
 Comune di Cattolica

Provincia di Rimini                       http://www.cattolica.net 
P.IVA 00343840401                   email:info@cattolica.net

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONE
SULLA CARTA INTESTATA

DEL COMUNE DI CATTOLICA

IL RESPONSABILE
 DEL SETTORE

SERVIZI IN STAFF AL SEGRETARIO

Vista la deliberazione n. 41 del 07.03.2012 con la quale la Giunta Comunale ha approvato 
l'avvio di una sperimentazione per la valorizzazione commerciale degli spazi sulla parte 
esterna degli scuolabus e sulla carta intestata del Comune di Cattolica.

Vista la determinazione dirigenziale n. ..... del con la quale è stato approvato lo schema di 
avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazione sulla carta intestata comunale.

RENDE NOTO

L'Amministrazione Comunale  di  Cattolica intende affidare   a soggetti  privati,  mediante 
convenzione di sponsorizzazione, ai sensi dell'art. 43 della legge n. 449/1997, apposito 
spazio da destinare alla pubblicazione del logo dello sponsor sulla carta intestata al fine di 
favorire la collaborazione tra pubblico e privati per il sostegno ad alcuni servizi istituzionali 
dell'ente come il trasporto scolastico.

Art. 1
Spazio sponsorizzabile

Spazio per il  logo dello sponsor di mm 25 x 6 da inserire sotto le cubie simbolo della città 
di Cattolica nella parte destra del vigente schema di carta intestata utilizzato da tutti gli 
uffici comunali.

Art. 2
Etica del messaggio

L'Amministrazione Comunale,  a suo insindacabile  giudizio,  si  riserva di  rifiutare il  logo 
dello sponsor qualora:
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata 
o per quei soggetti privati, ditte, imprese, associazioni o altri organismi che abbiano in atto 
controversie di natura legale o giudiziaria con l'Amministrazione;
b) ravvisi nel simbolo un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie 
iniziative;
c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale;
 sono in ogni caso, esclusi i simboli o loghi:
− di propaganda politica, sindacale o religiosa;
− che in forma diretta o collegata si riferiscano a prodotti quali tabacco e alcolici;
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− che direttamente o indirettamente si rivolgano ad ambito pornografico o siano a sfondo 
sessuale;

− che risultino offensivi;
− che contengano espressioni di fanatismo, razzismo di odio o minaccia;

Art. 3
Valore della sponsorizzazione

L’ammontare  della  sponsorizzazione è determinato  con il  criterio  della  migliore offerta 
economica dei soggetti partecipanti alla presente procedura, dove l’importo a base d'asta 
soggetto solo al rialzo è pari a € 39.995,00 annui.
L’importo minimo della sponsorizzazione suddetto si intende al netto di IVA.
Lo Sponsor si impegna a versare al Comune di Cattolica la somma di sponsorizzazione, 
quale  derivante  dall’offerta  prodotta,  al  momento  della  stipula  del  contratto  di 
sponsorizzazione, mediante versamento alla Tesoreria Comunale secondo le modalità in 
uso nell’Ente. 

Art. 4
Durata della sponsorizzazione

Il Comune riproduce il logo dello sponsor sulla carta intestata  per la durata minima di anni 
1 a decorrere dalla stipula del  relativo contratto di sponsorizzazione.

Art. 5
Offerta

Lo sponsor dovrà rimettere la sua migliore offerta per lo spazio sulla carta intestata come 
individuato all'art. 1 e per la durata minima di cui al punto 4. L'offerta si intenderà, ove non 
indicato, per il periodo minimo precisato nel bando.

Art. 6
Presentazione delle Offerte

I  soggetti  interessati,  per  partecipare,  dovranno  far  pervenire,  la  propria  domanda 
all'ufficio protocollo del Comune,  in plico sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura, 
con la dicitura  “offerta sponsorizzazione spazio sulla carta intestata comunale” oltre al 
nominativo e l'indirizzo del mittente, non più tardi delle 

ore ....... (....) del giorno ...........

farà fede il timbro del protocollo Comune e non sarà ritenuto valido il solo timbro postale.
Tale plico dovrà contenere le seguenti buste:
1) BUSTA “A”  che dovrà contenenere la seguente documentazione a pena di esclusione
a)  dichiarazione  resa  dall'interessato,  dal  titolare  dell'impresa  se  ditta  individuale,  dal 
legale rappresentante se trattasi di società con la quale si dichiari:
− i dati generali del soggetto e/o dell'impresa;
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− di essere regolarmente iscritti presso il registro delle imprese della CCIA da almeno tre 
anni per le attività coincidenti con quella oggetto del presente bando;

− di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  previsti  dall'art.  38  del  Dlgs 
163/2006 e successive modifiche.

