
AVVISO PER IL REPERIMENTO DI SPONSOR EVENTI NORMA anno 2022

AMMINISTRAZIONE
 Comune di Norma, Piazza Primo Maggio,13 – 04010 Norma (LT)

 Settore IV – Polizia Locale, Turismo

 Comunicazione: telefono 0773352800, PEC comunedinorma@postecert.it indirizzo di posta
elettronica: comunicazione@comune.norma.lt.it; sito Internet www.comune.norma.lt.it

OGGETTO
Ai sensi del Regolamento comunale sulle sponsorizzazioni, approvato con deliberazione di CC n.
9/2006, si rende noto che è intenzione di questa Amministrazione reperire sponsorizzazioni per
sostenere la copertura di parte dei costi sostenuti dall’Ente per l’organizzazione e la realizzazione
di eventi e iniziative culturali, turistiche e commerciali programmate per il 2022.
L’obiettivo della ricerca sponsor è quello di migliorare e qualificare gli eventi programmati e nel
contempo realizzare economie per l’Ente, sia mediante sponsorizzazioni economiche, che
tecniche.
Il presente avviso non presume indizione di alcuna procedura di affidamento in quanto è
unicamente finalizzato alla ricerca di proposte di sponsorizzazione da parte di operatori economici
che siano interessati. Non è pertanto da intendersi vincolante per l'Ente.
Gli operatori economici che intendano presentare domanda di sponsorizzazione dichiarano, al
momento di presentazione della stessa, di accettare tutte le condizioni, i vincoli, gli obblighi e le
clausole stabilite dal presente avviso.
La selezione dello sponsor avverrà nei termini e nelle modalità di cui all’art. 4 del sopra citato
Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni.

SOGGETTO PROMOTORE
Il Comune di Norma, in qualità di responsabile della procedura di sponsorizzazione, assume il
ruolo di sponsee.

ELENCO DELLE INIZIATIVE SPONSORIZZABILI

Gli eventi organizzati direttamente dall’Amministrazione comunale sono:

Notte Rosa;
Norma guitar festival
Norma fitness
Notte Bianca;
Chocoday;
I Gusti del Borgo;
Best Wine;
I° Settimana della Cultura e dell’Associazionismo;
Eventuali altri eventi organizzati dal Comune di Norma durante l’anno di tipo culturale,
turistico e sociale.

TIPOLOGIE DI SPONSORIZZAZIONE
Per sponsorizzazione si intende ogni contributo in beni o servizi, denaro o altra utilità proveniente
da terzi, allo scopo di promuovere il nome, marchio, attività o altro, e conseguendo dunque un
beneficio di immagine.

Di seguito vengono elencate le tipologie di sponsorizzazione possibili:

Sponsorizzazione economica/Sponsor, finanziatore, sostenitore

Tipologia Sponsor: offerta minima 680,00 euro omnicomprensivi per tutti gli eventi del
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Comune di Norma;

Visibilità offerta: posizionamento del logo, marchio o segno distintivo sul materiale grafico
prodotto, di seguito alla dicitura “Sponsor”, di dimensioni pari a 25 x 25 cm riprodotto su tela
(1 mt x 8 mt) posizionato sotto il palco sito in Largo Caio Cestio o in assenza
posizionamento di Roll-up lungo Via del Corso

Tipologia Sostenitore: offerta minima 200,00 euro omnicomprensivi per tutti gli eventi del
Comune di Norma;

Visibilità offerta: posizionamento dell’intestazione dell’attività sul materiale grafico prodotto,
di seguito alla dicitura “Partner”, di dimensioni pari a 7 x 20 cm riprodotto su tela (1 mt x 8
mt) posizionato sotto il palco sito in Largo Caio Cestio o in assenza posizionamento di Roll-
up lungo Via del Corso

Sponsorizzazione tecnica/Media partner

Fornitura diretta materiali

Lo sponsor fornirà direttamente materiali, beni o servizi di supporto alla manifestazione e
indicando il valore della prestazione fornita. Alcuni esempi di servizi: bagni chimici, materiali
audio e luci, palchi o attrezzature varie…

In caso di sponsorizzazione tecnica, lo sponsor dovrà dichiarare di essere in possesso dei
requisiti di qualificazione previsti per la specifica prestazione e di realizzare il servizio con
maestranze qualificate secondo la vigente legislazione, fornendo altresì le certificazioni
dovute; a titolo esemplificativo, i requisiti di qualificazione di cui al presente articolo
possono riguardare: 1) la esecuzione di contratti analoghi a quelli oggetto di
sponsorizzazione; 2) la disponibilità di stabilimenti, impianti, attrezzature e mezzi tecnici
efficienti ed adeguati, in relazione alle specificità delle prestazioni contrattuali oggetto di
sponsorizzazione; 3) idonea struttura organizzativa con disponibilità in organico di ruoli
professionali e risorse adeguate, in relazione alle specificità delle prestazioni oggetto di
sponsorizzazione.

