Avviso pubblico per la ricerca di sponsor e per la stipula di accordi
di collaborazione per la realizzazione del Progetto
“SEGUI LA STELLA – IL BORGO DI NATALE”
Data di Pubblicazione: dalla data di pubblicazione delle determina Data di Scadenza: 30
ottobre 2019
Il Comune di Valmontone, con il presente avviso intende procedere alla ricerca di
sponsorizzazioni e alla stipula di accordi di collaborazione secondo quanto previsto da:
 art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, nr. 449;
 art. 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, nr. 267;
 Regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni e collaborazioni,
approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 22 del 30/04/2015;
In particolare, è intenzione dell'Ente individuare sponsor e promotori di accordi di
collaborazione per la realizzazione del progetto di cui sopra, “un viaggio fra presente e
passato, cultura e tradizioni, un percorso alla scoperta dei sapori e dell’arte del Natale di
Valmontone”, realizzato al centro storico cittadino, dove Palazzo Doria Pamphilj oltre ad
essere il cuore pulsante delle manifestazioni artistiche e culturali durante il periodo dei
festeggiamenti, sarà anche il punto di arrivo di un percorso che coinvolgerà strade e piazze
della parte vecchia della città e che culminerà in un villaggio tipico denominato “Borgo di
Natale” in piazza Umberto Pilozzi dove troveranno posto artigiani locali e del territorio che
esporranno le proprie decorazioni, accessori natalizi e prodotti artigianali
Richiamate a tal fine le deliberazioni di Giunta Comunale nr. 18 del 24.01.2019 e la nr. 50
del 11.03.2019.
Specificato quanto segue:
1. Soggetto promotore dell'iniziativa
Il Comune di Valmontone, Servizio 3.3 – Commercio. Industria, Artigianato, SUAP,
Attività Produttive e Pubblicità, Gestione dei Trasporti, soggetto responsabile della
procedura di sponsorizzazione, assume il ruolo di sponsee.
Il presente avviso, in alcun modo vincolante per l'Amministrazione, è da intendersi
finalizzato alla ricezione di offerte di sponsorizzazione da parte di operatori
potenzialmente interessati.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non
sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.
L’ente si riserva di individuare i candidati con i quali stipulare il contratto di
sponsorizzazione, nel rispetto delle condizioni di cui al presente avviso.
2. Definizioni (art. 2 Regolamento per la gestione delle sponsorizzazioni e
collaborazioni)
"Contratto di sponsorizzazione": è un contratto a prestazioni corrispettive mediante il
quale l'Ente (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative culturali, sociali,
sportive, ricreative ed altro, ad un terzo soggetto (sponsor), che si obbliga a pagare un
determinato corrispettivo in denaro o a fornire una determinata prestazione diretta o
indiretta, a titolo gratuito, la possibilità di pubblicizzare, in appositi e predefiniti spazi
pubblicitari, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, i servizi e simili nei modi previsti dal
contratto;

"Sponsorizzazione": ogni corrispettivo in denaro, ovvero ogni prestazione, diretta o
indiretta, proveniente da terzi allo scopo di promuovere il proprio nome, marchio,
attività o i propri prodotti, servizi e simili, ovvero conseguire una proiezione positiva di
ritorno e quindi un beneficio di immagine.
"Sponsor": è il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;
"Accordi di collaborazione": rappresentano strumenti tramite i quali il Comune
acquisisce da soggetti terzi risorse finanziarie e/o strumentali finalizzate alla (…)
realizzazione di iniziative riconducibili a fini propri dell’Ente.
Il risultato della sponsorizzazione per il Comune consiste nella realizzazione di una
economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa o
nell'accertamento di un'entrata inizialmente non prevista in bilancio.
3. Caratteristiche economiche dell’iniziativa oggetto della sponsorizzazione
Sulla base delle indagini di mercato condotte, il valore presunto dell’intero progetto
relativo al Borgo di Natale che si svolgerà dal 25 novembre 2019 al 6 gennaio 2020, con
una spesa presunta di circa 40.000,00 € (quarantamila euro). Il valore massimo della
sponsorizzazione, per ogni soggetto interessato, è previsto in € 10.000,00.
Il valore presunto totale dell’intero progetto è ripartito per il noleggio dei
chioschi/dehors in legno e per l’affitto delle luminarie e di un trenino natalizio.
4. Oggetto della sponsorizzazione e caratteristiche ed elementi essenziali delle
proposte di sponsorizzazione
Le domande di sponsorizzazione dovranno avere le seguenti caratteristiche:
a) Le candidature possono riguardare sponsorizzazione sotto forma di erogazione
economica ovvero sponsorizzazioni di natura tecnica (erogazione diretta di servizi o
fornitura di beni). E’ possibile presentare candidature che prevedano entrambe le
forme;
b) E’ consentita la presenza di più sponsor per il progetto di cui si tratta assicurando
la contemporanea presenza di logo e/o marchi degli sponsor sul relativo materiale
promozionale.
5. Elementi dell'accordo della sponsorizzazione
I rapporti tra il Comune di Valmontone, quale sponsee, e gli sponsor, saranno
disciplinati da singoli accordi sottoscritti in base alla normativa vigente.
Rimangono a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse,
canoni o corrispettivi comunque denominati previsti da leggi o regolamenti derivanti
dall'esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate.
6. Individuazione degli impegni generali dello sponsee
Ai soggetti individuati come sponsor, il Comune garantisce in linea generale:
- Abbinamento del logo /marchio /nome dello sponsor a tutti i materiali e/o gli
strumenti di comunicazione previsti dal progetto (manifesti, opuscoli, inserzioni
pubblicitarie) ovvero pubblicazione del logo/marchio /nome dello sponsor ad
attività di comunicazione e/o divulgazione del progetto concordati dallo sponsor;
- Possibilità di presenza nella conferenza stampa;
7. Requisiti degli sponsor
- Coerenza con gli interessi pubblici;