− di avere preso visione del presente bando e di tutte le circostanze generali e particolari 
che  possono  avere  influito  sulla  determinazione  dell'offerta  che  si  accinge  ad 
effettuare;

− di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o quella del paese 
in cui sono stabiliti. (solo per le società).

− di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, 
secondo la legislazione italiana o quella del paese in cui sono stabiliti.

− di non appartenere ad organizzazioni di natura politica, filosofica, sindacale o religiosa;
b) ricevuta dell'avvenuto versamento del deposito cauzionale di cui all'art. 11 del presente 
bando;
c) la riproduzione del logo o marchio oltre alla dicitura di cui si chiede la pubblicità in caso 
di accoglimento della sponsorizzazione;

Si ricorda inoltre  che:
− le dichiarazioni per esser valide devono essere accompagnate da una fotocopia della 

carta d'identità del dichiarante e nei casi di dichiarazioni che comportino un numero di 
pagine superiore ad una deve essere apposto un timbro o una sigla di congiunzione 
tra le pagine;

− l'Amministrazione  comunale  si  riserva  la  facoltà  di  effettuare  controlli  nei  confronti 
dell'aggiudicatario  e  a  campione sulle  dichiarazioni  prodotte,  acquisendo la  relativa 
documentazione, anche in ipotesi ulteriori rispetto a quelle strettamente previste dalla 
legge.

− è necessario chiudere  tutta la documentazione di cui i punti a) – b) – c) in apposita 
busta su cui indicare la lett. “A”   controfirmata  sui lembi di chiusura e inserita nel plico 
generale contenente tutti i documenti richiesti per la selezione;

2) BUSTA “B”  che dovrà contenere, a pena di esclusione,  l'offerta economica, indicante 
durata e l'importo offerto  in cifre e in lettere, sottoscritta per esteso, con firma leggibile 
dalla persona che effettua la propria offerta,  dal titolare dell'impresa se trattasi  di ditta 
individuale, dal legale rappresentante se trattasi di società;

Si ricorda che l'offerta formulata è irrevocabile e che è obbligatorio:
− allegare  la  fotocopia  di  un  documento  d'identità  in  corso  di  validità  del  soggetto 

sottoscrittore;
− chiudere il documento contenente l'offerta economica in apposita busta controfirmata 

sui  lembi  di  chiusura  sui  cui  apporre  la  lettera  “B”  e  inserirla  nel  plico  generale 
contenente tutti i documenti richiesti per  la selezione;

Art. 7
Valutazione delle offerte
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Le  offerte  saranno  valutate  da  apposita  Commissione,  nominata  con  Determinazione 
Dirigenziale del Responsabile del Servizio. Offerta minima € 39.995,00 annui al netto di 
iva. Nel caso in cui ci sia parità tra le  offerte presentate, si procederà all'assegnazione 
all'offerta  che  preveda  un  periodo  di  sponsorizzazione  maggiore,  in  caso  di  ulteriore 
parità di importo e di periodi si procederà  mediante sorteggio.

Art. 8
Apertura offerte

L'apertura delle offerte pervenute avverrà il giorno  ....... alle ore ....... presso l'ufficio del 
Dirigente Servizi in Staff al Segretario al 1° piano di Palazzo Mancini;

Art. 9
Aggiudicazioni dell'offerta

L'aggiudicazione avrà luogo sulla base del criterio della valutazione della migliore offerta 
economica presentata tra i partecipanti alla presente procedura e sarà aggiudicata per  la 
durata minima di  anni 1, 
Restano salve le insindacabili decisioni dell'Amministrazione comunale che si riserva la 
facoltà di:
− non dare corso all'aggiudicazione della gara;
− di annullarla o sospenderla:

Art. 10
Cauzione

I  partecipanti  alla  presente  procedura  dovranno  versare  una  cauzione  pari  al  2% 
dell’importo  minimo  di  sponsorizzazione,  a  mezzo  versamento  sul  seguente  conto 
corrente cod. IBAN IT20Z0200867750000010557764 intestato alla Tesoreria del Comune 
di  Cattolica,  che  sarà  trattenuta  dall’Amministrazione,  quale  garanzia  per  la  mancata 
sottoscrizione del contratto e quale cauzione definitiva, fino alla conclusione del rapporto 
di sponsorizzazione.

