AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONE PER ATTIVITÀ
ED EVENTI CULTURALI, RICREATIVI E SOCIALI DA REALIZZARSI NEL
COMUNE DI LULA NEL TRIENNIO 2018/2020
LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO
-

-

VISTO l’art. 26 del D.Lgs n. 163/2006 che stabilisce che ai contratti di sponsorizzazione
ed a quelli assimilabili si applicano i principi generali del Trattato dell’Unione Europea per
la scelta dello sponsor che deve, quindi, avvenire sulla base di una procedura ad evidenza
pubblica, informata ai criteri di pubblicità e trasparenza;
VISTO l’art. 199 bis del suddetto D.Lgs n. 163/2006 che disciplina le modalità di ricerca
di sponsor per il finanziamento o la realizzazione di interventi sui beni culturali;
VISTO l’art. 119 del D.lgs. n. 267/2000, T.U.E.L., in tema di Contratti di
sponsorizzazione, accordi di collaborazione e convenzioni;
Vista la deliberazione del Consiglio comunale n°22 del 27/09/2017 avente per oggetto:
“APPROVAZIONE REGOLAMENTO SPONSORIZZAZIONI.”

INFORMA
che il Comune di Lula intende procedere alla ricerca di una sponsorizzazione per la realizzazione
di
UNA SERIE DI ATTIVITÀ ED EVENTI CULTURALI, RICREATIVI E SOCIALI DA
REALIZZARSI NEL COMUNE DI LULA NEL TRIENNIO 2018/2020
Allo sponsor sarà riconosciuto un ritorno di immagine attraverso la veicolazione del nome e del
segno distintivo in appositi spazi predeterminati.
1 - SOGGETTO PROMOTORE DELLA SPONSORIZZAZIONE
Il Servizio degli Affari Generali del Comune di Lula in qualità di soggetto responsabile della
procedura di sponsorizzazione assume il ruolo di soggetto promotore.
All’interno dello stesso Servizio è individuato un Responsabile del procedimento nella figura del
Sig. Antonio Marras
2 - PROCEDURA
Il presente avviso è finalizzato unicamente alla ricezione di offerte di sponsorizzazione da parte
dei soggetti interessati. Scaduto il termine per il ricevimento delle offerte, il Comune procederà
a negoziare ai sensi dell’articolo 19 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, gli aspetti
contrattuali nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che
abbiano manifestato interesse.
3 - OGGETTO DI SPONSORIZZAZIONE
Oggetto di sponsorizzazione è la realizzazione di una serie di attività e di eventi culturali,
ricreativi e sociali da realizzarsi in questo Comune nel triennio 2018-2020.
Il Comune di Lula riconosce al soggetto individuato come sponsor:
a) apposizione del logo, del segno distintivo e della denominazione dello sponsor su tutti i
materiali di pubblicizzazione del progetto;
b) inserimento del logo, del segno distintivo e della denominazione dello sponsor nell’apposita
sezione del sito internet del Comune dedicata al progetto;

4 - OFFERTE DI SPONSORIZZAZIONE
Le offerte di sponsorizzazione devono contenere i seguenti elementi:
1) dati del soggetto offerte (denominazione, sede, codice fiscale, partita iva);
2) dichiarazioni sostitutive da parte del titolare o del legale rappresentante attestanti l’assenza
dei motivi di esclusione indicati nell’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e
l’assenza di altri impedimenti a contrattare con la pubblica amministrazione individuato da
altra norma di legge o di regolamento;
3) indicazioni della modalità di sponsorizzazione:
- (nel caso di offerta di sponsorizzazione finanziaria) indicare l'importo del contributo;
- (nel caso di offerta di sponsorizzazione tecnica) indicare l’impegno all’esecuzione dei lavori
o alla fornitura di beni/servizi oltre al possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per
l’esecuzione della prestazione dalle normative vigenti;
4) indicazione del logo, del segno distintivo e della denominazione dello sponsor e descrizione
del messaggio pubblicitario che si intende pubblicizzare;
5) indicazione del consenso al trattamento dei dati personali per la gestione della presente
procedura ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003.
Le offerte di sponsorizzazione devono pervenire al Comune di Lula entro e non oltre le ore 12.00
del giorno 15/01/2018.
5 - RIFIUTO DELLE OFFERTE DI SPONSORIZZAZIONE
Sono escluse sponsorizzazioni con messaggi pubblicitari relativi:
a) a propaganda di natura politica, sindacale o religiosa;
b) a pubblicità diretta o indiretta di alcolici o tabacco;
c) a pubblicità diretta o indiretta di materiale pornografico o a sfondo sessuale;
d) ad espressioni di razzismo, odio o minaccia;
e) ad espressioni che evidenzino una qualsiasi forma di discriminazione;
f) ad altre espressioni in contrasto con l’ordine pubblico e il buon costume.
Sono altresì escluse sponsorizzazioni dalle quali possa emergere un conflitto di interesse, anche
solo potenziale, fra l’attività del Comune e l’attività privata sponsorizzata o possa derivare un
qualunque pregiudizio al Comune ed alle sue iniziative.
6 - INDIVIDUAZIONE DELLO SPONSOR E STIPULA DEL CONTRATTO
Al termine della negoziazione di cui al precedente punto 1, il Comune individuerà il soggetto cui
affidare la presente sponsorizzazione nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di
trattamento.
Il Comune stipulerà con il soggetto individuato come sponsor un apposito contratto di
sponsorizzazione che dovrà indicare:
a) l’oggetto del contratto;
b) gli obblighi reciproci;
c) i diritti dello sponsor e le modalità di utilizzazione dello spazio pubblicitario;
d) il corrispettivo della sponsorizzazione;
e) la durata del contratto;
f) le responsabilità e le eventuali inadempienze dello sponsor;
g) le cause di risoluzione del contratto;
h) gli aspetti fiscali;
i) le modalità di risoluzione delle controversie;
l) il richiamo alle norme generali.
7 - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per ulteriori informazioni o chiarimenti sul presente avviso è possibile contattare il Servizio Affari
Generali attraverso le seguenti modalità : tel. 078441790 – 0784417904 – email:
protocollo@comune.lula.nu.it – pec: protocollo@pec.comune.lula.nu.it.
Lula, 13/11/2018
La Responsabile del Servizi
(Dott.ssa Giovanna Franca Cumpostu)

