Comune di Porto Torres
Provincia di Sassari
Area Affari Generali, Personale, Contratti, Appalti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche sociali

AVVISO PUBBLICO
PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONE TECNICA PER LA
REALIZZAZIONE DELL’ALBERO DI NATALE IN PIAZZA UMBERTO I
FESTIVITA’ NATALIZIE 2017-2018

Il Comune di Porto Torres, con sede in Piazza Umberto I – 07046 Porto Torres (SS),
in esecuzione della deliberazione della G.C. n. 134 del 27.10.2017, con la quale sono state
espresse linee d'indirizzo per la programmazione delle attività natalizie, della manifestazione
“Befana in piazza 2018” e per il ricorso a iniziative di sponsorizzazione per la realizzazione
dell’albero di Natale;
VISTI:
. l'art. 43 della L 449/1997;
. l'art. 119 del D.Lgs. 267/2000;
. l'art. 120 del D.Lgs. 42/2004;
. l’art. 19 del D.Lgs. 50/2016;
. il Regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni approvato con deliberazione di
C.C. n. 55 del 25/07/2017;
. la determinazione dirigenziale n. 1898 del 09.11.2017 con la quale è stata avviata la procedura
per la ricerca di sponsorizzazione tecnica per la fornitura di cui all'oggetto, approvando il
presente avviso e tutta la documentazione qui allegata;
con il presente avviso pubblico
intende procedere alla ricerca di sponsorizzazione tecnica da parte di un soggetto interessato a
realizzare un progetto completo di installazione e decorazione di un albero di Natale, che sarà
partner ufficiale delle iniziative natalizie dell’ente.
1. FINALITA’ DELL’INIZIATIVA
In occasione delle prossime festività natalizie 2017/2018 è intenzione di questa Amministrazione,
verificare l’esistenza di soggetti pubblici o privati interessati a coadiuvare l’ente nella
programmazione delle attività natalizie, mediante la realizzazione dell’albero di Natale nella
principale piazza della città;
Il ricorso all’istituto della sponsorizzazione consente all’ente locale di favorire l’innovazione, di
reperire risorse economiche alternative e/o realizzare maggiori economie.
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L’obbiettivo è quello di abbellire e rendere più gioiosa la città dando un segno tangibile dell’identità
urbana e del sentimento natalizio dei suoi cittadini, realizzando economie sul bilancio comunale.
2. SOGGETTO PROMOTORE
Il Comune di Porto Torres, in qualità di soggetto responsabile della procedura di sponsorizzazione,
assume il ruolo di sponsee.
Il presente avviso, in alcun modo vincolante per l’Amministrazione comunale, è da intendersi
finalizzato alla ricezione di offerte di sponsorizzazione da parte di operatori potenzialmente
interessati.
Le proposte di sponsorizzazione, pertanto, non sono da considerarsi vincolanti per lo sponsee ai
fini della formalizzazione del contratto.
3. CARATTERISTICHE ED ELEMENTI ESSENZIALI DELLA SPONSORIZZAZIONE
Il presente avviso è finalizzato alla ricezione di proposte di sponsorizzazione tecnica, mediante la
fornitura beni e servizi senza oneri per il Comune di Porto Torres.
La sponsorizzazione è richiesta per la realizzazione completa della fornitura oggetto del presente
avviso.
L’Amministrazione comunale intende concludere il contratto in esclusiva generale con un soggetto
in veste di sponsor unico del Comune per il periodo indicato al successivo punto 5.
Nell’offerta di sponsorizzazione, il soggetto proponente potrà dichiarare la collaborazione con altri
soggetti terzi ai quali, in caso di accettazione della sponsorizzazione da parte del Comune,
intende riservare spazi di visibilità tra quelli a sua disposizione.
In tal caso, fermo restando che tutte le responsabilità del progetto restano in capo allo sponsor,
prima della stipula del contratto, i collaboratori indicati dovranno produrre all’Amministrazione
comunale la dichiarazione sul possesso dei requisiti in conformità al modello n. 2 Dichiarazione
sostitutiva allegato al presente avviso.
Il valore economico della sponsorizzazione tecnica dovrà essere indicato dal soggetto
proponente nell’istanza di sponsorizzazione.
Per l’attività di sponsorizzazione è fatto obbligo di doppia fatturazione secondo le modalità meglio
specificate al successivo punto 9..
4. OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE
Le offerte di sponsorizzazione avranno come oggetto la realizzazione di un progetto completo di
installazione e decorazione di un albero di Natale nella piazza Umberto I a Porto Torres, secondo
le seguenti modalità e caratteristiche:
.
albero naturale (abete o affine) o artificiale, altezza preferibilmente non inferiore a m. 5,00:
.
trasporto A/R, movimentazione e messa in opera con mezzi adeguati, installazione in
verticale su idoneo sostegno e messa in sicurezza (idoneità statica);
.
realizzazione dell’illuminazione decorativa con apparecchi illuminati ecosostenibili a LED,
compreso allacciamento elettrico alla rete (il Comune mette a disposizione il punto di
approvviggionamento sito nella piazza Umberto I). L'impianto, da realizzarsi a carico dello
sponsor, dovrà essere obbligatoriamente dotato dei necessari strumenti per garantire la
sicurezza delle persone che stazionano e/o transitano vicino (interruttori magnetotermici e
differenziali), e dovrà essere accompagnato dalla dichiarazione di conformità;
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realizzare una pannellatura protettiva alla base dell'albero, che potrà essere oggetto di
allestimento scenografico personalizzato con il logo dello sponsor ed augurio natalizio,
come indicato al seguente punto 7.:
smaltimento dell’albero e di tutte le strutture posizionate, ripristino e pulizia del sito alla fine
del periodo contrattuale;
manutenzione durante il periodo di installazione e reperibilità di personale tecnico 24h;
possibilità di personalizzazione dell’installazione con elementi da concordare, di non
eccessivo impatto e adeguati e rispettosi del contesto rappresentato della festività di
Natale.

5. DURATA E TEMPI DI REALIZZAZIONE
L’albero di Natale dovrà essere allestito entro l’8 dicembre 2017 e fino al 7 gennaio 2018.
Durante il periodo indicato, l’illuminazione dell’albero dovrà essere attivata tutti i giorni a partire
dalle ore 18:00 e fino alle ore 06:00 del giorno successivo.
Lo smontaggio e il completo ripristino della piazza dovrà avvenire entro il 10.01.2018.
6. ELEMENTI DELL’ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE
I rapporti tra il Comune di Porto Torres, quale sponsee, e lo sponsor, è disciplinato da contratto
stipulato in base alla normativa vigente.
Lo schema tipo di tale contratto è pubblicato unitamente al presente avviso e ne costituisce parte
integrante.
Altri elementi non previsti dallo schema tipo potranno essere definiti tra sponsor e sponsee.
Rimangono a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse o corrispettivi
comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del contratto.
Il soggetto che verrà individuato come sponsor, potrà godere dei vantaggi fiscali derivanti dagli
investimenti in contratti di sponsorizzazione previsti dalla vigente normativa.
7. INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPEGNI GENERALI DELLO SPONSEE
Il Comune di Porto Torres, quale sponsee, si impegna a:
- riconoscere il soggetto proponente come sponsor ufficiale del Comune delle iniziative legate
alle attività del Natale 2017;
- riconoscere un ritorno di immagine mediante l’esposizione del proprio marchio/nome/logo,
secondo le modalità concordate con il Comune, all’insegna dell’eleganza e della sobrietà in
modo tale da non disturbare la caratteristica essenziale dell'arredo natalizio urbano;
- garantire la visibilità del nome/marchio/logo dello sponsor nell’ambito delle attività informative
e promozionali attivate dall’Amministrazione comunale, quali ad esempio materiali di
comunicazione (manifesti, locandine ecc,), conferenze stampa e sulle pagine web del
Comune;
- consentire allo sponsor di realizzare a proprie spese, un suo apparato luminoso comunque
omogeneo con le tipologie generali adottate, personalizzato con il logo ed augurio natalizio,
da posizionarsi alla base dell’albero in modo da significare visibilmente la sponsorizzazione;
- autorizzare lo sponsor all’allaccio elettrico nel punto di erogazione situato nella Piazza
Umberto I per tutto il periodo di permanenza dell’albero.
