, quello fissato dal soggetto proponente - per il reperimento di 
eventuali ulteriori offerte concorrenti e la successiva fase di confronto e selezione, 

sulla base di criteri che tengano conto di sia di elementi qualitativi che del prezzo 
offerto. 

 Si precisa espressamente, per ogni conseguente effetto: a) che l’acquisizione 
delle manifestazioni di interesse, avendo carattere esplorativo, non vincola 

l’Amministrazione sotto qualsivoglia riguardo; b) che, conseguentemente, 
l'Amministrazione si riserva in ogni caso piena libertà e facoltà, in esito alle proprie 
insindacabili valutazioni, di non recepire le proposte di sponsorizzazione. Ciò, 

particolarmente, nel caso: che i prodotti e/o le modalità operative offerte non siano 
ritenuti, sotto il profilo tecnico o estetico, rispondenti o compatibili con le esigenze 

dell'Amministrazione; che tutte o parte delle offerte di sponsorizzazione pervenute 
non presentino ragionevoli connotati di affidabilità; che le stesse presentino i caratteri 
di inammissibilità stabiliti all'art. 18 del Regolamento. 
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Nel caso di positiva conclusione della sponsorizzazione il relativo contratto 

specificherà: 
a) l’oggetto e le finalità del contratto di sponsorizzazione - inclusa la definizione degli 

aspetti economici della stessa, con particolare riguardo alla forma e modalità di 
versamento del corrispettivo; 
b) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario concesso, nel 

rispetto del Regolamento sulla pubblicità; 
 

 
c) le eventuali modalità di promozione, comunicazione, pubblicità, eventuali diritti di 
esclusiva, benefits, modalità di eventuale utilizzazione del marchio e del logo dello 

sponsor su materiale di propaganda e pubblicità; 
e) la durata del contratto (se il contratto si riferisce ad una attività continuata nel 

tempo, sarà qualificato “di durata ad esecuzione continuata”);  
f) le eventuali garanzie richieste. 

 
7) Pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione 
 

 Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione, salvi, se del caso, diversi 
accordi ed eventuali adempimenti a garanzia, avverrà secondo l’art. 19 del 

Regolamento: 
a) nei contratti istantanei, al momento della sottoscrizione del contratto; 
b) nei contratti di durata: 

• nella misura del 30%, al momento della sottoscrizione dello stesso, con versamento 
presso la Tesoreria Comunale; 

• nella misura del restante 70%, il giorno di inizio dell'attività oggetto di 
sponsorizzazione. 
 

8) Pubblicità dell’avviso e Unità organizzativa comunale competente al 
procedimento. 
 

Il presente avviso, con la relativa modulistica per la presentazione delle manifestazioni 
di interesse, è pubblicato all’Albo pretorio dell’Ente e sul sito internet 

comunalewww.comune.sabaudia.latina.it. 
Competente al Procedimento è il Settore Avvocatura Pianificazione e Controllo 
Vicesegretario e P.I.– Piazza del Comune n.1 - 04016 Sabaudia (Lt). Tel.: 

0773/514281, fax: 0773/514244, e-mail: f.minotti@comune.sabaudia.latina.it 
pec:avvocaturacomunesabaudia@pec.it  

 
 

Il Capo Settore 

Avv. Fabio MINOTTI 
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