
All. A) 
 

 

COMUNE DI ALEZIO 

PROVINCIA DI LECCE 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 

Affari Generali, Segreteria, Demografici, Cultura 
 

Visto: 

▪ l’art. 43 della legge n. 449/1997; 

▪ l’art. 119 del D.lgs. n. 267/2000; 

▪ il “Regolamento Comunale per la Gestione delle Sponsorizzazioni”, approvato con Deliberazione C.C. n. 

12/2019, in linea con le disposizioni di cui all’art. 19 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 

▪ la deliberazione della Giunta Comunale n. 12 del 22/01/2020, con la quale è stata, tra l’altro, approvata 

l’attivazione della procedura per la ricerca di soggetti con i quali stipulare contratti di sponsorizzazione 

riguardanti la partecipazione del Comune di Alezio al Salone internazionale di Archeologia e Turismo 

culturale “tourismA” 2020, che si terrà a Firenze dal 21 al 23 febbraio 2020, con uno stand; 

 

emana il seguente 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR 

PER LA PARTECIPAZIONE AL SALONE INTERNAZIONALE DI 

ARCHEOLOGIA E TURISMO CULTURALE “TOURISMA” 2020 

FIRENZE, 21 – 23 FEBBRAIO 2020 

 

1 - SOGGETTO PROMOTORE DELL’INIZIATIVA 

Il Comune di Alezio intende procedere alla ricerca di sponsor a sostegno della partecipazione, con un proprio 

stand, al Salone internazionale di Archeologia e Turismo culturale “tourismA”, che si terrà a Firenze dal 21 al 

23 febbraio 2020. 

Il Comune di Alezio, che è il soggetto promotore dell’iniziativa, assume il ruolo di Sponsee. 

Il Settore Affari Generali Segreteria, Demografici, Cultura è il soggetto responsabile della procedura di 

sponsorizzazione. 

 
2 - OGGETTO E DEFINIZIONI 

Il presente avviso, in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, è da intendersi finalizzato alla ricezione 

di offerte di sponsorizzazione da parte di soggetti potenzialmente interessati. 

La sponsorizzazione avrà come oggetto la partecipazione dello sponsor all’iniziativa. 

Ai fini del presente avviso si intende: 

a) per “Contratto di sponsorizzazione” un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale una parte 

(Sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro a favore dell’altra (Sponsee), la quale garantisce, 

in cambio, nell’ambito delle proprie iniziative, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale 

in appositi predefiniti spazi pubblicitari; 

b) per “sponsor”: il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi, stipula il 

contratto di sponsorizzazione; 



c) per “Sponsee”: il soggetto che rende la prestazione di mezzi consistente nel mettere a disposizione la 

possibilità di pubblicizzare i segni distintivi dello sponsor nell’ambito di propri eventi, iniziative o 

progetti; 

d) per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto atto alla veicolazione 

di informazioni, messo a disposizione dello sponsor; 

 

Ai fini del presente avviso sono individuati come logo, marchio o segno distintivo le rappresentazioni grafiche 

o le immagini o le rappresentazioni testuali utilizzate dallo Sponsor come elemento illustrativo della propria 

attività o del proprio ruolo commerciale, da veicolare a fini pubblicitari. 

 

Si richiama la seguente normativa di riferimento: 

- l’art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449; 

- l’art. 28, comma 2 bis della Legge 23 dicembre 1998, n. 448; 

- l’art. 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; 

- l’art. 19 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i. 

 
3 - CARATTERISTICHE ED ELEMENTI ESSENZIALI DELLE SPONSORIZZAZIONI 

Le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per lo sponsee ai fini della 

formalizzazione del contratto. 

Sono comunque escluse le sponsorizzazioni aventi ad oggetto forme di pubblicità vietate, anche in forma 

indiretta, dalla normativa vigente. 

Qualora, per i motivi riconducibili a quanto previsto dai precedenti commi, l’Amministrazione decida di 

rifiutare una proposta di sponsorizzazione, anche precedentemente accettata, il soggetto proponente non è 

legittimato a pretendere alcun indennizzo o risarcimento. 

 
4 - INIZIATIVE ED EVENTI OGGETTO DI SPONSORIZZAZIONE 

Le proposte di sponsorizzazione avranno come oggetto l’iniziativa di seguito riportata: 

 

SALONE INTERNAZIONALE DI ARCHEOLOGIA E TURISMO CULTURALE 

“TOURISMA” 2020 – FIRENZE 

 
Le stesse dovranno riportare l’importo scelto per la sponsorizzazione, che dovrà essere indicato comprensivo 

di IVA; 

 

5 - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 

I rapporti tra lo Sponsee e lo Sponsor saranno disciplinati da un “Contratto di Sponsorizzazione” stipulato in 

base alla normativa vigente. 

 

6 - OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE (SPONSEE) 

Al soggetto individuato come Sponsor, il Comune di Alezio garantisce la visibilità del logo aziendale nello 

stand del Salone, sul materiale promozionale prodotto dal Comune e nei comunicati stampa ufficiali relativi 

alle varie iniziative, sulla base dell’importo scelto per la sponsorizzazione. 

 

7 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR 

Lo sponsor si impegna a versare la quota dichiarata nei tempi e nei modi concordati con gli uffici competenti. 

