AVVISO PUBBLICO
per la ricerca di sponsor per l'organizzazione del settembre nisseno 2019”
Premesso che è intendimento dell'Amministrazione attiva, procedendo nel solco della
tradizione del Settembre nisseno, organizzare in tale periodo dell'anno eventi e
manifestazioni di rilievo che possano non solo allietare la cittadinanza nissena ed
attirare turisti in città ma anche dare impulso alle attività economiche locali di ogni
genere ed alle attività culturali, artistiche e di spettacolo;
Che come apertura del Settembre nisseno l'Amministrazione intende realizzare il
“M'arricrio rock festival” una rassegna musicale che vedrà esibirsi sul palco comunale
alcuni giovani artisti siciliani e l'ormai famoso gruppo dei “TINTURIA” nei giorni 5- 6- e 7
Settembre, che con la loro prestazione artistica richiameranno in città migliaia di
persone generando di conseguenza un indotto positivo per la città di Caltanissetta;
Pertanto:
Vista la Direttiva Assessoriale n.79229 del 30.07.2019 a firma dell' Assessore alla
innovazione e sviluppo Grazia Giammusso che dà mandato agli uffici della Direzione VII
di avviare le procedure amministrative necessarie per la ricerca di soggetti esterni che
intendono proporsi come sponsor dell'evento
VISTI:
- l’art. 43 della Legge n. 449/97 “Misure per la stabilizzazione della Finanza Pubblica”
che consente alle Pubbliche Amministrazioni di stipulare contratti di sponsorizzazioni
con soggetti pubblici o privati al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione
amministrativa e di realizzare maggiori economie di bilancio nonché una migliore qualità
dei servizi istituzionali;
•

l’art. 119 del D.Lgs. 267/2000 che estende ai Comuni e agli altri Enti Locali la
possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazioni, accordi di collaborazione e
convenzioni ai sensi del citato art. 43 Legge n. 449/1997;

•

l'art. 19 del D.lgs. n. 50/2016 in base al quale, altresì, la stazione appaltante può
acquisire sponsor, con pubblicazione di apposito avviso comunicando “l'avvenuto
ricevimento di una proposta di sponsorizzazione indicando sinteticamente il
contenuto del contratto proposto

•

•

•

l’art. 18 L.R. 2/02 Disposizioni programmatiche e finanziarie per l’anno 2002
secondo il quale la compartecipazione finanziaria e la sponsorizzazione possono
avere luogo sotto forma di erogazione finanziaria, ovvero mediante prestazione
diretta e/o gratuita di servizi, cessione o fornitura gratuita di beni strumentali
alla realizzazione delle attività;
il D. Lgv. n. 50/2016;
il vigente Regolamento Comunale per le sponsorizzazioni adottato con delibera
di Consiglio Comunale n. 38 del 15/11/2005;

