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Prot. n. 8652 del 04.10.2019 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI 

ATTREZZATURE CIMITERIALI VARIE PER IL CIMITERO COMUNALE DI TORINO DI 

SANGRO.  

 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Visto il regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, approvato con 

Deliberazione consiliare n. 47 del 25.11.2004; 

 

Vista la determinazione del Servizio Tecnico Comunale n. 165 del 17.09.2019 con la quale si é indetta la 

procedura per la ricerca di sponsorizzazione per l'acquisizione di attrezzature cimiteriali varie per il 

cimitero comunale di Torino di Sangro; 

 

RENDE NOTO CHE 

L'Amministrazione Comunale di Torino di Sangro intende acquisire da soggetti privati, mediante 

convenzione di sponsorizzazione, ai sensi dell'art. 43 della legge n. 449/1997 e dell'art. 119 del D.Lgs. 

n. 267/2000, attrezzature cimiteriali per garantire le indispensabili esigenze di servizio in favore dei 

fruitori del cimitero comunale di Torino di Sangro; 

 

Art. 1 

Oggetto della sponsorizzazione 

La sponsorizzazione consiste nel mettere a disposizione del Comune di Torino di Sangro, a titolo 

gratuito, per un periodo di anni 5 (cinque), la seguente attrezzatura: 

• n.2  blocchi porta annaffiatoio e scope con gettoniera;  

• n.2 scale in alluminio ad un tronco di salita, pianetto porta vasi, gradini antisdrucciolo, ruote per 

spostamento e maniglie per movimentazione - portata 150 Kg.;  

• n. 2 montaferetro telescopico ad alzata manuale;  

 

 

Art. 2 

Obiettivi della sponsorizzazione 

Per il Comune di Torino di Sangro:  

Percorso di contenimento della spesa pubblica, ribadito anche nelle ultime disposizioni di legge 

adottate a livello nazionale (“spending review” D.L. 66/2014 art. 15 convertito con modificazioni con L. 

89/2014), volte a ridurre significativamente i tetti di spesa della Pubblica Amministrazione,  



In tale logica di risparmio e di contenimento della spesa, si è ritenuto opportuno attivare soluzioni 

alternative a quelle tradizionali, individuando possibili forme di sinergia pubblico-privato, con ricorso 

all'istituto della sponsorizzazione per l'acquisizione di attrezzature necessarie al funzionamento del 

cimitero comunale.  

 

Per lo Sponsor:  

Promozione dell'immagine dell'azienda sponsor, (limitatamente al tempo di durata della 

sponsorizzazione) con  esposizione del logo dello sponsor sulle attrezzature messe a disposizione 

dell'Ente;  

 
Art. 3 

Modalità della sponsorizzazione 

Lo Sponsor si farà carico:  

a) di concedere a titolo di comodato gratuito al Comune di Torino di Sangro, per un periodo non 

inferiore ad anni cinque, le attrezzature oggetto del presente avviso;  

b) di predisporre un apposito messaggio pubblicitario da apporre sulle attrezzature, da 

concordarsi con il Comune di Torino di Sangro e soggetto ad approvazione da parte dello 

stesso, i cui costi saranno interamente a carico dello Sponsor.  

Lo Sponsor, inoltre, garantisce una pubblicità corretta, lecita e non lesiva o potenzialmente lesiva 

dell'immagine del Comune di Torino di Sangro.  

 
 

Art. 4 

Attrezzature oggetto di sponsorizzazione 

Saranno oggetto di sponsorizzazione le seguenti attrezzature: 

• n.2 o più blocchi porta annaffiatoio e scope con gettoniera;  

• n.2 o più scale in alluminio ad un tronco di salita, pianetto porta vasi, gradini antisdrucciolo, 

ruote per spostamento e maniglie per movimentazione - portata 150 Kg. 

• n. 2 montaferetro telescopico ad alzata manuale; 

 

 
 

Art.5 

Valore della sponsorizzazione 

La sponsorizzazione che si propone e si richiede di realizzare con la concessione in comodato gratuito 

delle attrezzature sopra descritte ha un valore presuntivo di  €. 18.700,00 (oltre IVA).  Resta fermo che 

il valore della sponsorizzazione di cui sopra sarà proporzionale all'entità dell'offerta formulata dal/dagli 

Sponsor.  La sponsorizzazione oggetto del presente avviso si configura come operazione permutativa, 

pertanto allo/agli sponsor individuato/i, quale unico corrispettivo, è riconosciuto il ritorno di immagine 

e la pubblicità che deriva dall'apposizione del messaggio pubblicitario sulle attrezzature.  Trova 

applicazione la disciplina sull'IVA secondo le previsioni dell'art. 11 del D.P.R. n. 633/1972 e s.m.i..  

 
 

Art. 6 

Durata della sponsorizzazione 

La sponsorizzazione avrà durata minima di anni 5 (cinque) a decorrere dalla stipula del relativo 

contratto. 

 

Art. 7 

Requisiti per la partecipazione 

L’offerente dovrà:  

- non incorre nei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Dlgs 50/2016 e successive modifiche;  



- avere preso visione del presente avviso pubblico di selezione per la ricerca di sponsorizzazione e di 

tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito sulla determinazione dell'offerta 

che si accinge ad effettuare.  