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8. IMPEGNI DELLO SPONSOR
Lo sponsor si impegna a:
- realizzare la fornitura oggetto della sponsorizzazione “chiavi in mano”, secondo le modalità e
nei tempi previsti nel presente avviso;
- gestire autonomamente tutti i costi inerenti la fornitura, la posa e la rimozione dell’albero, dei
decori e di tutti i materiali necessari;
- stipulare una specifica polizza assicurativa R.C. Comprensiva della Responsabilità Civile
verso terzi (RCT) nonché di copertura di qualsiasi danno conseguente, adeguata alla
sponsorizzazione tecnica oggetto del presente avviso. In alternativa alla stipula della polizza
predetta, lo sponsor potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC già attiva, avente le
medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso si dovrà produrre
un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche le
prestazioni svolte per conto del Comune di Porto Torres oggetto del presente avviso. Copia
della polizza, specifica o come appendice della polizza esistente, conforme all'originale ai
sensi di legge, dovrà essere consegnata al Responsabile Unico del Procedimento;
Sono inoltre a carico dello sponsor:
- le spese relative al pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche
affissioni;
- ogni autorizzazione/permesso/nulla-osta prescritto dalla normativa vigente di cui si indicano, a
titolo esemplificativo e non esaustivo, Polizia Locale, Vigili del fuoco, pass automezzi, ecc.
Con riferimento al canone per l'occupazione del suolo pubblico si applica l'esenzione di cui all'art.
31, comma 1 c del vigente Regolamento comunale per l'istituzione del canone per l'occupazione di
spazi ed aree pubbliche (COSAP).
9. ASPETTI FISCALI, OBBLIGHI DELLE PARTI E ADEMPIMENTI CONSEGUENTI
La sponsorizzazione si configura come operazione permutativa e trova, quindi, applicazione la
disciplina sull’I.V.A. secondo quanto previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive
modifiche ed integrazioni, nonché dei regolamenti, circolari e pareri espressi dall’Agenzia delle
Entrate in materia.
Con riferimento alle sponsorizzazioni tecniche, sia lo sponsor che lo sponsee, sono tenuti alla
fatturazione sulla base del valore della prestazione e ai successivi adempimenti previsti dalla
legge.
Per effetto della normativa sulla scissione dei pagamenti art. 17-ter, DPR 633/1972, la fattura
relative alla sponsorizzazione tecnica emessa dallo sponsor verrà compensate per il solo
imponibile poiché il Comune dovrà versare all’erario l’IVA sulla fattura emessa dallo sponsor e
pertanto quest’ultimo dovrà versare al Comune l’importo pari all’IVA corrisposta all’erario per suo
conto.
A fronte dell’esborso monetario dell’IVA a favore del Comune di Porto Torres, lo sponsor diventerà
creditore dell’Erario per l’importo corrispondente all’IVA di cui alla fattura emessa dal Comune,
10. REQUISITI DELLO SPONSOR
Sono ammessi a presentare la proposta di sponsorizzazione i soggetti in possesso dei seguenti
requisiti;
- requisiti di ordine generale necessari per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione, di
cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
non si trovano in condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
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rispettano i seguenti principi definiti dalla Risoluzione n. 16 del 13 agosto 2003 della
Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e Protezione dei Diritti Umani
> diritto di pari opportunità e al trattamento non discriminatorio;
> diritto alla sicurezza e alla salute delle persone;
> diritti dei lavoratori;
> rispetto degli assetti istituzionali, delle norme giuridiche e delle prassi amministrative, degli
interessi pubblici, delle politiche sociali, economiche e culturali, del la trasparenza e
correttezza dei comportamenti imprenditoriali e pubblici;
> obblighi riguardanti la tutela dei consumatori;
> obblighi riguardanti la protezione dell’ambiente;

ed inoltre:
- coerenza con gli interessi pubblici;
- assenza di contenzioso con il Comune di Porto Torres.
11. ESCLUSIONE
Il Comune rifiuta qualsiasi proposta di sponsorizzazione e recede dal contratto eventualmente
sottoscritto qualora:
a) ritenga possa derivare un conflitto di interessi tra l’attività pubblica e quella dello sponsor;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario o nei mezzi utilizzati dallo sponsor un possibile pregiudizio o
danno alla sua immagine o alle proprie iniziative/attività;
c) reputi la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di pubblico interesse.