IL DIRIGENTE
RENDE NOTO
Art. 1 finalità
Il Comune di Caltanissetta, con il presente avviso pubblico, al fine di conseguire un
risparmio di spesa nella realizzazione di tutte le attività inerenti l'organizzazione
dell'evento denominato:" Settembre nisseno 2019" intende ricercare soggetti esterni
interessati a proporsi come sponsor del suddetto evento e che intendono stipulare con
il Comune dei contratti di sponsorizzazione;
Art.2 oggetto
Con il contratto di sponsorizzazione lo sponsor si obbliga a versare al Comune di
Caltanissetta una somma in denaro quale corrispettivo della promozione della propria
denominazione o marchio che il Comune effettua predisponendo appositi spazi sul
materiale pubblicitario dell'evento in oggetto, realizzato a cura e spese del Comune.
Iil Comune di Caltanissetta effettuerà la diffusione del messaggio pubblicitario in favore
dello sponsor apponendo la denominazione o del marchio dello sponsor nei poster,
nei manifesti (140x200 e 100 x140) e nei volantini 20x15 ed in ogni altra tipologia di
comunicazione che verrà avviata per l'evento;
Considerato che la visibilità degli sponsor sul materiale pubblicitario approntato dal
Comune dovrà essere proporzionale all'entità dell'offerta si specifica che: di
comunicazione
Le offerte di sponsorizzazione dovranno tener conto del valore di ciascuno spazio
pubblicitario concesso allo sponsor ed in particolare:
1) Per l'apposizione del logo su tutte le tipologie di comunicazione le offerte di
sponsorizzazione non dovranno essere inferiori ad € 600;
2) Per l'apposizione del logo sui soli poster le offerte di sponsorizzazione non dovranno
essere inferiori ad € 300;
Art.3 Soggetti
I contratti di sponsorizzazione possono essere conclusi con soggetti pubblici o privati,
imprese individuali, associazioni, fondazioni, cittadini ed in generale chiunque, in
ragione della propria attività si occupa di problematiche non in conflitto con l'interesse
pubblico.
Art. 4 Pubblicazione avviso
Dell'avviso è data pubblicità mediante pubblicazione all’albo pretorio inserito nel sito
internet del Comune di Caltanissetta, dandone comunicazione agli organi di stampa
locali e con altre forme di pubblicità ritenute di volta in volta più convenienti per una
maggiore conoscenza e partecipazione.
Art.5 Obblighi delle parti
Gli obblighi dello sponsor saranno definiti secondo i contenuti di cui al precedente art.2
che saranno oggetto di negoziazione.
Il Comune di Caltanissetta si impegna a garantire un ritorno di immagine garantendo la

citazione degli sponsor dell'iniziativa nei comunicati stampa indirizzati ai media locali e
nazionali. Lo sponsor dovrà mettere a disposizione nei tempi richiesti dal Comune, ogni
strumento utile all’esatta e fedele riproduzione del proprio marchio o del logo;
Art. 6 Requisiti, modalità e termini di presentazione dell’offerta
La proposta di sponsorizzazione deve essere presentata in forma scritta ed indicare
l'accettazione delle condizioni previste nell’avviso pubblico.
Le proposte di sponsorizzazioni devono contenere i seguenti elementi: i dati fiscali e di
identificazione del proponente, una breve illustrazione dell’attività dello sponsor, gli
spazi pubblicitari richiesti in relazione al budget economico stabilito dal Comune,
indirizzo di posta elettronica o indirizzo mail cui il Comune potrà inviare comunicazioni,
lettere d’accettazione ecc ( almeno uno dei due necessario ed obbligatorio dati i tempi
ristretti della procedura);
L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti:
•

Dichiarazione sostitutiva di certificazione nella quale si dichiara l'inesistenza delle
condizioni di esclusione di cui all’art.80 del d.lgs. n.50/2016

•

l’inesistenza di impedimenti derivanti della sottoposizione a misure cautelari
antimafia;

•

l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;

•

la non appartenenza o affiliazioni, dirette ovvero indirette, ad organizzazioni di
natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;

•

l'eventuale nome del rappresentante legale o del soggetto munito del potere di
rappresentanza;

•

l’impegno da parte dello sponsor ad assumere tutte le responsabilità e gli
adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative
autorizzazioni.

•

dichiarazione attestante che lo sponsor non ha beneficiato negli ultimi 36 mesi
di finanziamenti pubblici a fondo perduto e che, per lo stesso periodo, non ha
intrattenuto contratti di sponsorizzazione con partiti e formazioni politiche
associazioni politiche, sindacali, religiose e filosofiche e che non ha partecipato a
finanziamenti elettorali a favore di partiti ed esponenti politici.

Art. 7 Modalità e termine di presentazione delle offerte
I soggetti interessati potranno far pervenire la proposta di sponsorizzazione a mano o
tramite pec.
Presentazione a mano:
La proposta di sponsorizazione completa dei dati e delle autocertificazioni richieste
deve essere presentata in un plico chiuso e sigillato recante al suo esterno la dicitura:
OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DEL SETTEMBRE NISSENO 2019
e dovrà indicare altresì il nominativo e l’indirizzo del mittente.