 

Art. 8 

Presentazione delle Offerte 

I concorrenti dovranno presentare un plico contenente la documentazione in seguito specificata.  

Il plico DEVE ESSERE SIGILLATO e deve recare all’esterno l'indirizzo e generalità del mittente, e la 

dicitura "RICERCA DI SPONSORIZZAZIONE PER ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE CIMITERIALI”.  

Detto plico deve pervenire, con qualunque mezzo, compresa la consegna a mano, entro e non oltre le 

ORE 12:00 del GIORNO _18.10.2019    all'ufficio protocollo del Comune di Torino di Sangro, in Piazza 

Donato Iezzi n. 15. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente anche 

nell'ipotesi che, per qualsiasi motivo, il plico stesso non giunga a destinazione in tempo utile.  

Sarà pertanto considerato inaccettabile qualsiasi reclamo per mancato o ritardato arrivo dell'offerta e, 

conseguentemente, saranno prese in considerazione solo le offerte pervenute entro il termine 

stabilito. 

Il plico al proprio interno dovrà contenere l'allegato 1) messo a disposizione dal comune e debitamente 

compilato e sottoscritto, contenente le seguenti indicazioni: 

 

1) Domanda di partecipazione con annessa dichiarazione sostitutiva sia di certificazione sia di atto di 

notorietà attestante il possesso di tutti i requisiti richiesti e sopra indicati, redatta utilizzando il modulo 

allegato al presente avviso;  

 

2) Dichiarazione di offerta indicante quali attrezzature, tra quelle richieste, si intende fornire in favore 

del Comune, ed eventualmente la descrizione delle caratteristiche tecniche delle stesse, L’offerta 

dovrà essere sottoscritta per esteso con firma leggibile dell'offerente cioè del titolare dell'impresa se la 

ditta è individuale ovvero del legale rappresentante se trattasi di società;  

 

3) la riproduzione del logo o marchio oltre alla dicitura di cui si chiede la pubblicità in caso di 

accoglimento della sponsorizzazione, anche sotto forma di file precisandone le dimensioni.  
 

 

Art. 9 

Valutazione delle offerte 

Le proposte presentate saranno esaminate dal RUP, Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di 

Torino di Sangro, in funzione di Presidente del seggio di gara e da due componenti, in qualità di 

testimoni.  Il presente avviso non è finalizzato alla formazione di una graduatoria, pertanto qualora 

pervenissero più offerte di sponsorizzazione per la medesima attrezzatura, è facoltà del Comune 

accettare tutte le offerte pervenute. 
.  

 

Art. 10 

Apertura delle offerte 

 

L'apertura dei plichi pervenuti avverrà, in seduta pubblica,  il giorno  21 ottobre 2019, presso l'ufficio 

tecnico del Comune di Torino di Sangro, in P.zza Donato Iezzi n. 15. 

 

 
Art. 11 

Formalizzazione del rapporto stipulazione e risoluzione del contratto 

II rapporto tra il Comune di Torino di Sangro e lo sponsor sarà regolato da apposito contratto di 

sponsorizzazione. Le spese relative alla stipula del contratto ed alla sua eventuale registrazione 

saranno interamente a carico dello sponsor.  Per ogni aspetto afferente la materia e l'oggetto 



contrattuale che non trovi esplicita disciplina nel presente avviso, si fa rinvio, per i profili di disciplina 

contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile ed alla normativa speciale in materia.  

 

Art. 12 

Responsabile del Procedimento 

Il responsabile del procedimento e della sua esecuzione, è l'Arch. Antonino Romagnoli, Responsabile 

del Servizio Tecnico.   

 
Art. 13 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali dei partecipanti alla presente procedura saranno oggetto di trattamento, con o senza 

ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti delle procedure 

relative al presente avviso. Titolare del trattamento è il Comune di Torino di Sangro nella persona del 

Sindaco Pro-Tempore. Responsabile del trattamento è l’Arch. Antonino Romagnoli. 

Si fa rinvio agli artt. 7 e seguenti del D.Lgs. n. 196/2003 circa i diritti degli interessati alla riservatezza 

dei dati. 

 

Art. 14 

Informazioni di Gara 

Il presente avviso è pubblicato per un periodo di almeno 10 (dieci) giorni consecutivi sul profilo del 

Committente di questa Stazione Appaltante alla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito 

informatico del Comune di Torino di Sangro. Eventuali chiarimenti e ulteriori precisazioni inerenti la 

presente procedura potranno essere richiesti   ai seguenti recapiti telefonici 0873 – 913121, al fax n. 

0873 – 913175 all’indirizzo e-mail ufficio.tecnico@comune.torinodisangro.ch.it.   

Per quanto non disciplinato dal presente avviso, si fa espresso ed integrale rinvio alla vigente 

legislazione in materia di sponsorizzazioni.  

 
Art. 15 

Norme finali 

L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o 

revocare, in tutto o in parte, la presente procedura, prorogarne i termini o di non procedere 

all'affidamento della sponsorizzazione, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti 

alla procedura stessa. 

 

 

 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

    Arch. Antonino Romagnoli 

 