Sono escluse, in ogni caso, le sponsorizzazioni aventi per oggetto:
a) la propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti superalcolici,
materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche, gioco d’azzardo;
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o
minaccia;
d) messaggi contrari al decoro o alla morale pubblica.
Sono comunque escluse le sponsorizzazioni aventi ad oggetto forme di pubblicità, anche indiretta,
vietate dalla normativa vigente.
12. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte di cui al presente avviso dovranno pervenire entro e non oltre
le ore 12,00 di venerdì 24 novembre 2017
tramite PEC, servizio postale o similari, consegna a mano all’Ufficio Protocollo (lun-ven 9,0011,00) a:
Comune di Porto Torres
Area AAGG, Personale, Contratti, Appalti
Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali
Piazza Umberto I
07046 Porto Torres (SS)
pec comune@pec.comune.porto-torres.ss.it
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Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Avviso pubblico sponsorizzazione Natale 2017”
nonché la denominazione del concorrente. Nell’invio tramite PEC la suddetta dicitura dovrà essere
riportata nell’oggetto.
Tale busta/pec dovrà contenere la seguente documentazione:
1. offerta di sponsorizzazione redatta, preferibilmente, secondo il modello allegato n. 1, sottoscritta
dal legale rappresentante del proponente;
2. dichiarazione sostitutiva, redatta preferibilmente secondo il modello n. 2, sottoscritta dal legale
rappresentante del proponente;
3.copia fotostatica del documento d’identità del sottoscrittore (non necessario in caso di
sottoscrizione con firma digitale e invio tramite pec);
4.(facoltativo) eventuale progettazione relativa a proposte di specifiche modalità di controprestazioni,
comunicazione e/o divulgazione del proprio logo.
13. ESAME DELLE PROPOSTE
Le offerte di sponsorizzazione saranno valutate dal Dirigente dell’Ufficio competente secondo i
seguenti criteri:
- tipo di albero proposto (sarà preferito l’albero naturale);
- altezza dell’albero;
- numero di addobbi illuminanti e valore estetico della proposta di addobbo;
- eventuali ulteriori proposte aggiuntive e migliorative;
- valore della sponsorizzazione.
14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Affari Generali, Personale, Contratti,
Appalti, Sport, Cultura, Turismo, Politiche Sociali, Dott. Flavio Cuccureddu.
15. NORME FINALI E DI RINVIO
Per quanto non definito dal presente avviso, si fa integrale rimando alla legislazione in materia e a
quanto stabilito dal Regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni approvato con
deliberazione di C.C. n. 55 del 25/07/2017.
16. INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs n. 196 del 2003, nell’ambito del procedimento connesso al presente
procedimento, il trattamento dei dati personali sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e
tutela della riservatezza e dei diritti della persona.
Il titolare del trattamento dei dati personali eventualmente trattati è il Comune di Porto Torres.
I trattamenti connessi al presente bando sono curati solo da personale del Comune di Porto Torres
incaricato del trattamento.
I dati personali sono trattati in formato cartaceo e/o con strumenti automatizzati, per il tempo
necessario a conseguire gli scopi per cui sono stati raccolti.
Specifiche misure di sicurezza sono osservate per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non
corretti ed accessi non autorizzati.
17. PUBBLICITÀ, CONTATTI E ALLEGATI
Il presente avviso, gli allegati e tutti gli atti amministrativi relativi alla presente procedura, sono
pubblicati integralmente all’Albo on-line del Comune di Porto Torres e sulla home page del sito
istituzionale, all’indirizzo: www.comune.porto-torres.ss.it, sezione BANDI DI GARA E CONTRATTI.
Il vigente regolamento comunale per la gestione delle sponsorizzazioni è consultabile e scaricabile
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dal sito istituzionale, all’indirizzo: www.comune.porto-torres.ss.it, categoria COMUNE
Regolamenti comunali.
Per informazioni sul presente avviso:
Servizio Cultura, Sport e Turismo del Comune di Porto Torres, Piazza Umberto I, Porto Torres Tel. 079/8008040-079/5008060 – e.mail: cultura@comune.porto-torres.ss.it
Orari: dal lunedì al venerdì: mattino 09,00-13,00.
Sono allegati al presente avviso;
1. modello 1 Offerta di sponsorizzazione
2. modelo 2 Dichiarazione sostitutiva
3. schema di contratto di sponsorizzazione
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