Il plico deve essere consegnato personalmente presso la sede dell'ufficio Turismo sport
e cultura del Comune di Caltanissetta in Via Re D'Italia n.74 , entro e non oltre le ore
10.00 del giorno lunedì 19 agosto 2019
Presentazione della proposta di sponsorizzazione tramite pec:
E’ consentita altresì la modalità di invio della proposta di sponsorizzazione completa dei
dati e delle autocertificazioni richieste, in unico file formato PDF, tramite l’utilizzo della
posta elettronica certificata tradizionale (PEC) esclusivamente all’indirizzo mail:
ufficio.sport@pec.comune.caltanissetta.it.
Si precisa che, in caso di trasmissione mediante PEC il termine ultimo di invio, pena la
non ammissibilità, resta comunque fissato alle ore 10,00 del giorno lunedì 19 agosto
2019
Per eventuali informazioni è possibile contattare il Responsabile di P.O. Arch. G.
Lacagnina – Tel. 093474706 - e-mail: g.lacagnina@comune.caltanissetta.it
Art.8 Esame delle proposte
Le offerte pervenute saranno valutate da una commissione comunale presieduta dal
Dirigente e da 2 dipendenti da questi nominati. Ciascun sponsor può presentare
candidature per più spazi pubblicitari anche di tipologia diversa. Nel caso in cui le
candidature superino gli spazi pubblicitari disponibili le stesse saranno valutate
innanzitutto secondo il criterio del maggior vantaggio complessivo per il Comune ed a
parità di condizioni economiche offerte ,secondo l'ordine di arrivo.
Art.9 Contratto di sponsorizzazione
La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito
contratto nel quale sono, in particolare,stabiliti:
1. L'individuazione dell'oggetto del contratto;
2. Valore della sponsorizzazione;
3. Impegni e/o obblighi dello sponsee;
4. modalità della veicolazione pubblicitaria della ragione sociale e/o LOGO
sponsor da parte dello sponsee;
5. impegni e/o obblighi dello sponsor;
6. forniture e servizi da eseguire a corrispettivo dell'attività dello sponsee
8. verifiche e controlli su attività dello sponsor;
9. Profili economici del rapporto contrattuale;
10. Recesso;
11. Inadempimenti e risoluzione del contratto;
12. Risoluzione controversie relative all'esecuzione del contratto;

dello

13. Spese e disposizioni contrattuali finali.
Art. 10 Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni
L'amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi
sponsorizzazione qualora:
1 ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella
privata;
3 reputi la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di opportunità generale
Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
1 propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa
2 pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti
alcolici e materiale pornografico
3 messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia
4 Ogni altra proposta che costituisca pericolo per la pubblica salute
Art.11 – Pagamento del corrispettivo
Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione dovrà essere effettuato al Comune
di Caltanissetta in unica soluzione entro la stipula del contratto. Il Comune emetterà
fattura nei confronti dello sponsor.
Art.12 Verifiche e controlli
Le sponsorizzazioni sono soggette a verifiche da parte dell'Amministrazione, al fine di
accertare la correttezza degli adempimenti convenuti, per i contenuti tecnici,
quantitativi e qualitativi. Le difformità emerse in sede di verifica devono essere
tempestivamente notificate allo sponsor. La notifica e l'eventuale diffida producono gli
effetti previsti nel contratto di sponsorizzazione.
Art.13 Responsabile del Procedimento
Il Responsabile del procedimento è l’Arch. G. Lacagnina
Per eventuali informazioni è possibile contattare il Responsabile del procedimento al
numero di telefono 093474706 o all’indirizzo mail: g.lacagnina@comune.caltanissetta.it
Art.14 Norme di Rinvio
Per tutto quanto non espressamente previsto si fa rinvio alle norme richiamate nel
regolamento comunale sui contratti di sponsorizzazione di cui alla delibera di Consiglio
Comunale n. 38/2005