Art. 11
Stipula della convenzione

A  seguito  della  comunicazione  di  assegnazione  della  sponsorizzazione  della  carta 
intestata , lo sponsor dovrà provvedere alla sottoscrizione dell'apposita “ Convenzione di 
sponsorizzazione”;

Art. 12
Formalizzazione del rapporto stipulazione e risoluzione del contratto
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II rapporto tra il Comune di Cattolica  e lo sponsor sarà regolato da apposito contratto di 
sponsorizzazione.  Le  spese  relative  alla  stipula  del  contratto  ed  alla  sua  eventuale 
registrazione saranno interamente a carico dello sponsor.
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.

Art. 13
Responsabile del Procedimento

Il  responsabile del procedimento e della sua esecuzione, ai sensi dell'art 4 della legge 
241/90 e ss.mm.ii. è il Dott. Alessandro Belluzzi.

Art. 14
Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii. “ Codice in materia di protezione dei 
dati personali”  si forniscono le informazioni di seguito elencate:
− i dati richiesti sono raccolti per le finalità  inerenti la procedura, disciplinata dalla legge 

per l'affidamento di appalti di forniture;
− Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che: 
− per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, la 

Ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di 
esclusione della gara medesima;

− per i  documenti da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del 
contratto, la Ditta che non presenterà i documenti o non fornirà  i dati richiesti, sarà 
sanzionata con la decadenza dall'aggiudicazione;

− i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
− al  personale  dipendente  dell'Amministrazione,  responsabile  del  procedimento  o, 

comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio;
− a tutti i soggetti aventi titolo. Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 

modifiche ed integrazione e del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
− ai  soggetti  destinatari  delle  comunicazioni  e  della  pubblicità  previste  dalla  legge in 

materia di forniture;
− Il  trattamento  dei  dati  avverrà  mediante  strumenti,  anche  informatici,  idonei  a 

garantirne la sicurezza e la riservatezza;
− I  dati  ed  i  documenti  saranno  rilasciati  agli  organi  dell'autorità  giudiziaria  che  ne 

facciano richiesta nell'ambito di procedimento a carito delle ditte concorrenti;
− I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.lgs 196 del 30.06.2003 

“Codice in materia di  protezione dei dati  personali”;,  si  informa che i dati  personali 
forniti  e  raccolti  in  occasione  del  presente  procedimento  verranno  utilizzati 
esclusivamente in funzione del presente procedimento;

Art. 15
Informazioni di Gara 
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II presente avviso comprensivo degli allegati è pubblicato nella sua versione integrale
e  con  accesso  libero,  diretto  e  completo,  nel  sito  del  Comune  di  Cattolica 
www.cattolica.net ,oltre che all'Albo Pretorio.
Eventuali  chiarimenti  e  ulteriori  precisazioni  inerenti  la  presente  procedura  potranno 
essere richiesti dal lunedì al venerdì dalle  ore 9.00 alle ore 14.00 e il martedì e il giovedì 
dalle ore 15.30 alle ore 18.00 al  responsabile del procedimento indicato all'art.  13 del 
presente  avviso.  Per  quanto  non  disciplinato  dal  presente  avviso,  si  fa  espresso  ed 
integrale rinvio alla vigente legislazione in materia di appalti pubblici e sponsorizzazioni.

Art. 16
Norme finali

L'Amministrazione ha facoltà a suo insindacabile giudizio di revocare il presente avviso 
prorogare le date di scadenza non procedere all'apertura della buste, non aggiudicare;

Il presente bando rimane valido fino a quando non verrà aggiudicato lo spazio riservato 
alla sponsorizzazione sulla carta intestata.

Il Dirigente Servizi in
Staff al Segretario
Dott.ssa Giuseppina Massara
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