 

8 - SOGGETTI AI QUALI E’ RIVOLTO L’AVVISO E REQUISITI 

I destinatari del presente avviso sono persone fisiche, enti, associazioni, società, imprese produttrici di beni e 

servizi purché in possesso dei requisiti di legge per contrarre con la pubblica amministrazione. 

Potranno candidarsi soltanto i soggetti, sia privati che associazioni o società, che siano in possesso dei requisiti 

generali di idoneità morale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, da dichiararsi in sede di procedura selettiva 

su carta intestata (seguendo il facsimile allegato). 

Inoltre gli sponsor dovranno avere i seguenti requisiti, che saranno valutati discrezionalmente 

dall’Amministrazione Comunale: 

• l’attività dello sponsor non deve essere in contrasto con gli interessi pubblici; 



• assenza di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto della sponsorizzazione; 

• assenza di pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione o delle sue iniziative; 

• assenza di contenzioso con l’Amministrazione; 

• inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale. 

 

Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti: 
a) propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa; 

b) pubblicità diretta o indiretta alla produzione e/o distribuzione di tabacco, bevande alcoliche distillate, 

materiali di dubbia moralità; 

c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o comunque lesive 

della dignità umana; 
d) in contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti; 

e) messaggi pubblicitari espliciti. 

 

9 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE 

La proposta di sponsorizzazione dovrà essere presentata con PEC oppure, in alternativa, se in forma cartacea, 

tramite raccomandata con avviso di ricevimento o con consegna a mano. 

Nell’oggetto della PEC, o sull’esterno della busta cartacea, dovrà essere riportata la dicitura “Ricerca di 

sponsor per la partecipazione a “tourismA 2020”. 

La PEC dovrà essere inviata all’indirizzo protocollo.comune.alezio@pec.rupar.puglia.it. 
Qualora si opti per la presentazione o l’invio cartaceo, il plico dovrà pervenire all’indirizzo Comune di Alezio 

- Settore Affari Generali Segreteria, Demografici, Cultura – Via San Pancrazio, 34 – 73011 Alezio (LE) o 

presentato all’ufficio protocollo allo stesso indirizzo. 

La proposta dovrà, comunque, contenere i seguenti elementi: 

a) dati del proponente (dati anagrafici e fiscali: ditta - ragione/denominazione sociale, sede legale, 

domicilio fiscale, numero di codice fiscale/partita IVA, numero di iscrizione al registro imprese, 

eventuale sede amministrativa diversa dalla sede legale, indirizzi (anche casella di posta elettronica) 

cui far pervenire tutte le comunicazioni attinenti all’avviso); 

b) dati anagrafici, codice fiscale e carica ricoperta del legale rappresentante e dell’eventuale firmatario 

della proposta, qualora persona diversa; 
c) importo della sponsorizzazione; 

d) autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatto ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in 

cui il legale rappresentante dichiari che il soggetto proponente rappresentato è in possesso dei requisiti 

di cui all’art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. 
e) accettazione delle clausole contenute nell’avviso. 

 

Alla proposta dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante o, qualora 

persona diversa, del sottoscrittore. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere, sulla base di proprie esigenze, eventuali 

modifiche sui contenuti offerti, senza alcun vincolo per lo Sponsor. 

 

10 - DURATA DELL’AVVISO 

Il presente avviso resterà pubblicato sul sito del Comune per 15 gg. dalla data di pubblicazione. 

Sulla base delle proposte pervenute verranno individuati i soggetti per la successiva stipula dei contratti. 

L’Amministrazione, inoltre, qualora ne rilevi la convenienza, si riserva di conferire al miglior offerente, ove 

richiesto, la qualità di sponsor esclusivo. 

 

11 - ESAME DELLE OFFERTE E CRITERI DI VALUTAZIONE 

Le proposte di sponsorizzazione pervenute saranno valutate dal Responsabile del Settore Affari Generali 

Segreteria, Demografici, Cultura, che verificherà la completezza delle informazioni fornite nonché la 

sussistenza dei requisiti richiesti. 

Le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per lo sponsee ai fini della 

formalizzazione del contratto. In particolare, l’Amministrazione comunale, a proprio insindacabile giudizio, 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 Alezio. 
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L’Amministrazione comunale, inoltre, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione non ritenuta coerente 

con le finalità dell’iniziativa. 

 
12 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi delle disposizioni di cui al Reg. UE n. 679/2016, i dati personali forniti dai richiedenti saranno acquisiti 

per le sole finalità connesse all’espletamento delle procedure e delle attività strumentali e di controllo collegate 

al presente avviso. Il trattamento dei dati avverrà nei modi e limiti richiesti dal perseguimento di dette finalità, 

anche attraverso procedure informatizzate. I dati personali acquisiti potranno essere comunicati a soggetti terzi 

per specifici servizi strumentali al raggiungimento delle finalità sopra indicate. Titolare del trattamento è il 

Comune di Alezio. 

 

13 - INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Per ulteriori informazioni o chiarimenti sul presente avviso: 

Settore Affari Generali Segreteria, Demografici, Cultura, telefono 0833/281020, int. 5 – mail 

segreteria@comune.alezio.le.it - PEC protocollo.comune.alezio@pec.rupar.puglia.it 
 

Alezio, 05/02/2020  
Il Responsabile del Settore 

f.to Dott. Vincenzo Barone 
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