Visibilità offerta: posizionamento del marchio o segno distintivo scelto sul materiale grafico prodotto
di seguito alla dicitura “media partner” con una dimensione pari al 50 % del marchio scelto dagli
“sponsor”

SOGGETTI AI QUALI E’ RIVOLTO L’AVVISO
L’avviso è rivolto a soggetti pubblici o privati, imprese, Enti del Terzo Settore, Associazioni,
cooperative, consorzi o altri soggetti, in possesso dei requisiti di ordine generale, di cui all’art. 80
del Dlgs 50/2016 per contrattare con una Pubblica Amministrazione, che intendono promuovere la
propria immagine attraverso la collaborazione con l’Amministrazione comunale stessa.
In caso di sponsorizzazione tecnica i succitati soggetti dovranno essere anche dotati di capacità
tecnico-professionale ed economica, ai sensi dell’83 del Dlgs 50/2016.

REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Per poter presentare proposta di sponsorizzazione, lo sponsor dovrà possedere i seguenti requisiti,
oltre quanto previsto al comma 8 dell’art. 4 del Regolamento:
– non aver alcuna lite pendente con il Comune di Norma e non essersi reso inadempiente o
colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni per il Comune stesso o per altre amministrazioni;

– essere in possesso della capacità economico-finanziaria e organizzativa necessaria per la
sponsorizzazione proposta;

– osservare le norme in materia di prevenzione, protezione, e sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs
n. 81/2008;

– non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016;



– per le persone fisiche, inesistenza dell’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione
e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità
contrattuale, nonché l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia, l’inesistenza
di procedure concorsuali o fallimentari (per coloro che costituiscono impresa);

– per le persone giuridiche, oltre alle autocertificazioni elencate sopra e rese da soggetti muniti di
potere di rappresentanza, deve essere indicato il nominativo del legale rappresentante.

– di impegnarsi sin da ora, nel caso di accettazione della sponsorizzazione, ad assumere tutte le
responsabilità, gli adempimenti e le autorizzazioni inerenti alla realizzazione del progetto e a
corrispondere al Comune di Norma quanto proposto;

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

– aderenza della proposta di sponsorizzazione con l’interesse pubblico per la promozione culturale
dell’evento e l’implementazione dello stesso.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
 la propaganda di natura politica, filosofica e/o religiosa;

 la pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, super alcolici,
materiali di dubbia moralità o a sfondo sessuale;
 i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o comunque
lesive della dignità umana, o collegabili a maltrattamenti e/o violenza sugli animali;

- le sponsorizzazioni che possano comportare pregiudizio o danno all’immagine
dell’Amministrazione o alle sue iniziative;

 tutte le esclusioni indicate nell’art. 4, 5 del Regolamento comunale sulle Sponsorizzazioni, di cui
alla deliberazione consigliare n. 09/2006.

IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE
Ai soggetti che verranno individuati come sponsor, l’Amministrazione garantisce ritorno di
immagine mediante la possibilità di associare il proprio logo/marchio/nome all’evento
sponsorizzato, come dettagliato nel progetto sopra esposto.
A sua volta lo sponsor potrà pubblicizzare il rapporto di collaborazione instaurato con l’Ente
attraverso i propri canali promozionali.
Resta ferma la possibilità per l’Amministrazione Comunale di disporre altre forme di
controprestazione diverse da quelle sopra elencate, se ritenute idonee in base alla natura della
sponsorizzazione e al tipo di iniziativa sponsorizzata. In ogni caso, laddove l’attività di promozione
dell’immagine dello sponsor sia associata allo stemma o al marchio del Comune, il marchio dello
sponsor stesso dovrà essere chiaramente visibile, ma mai predominante rispetto a quello del
Comune.

OBBLIGHI DELLO SPONSOR
Lo sponsor ha come obbligo la corresponsione del corrispettivo offerto e la fornitura di beni
secondo i termini previsti dall’art.8 del Regolamento comunale.
I soggetti selezionati come sponsors avranno come obbligo la corresponsione della
sponsorizzazione nelle modalità definite dal contratto, ovvero la fornitura di prodotti o la
prestazione di servizi necessari alla realizzazione dell’evento.
In caso di sponsorizzazione finanziaria, l’importo indicato nell’offerta dovrà essere versato a
seguito di emissione di fattura elettronica da parte del Comune di Norma, sul conto corrente della
Tesoreria Comunale, entro il termine stabilito fra le parti.
Nel caso di mancato versamento dell'importo concordato entro 30 giorni dalla data di emissione
della fattura elettronica da parte dell'Amministrazione, la stessa avvierà la procedura di recupero
del credito, fatto salvo quanto diversamente specificato nel contratto di sponsorizzazione
sottoscritto fra le parti.
In caso di sponsorizzazione tecnica per la fornitura di beni e/o servizi, lo sponsor, con riferimento
alla specificità dell’iniziativa, dovrà fornire i requisiti di qualificazione richiesti in materia, fornire le
certificazioni di conformità e di avvenuta realizzazione a regola d’arte e procedere alla



regolarizzazione contabile della sponsorizzazione tecnica secondo quanto stabilito.

PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE
I soggetti interessati dovranno presentare apposita domanda in busta chiusa, indirizzata a:
COMUNE DI NORMA
Piazza Primo Maggio, 13 – 04010 Norma (LT)

La domanda andrà presentata
 direttamente nella Sede Comunale presso l’Ufficio Protocollo;

 spedita con raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo del Comune stesso;

La busta dovrà riportare all’esterno la seguente dicitura: “AVVISO PER IL REPERIMENTO DI
SPONSOR EVENTI NORMA anno 2022”.

TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
L’offerta andrà consegnata entro e non oltre il 15.06.2022 alle ore 12,00

CONTENUTO DELL’OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE
La busta dovrà contenere “Proposta di sponsorizzazione” secondo il modello, allegato A,
contenente:
 indicazione della denominazione o ragione sociale, sede legale, codice fiscale e/o partita Iva del
soggetto partecipante;

 dati del legale rappresentante proponente;

 numero di iscrizione al registro delle imprese;

 breve illustrazione dell’attività svolta;

 indicazione della tipologia di sponsorizzazione,

a) sponsorizzazione economica, indicando se la fattispecie Sponsor o Partner;

b) sponsorizzazione tecnica: indicando il servizio o materiale offerto ed il relativo valore, nonché
l’impegno a realizzare il servizio con maestranze qualificate e a regola d’arte

 impegno a corrispondere al Comune di Norma quanto offerto per la manifestazione entro il
termine indicato nel contratto di sponsorizzazione;

 autodichiarazione relativa al non aver alcuna lite pendente con il Comune di Norma e non essersi
reso inadempiente o colpevole di negligenza nell'eseguire prestazioni per il Comune stesso o per
altre amministrazioni;
 possesso della capacità economico-finanziaria e organizzativa necessaria per la
sponsorizzazione proposta;

 autodichiarazione circa l’osservazione delle norme in materia di prevenzione, protezione, e
sicurezza del lavoro di cui al D.Lgs n. 81/2008;

 autodichiarazione circa il non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Dlgs
50/2016;

 per le persone fisiche, inesistenza dell’incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e
di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità
contrattuale, nonché l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia, l’inesistenza
di procedure concorsuali o fallimentari (per coloro che costituiscono impresa);

 per le persone giuridiche, oltre alle autocertificazioni elencate sopra e rese da soggetti muniti di
potere di rappresentanza, deve essere indicato il nominativo del legale rappresentante.

 impegno, nel caso di accettazione della sponsorizzazione, ad assumere tutte le responsabilità, gli
adempimenti e le autorizzazioni inerenti alla realizzazione del progetto e a corrispondere al
Comune di Norma quanto proposto;



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

 coerenza della proposta di sponsorizzazione con l’interesse pubblico;

 accettazione delle clausole del presente avviso;

 data e sottoscrizione.

Alla proposta andrà allegato documento di identità in corso di validità del legale rappresentante ed
eventuali altre informazioni ritenute importanti nella sede di presentazione della domanda.

ESAME DELLE OFFERTE E CRITERIO DI SCELTA

Le manifestazioni di interesse presentate non sono vincolanti per l’Ente e saranno valutate dal
Responsabile del Servizio, che si riserva di valutare se l’offerta sia o meno compatibile e coerente
con l’immagine istituzionale, le finalità dell’iniziativa e rispettosa dei principi vigenti.
La selezione, dopo una verifica della coerenza e integrazione tra attività pubblica e
sponsorizzazione offerta, avverrà in base a quanto stabilito all’art. 4, comma tredici, del
Regolamento fino all’utilizzo di tutti gli spazi pubblicitari previsti, e anche in base a:

 Maggior vantaggio economico per il Comune

 Data di acquisizione della richiesta al protocollo.

Saranno valutate ed accolte tutte le proposte ritenute accogliibili, previa verifica del possesso di
idonei requisiti dettati dalla legge con particolare riferimento all’art. 80 Dlgs 50/2016.

ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE
Il presente avviso viene pubblicato:
 all’Albo pretorio comunale;

- sul sito Internet del Comune www.comune.norma.lt.it

CONDIZIONI
Le eventuali spese relative alla stipula del contratto e la sua eventuale registrazione, solo in caso
d’uso, saranno interamente a carico dello sponsor. Restano altresì a carico dello sponsor eventuali
spese o corrispettivi derivanti dalla partecipazione al presente avviso pubblico.
Per quanto non compreso nel presente bando si fa riferimento alla normativa vigente.

TUTELA DEI DATI PERSONALI
Ai sensi della D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 nonché del Regolamento generale per la protezione
dei dati personali n. 2016/679, si precisa che la raccolta dei dati personali ha la finalità di
consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura concorsuale in
oggetto. L’eventuale rifiuto di fornire i dati richiesti costituirà motivo di esclusione dalla gara. I dati
saranno trattati con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro
riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La comunicazione
e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto previsto da norme di
legge. Per quanto non previsto dal presente avviso, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in
materia