- Assenza di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata oggetto della
sponsorizzazione o pubblicità;
- Assenza di pregiudizio o danno all'immagine dell'Amministrazione e dell'iniziativa;
- Assenza di contenzioso con il Comune;
- Inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale;
- Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a) la propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa;
b) la pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco,
bevande alcoliche distillate, materiali di dubbia moralità;
c) i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o
minaccia o comunque lesive della dignità umana.
8. Soggetti ai quali è rivolto l'avviso e configurazione delle proposte di
sponsorizzazione.
I soggetti ai quali è rivolto l'avviso a manifestare interesse sono enti pubblici o privati,
imprese ed altri soggetti, in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con
una P.A. di cui all'art 38 del D.Lgs. 163/2006, che intendono promuovere la propria
immagine attraverso la collaborazione con l'Amministrazione comunale, concorrendo
alla realizzazione dell'evento.
Le proposte di sponsorizzazione devono contenere i seguenti elementi:
a) dati del proponente;
b) eventuale numero iscrizione al registro delle imprese, eventuale sede amministrativa
diversa dalla sede legale,
c) indirizzi a cui far pervenire tutte le comunicazioni attinenti all'avviso,
d) indicazione della modalità di sponsorizzazione:
- se finanziaria, indicare l'entità del contributo che si intende erogare;
- se tecnica, indicare le modalità che attraverso la prestazione di beni/servizi,
permettono la realizzazione dell'iniziativa indicando, altresì, il valore economico
complessivo dei beni/servizi resi;
- se mista: indicare l'entità del contributo che si intende erogare e le modalità che
attraverso la prestazione di beni/servizi, permettono la realizzazione
dell'iniziativa indicando, altresì, il valore economico complessivo dei beni/servizi
resi;
Alla domanda dovrà essere allegata copia di un documento di identità del legale
rappresentante o di chi ha sottoscritto la stessa se persona diversa. La domanda deve
essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
- l'inesistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica
Amministrazione di cui all'art. 38;
- l'impegno ad assumere tutte le condizioni contenute nel presente avviso
pubblico.
L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere, sulla base delle proprie
esigenze, eventuali modifiche sui contenuti offerti, senza alcun vincolo per lo Sponsor.
Nel modello di domanda allegato gli interessati dovranno indicare il corrispettivo in
denaro che intendono offrire a titolo di sponsorizzazione o il valore in euro della
prestazione tecnica che intendono fornire (sponsorizzazione tecnica), oppure entrambi
(sponsorizzazione mista).

9. Scelta degli sponsor
In ogni caso, 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 Valmontone.
Lo sponsee, inoltre, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione non ritenuta
coerente con le finalità dell'iniziativa.
Compatibilmente con le norme vigenti, lo sponsee si riserva la facoltà di recepire anche
proposte spontanee di sponsorizzazione che dovessero pervenire al di fuori del presente
avviso.
10. Accordi di collaborazione
Con specifico riferimento all'organizzazione del progetto “Segui la Stella” finalizzato a
realizzare eventi di natura culturale, ricreativa, espositiva e commerciale nel periodo 25
novembre 2019 – 6 gennaio 2020, e conformemente a quanto previsto dall'art. 11 del
Regolamento per la gestione delle sponsorizzazioni e collaborazioni, approvato con
Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 22 del 30.04.2015, si sollecita la
presentazione di proposte di collaborazione.
Possono assumere le vesti di collaboratore istituzionale i seguenti soggetti:
a) qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare
ordinariamente con la pubblica Amministrazione;
b) qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le
società di persone e di capitali, le imprese individuali, quelle cooperative (ex art.
2511 cod. civ.), le mutue di assicurazioni e i consorzi imprenditoriali (ex art.2602
cod. civ.);
c) le Associazioni senza fini di lucro, generalmente costituite con atto notarile, le cui
finalità statuarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali di questo Comune
di Valmontone.
11. Modalità di presentazione delle proposte
L'offerta di sponsorizzazione e/o la proposta di accordo di collaborazione potranno
essere inviate entro la data di pubblicazione dell’avviso (30 ottobre 2019) via pec
(protocollo@cert.comune.valmontone.rm.it), servizio postale o con consegna a mano
indirizzata a: Comune di Valmontone, Servizio 3.3 – Commercio - SUAP, via
Nazionale, 5.
La domanda di sponsorizzazione, redatta secondo il modello allegato, dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante del proponente, attestante il possesso dei
requisiti richiesti nell'art. 7, insieme ad una copia di un documento di identità valido.
Le proposte di accordo dovranno pervenire in carta libera e dovranno esplicitare i
contenuti, le modalità di integrazione operativa con l'Amministrazione durante le fasi
dell'organizzazione del progetto indicato nel presente Avviso nonché il quadro
finanziario complessivo. La proposta dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante
del proponente, attestante il possesso dei requisiti richiesti nell'art. 7, unitamente ad
una copia di un documento di identità.
In caso di pluralità di candidature, la scelta del collaboratore avverrà previa procedura
selettiva privilegiando quelle proposte che richiedano il minore onere a carico dell'Ente,

e dimostrino una particolare coerenza ed integrazione con le caratteristiche del
progetto di cui al presente Avviso.
12. Durata dell'avviso.
Il presente avviso resterà pubblicato fino al 30 ottobre 2019.
13. Trattamento dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento
dei dati personali all'esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile.
Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Valmontone.
Responsabile del procedimento è l’Istruttore Direttivo Piera Bieli (tel 06.95990228)

