Comune di Belpasso
Provincia di Catania
www.comune.belpasso.ct.it
protocollo@pec.comune.belpasso.ct.it
5° SETTORE AMMINISTRATIVO
AVVISO PUBBLICO
RICERCA SPONSOR PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
" BELPASSO CITTÀ DELLE CENTO SCULTURE”
IL RESPONSABILE DEL 5° SETTORE
Premesso che con Deliberazione G.M. n. 168 del 31/10/2016 è stata stabilita l'attivazione della
procedura di sponsorizzazione per il finanziamento del Progetto “Belpasso Città delle Cento
Sculture” ed approvato il relativo schema di contratto;
Vista la Deliberazione di G.M. n.95 del 3.6.2019 :Progetto “ Oro nero dell'Etna. Belpasso - Città
delle cento sculture”. 7° Simposio di scultura.
RENDE NOTO
che il Comune di Belpasso intende procedere alla ricerca di sponsor per l'acquisizione di beni e
servizi per le finalità progettuali di cui in premessa;
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 per la
realizzazione della grande ed unica scultura evocativa del 350° anniversaio dell'eruzione dell'Etna
del 1669 che sarà posta nel giardino pubblico.
CONTENUTO DELLA SPONSORIZZAZIONE
Per acquisire lo status di sponsor ufficiale il contributo minimo di sponsorizzazione è di € 1.500,00;
Lo Sponsor, si obbliga:
- a provvedere alla copertura di parte delle spese e/o direttamente alla fornitura di beni e servizi
necessari per le finalità del progetto, concordati con l'A.C., fino alla concorrenza del contributo di
sponsorizzazione offerto;
- a fornire allo sponsee il proprio nome, marchio o segno distintivo scelto, autorizzandolo fin da ora
ad utilizzarlo nell’ambito dell’attività promozionale predisposta per la predetta iniziativa.
Il Comune si obbliga a garantire adeguata visibilità allo sponsor tramite:
- l'apposizione di apposita targa sulla scultura;
- a consentire l'utilizzazione dello status di sponsor nelle proprie campagne di comunicazione;
- a garantire adeguata visibilità allo sponsor tramite l'inserimento del logo sui supporti informativi e
promozionali riguardanti il progetto in questione.
CONTRATTO

Il rapporto tra l’Amministrazione Comunale e lo Sponsor sarà disciplinato da apposito contratto di
sponsorizzazione, redatto in forma di scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.
Il soggetto assegnatario con la partecipazione al presente Avviso si impegna a sottoscrivere il
contratto di sponsorizzazione nel termine che verrà indicato dall’Amministrazione Comunale.
Il contratto cessa la sua validità all'atto della fornitura dei beni e servizi per l'importo pattuito.
SOGGETTI AI QUALI È RIVOLTO L’AVVISO
I soggetti ai quali è rivolto il presente avviso sono enti pubblici o privati, imprese, associazioni,
fondazioni ed altri soggetti che intendono promuovere la propria immagine attraverso la
collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Belpasso.
Requisito indispensabile per l'ammissione è il possesso delle condizioni di capacità a contrarre con
la Pubblica Amministrazione, di cui all'art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 ( Codice dei Contratti
Pubblici)
MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le proposte, compilate in carta libera secondo lo schema “allegato 2” e sottoscritte dal Proponente,
dovranno pervenire all’Ufficio Protocollo dell'ente intestate a: Comune di Belpasso – 5° Settore
Amministrativo, entro le ore 12,30 del 10.6.2019 a mano oppure a mezzo raccomandata del
servizio postale anche non statale, o tramite pec all'indirizzo:
protocollo@pec.comune.belpasso.ct.it e contenere:
a) dati del proponente (dati anagrafici e fiscali del soggetto giuridico proponente: ditta –
ragione/denominazione sociale, sede legale, domicilio fiscale, numero di codice fiscale/partita IVA,
indirizzi, contatti telefonici e/o di posta elettronica;
b) esplicita accettazione delle condizioni previste nel presente avviso.
c) l'offerta ove viene indicato l'importo della sponsorizzazione
L'offerta deve essere accompagnata da autocertificazione attestante:
1. l'inesistenza delle condizioni d'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, di
cui all'art. 80 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 ( Codice dei Contratti Pubblici), e di ogni altra
situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale
(all.2);
2. l'inesistenza d'impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia
(all.2);
3. L'offerta deve essere, altresì, accompagnata da fotocopia di documento di identità del
sottoscrittore in corso di validità.
RINVIO
Per ogni aspetto afferente la materia e l’oggetto contrattuali si rinvia all'allegato schema di
Contratto di Sponsorizzazione ( all.1).
INFORMAZIONI, CHIARIMENTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni presso l'Ufficio 5^ Settore Amministrativo Piazza Municipio – Belpasso - Tel. 095/7051258 (orario d'ufficio). Il Responsabile del
Procedimento è il sig. De Luca Giovanni, Responsabile del Settore Cultura del Comune di
Belpasso.
Del presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente e
inserimento sul sito internet del Comune.
Belpasso, lì 3.6.2019

Il Responsabile del Settore
f.to G.De Luca

ALL. 1

SCHEMA CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
per il finanziamento del Progetto
“Belpasso Città delle Cento Sculture”
Il giorno …………………. del mese ……..….… dell’anno ……..….…, con la presente scrittura
privata, valida a tutti gli effetti di legge, tra :
• ________________ nato a _____________, il ___________ che, nella sua qualità di
Responsabile del 5° Settore , dichiara di intervenire nel presente atto esclusivamente in nome e per
conto del Comune di Belpasso (C.F. 80008430870);
•
il
Sig……………………………………rappresentante
legale
della
ditta
……………………………. … nato…………….. a……………………. il……………, residente a
… ……………..in……………………… via……………………….…, con sede legale
……………. …, a … ………………..in via ……………………………, partita IVA
……………………………………………… ;
si conviene e pattuisce tra le parti il presente contratto di sponsorizzazione.
Ai fini del presente contratto, per Sponsor si intende il soggetto privato che intende stipulare con il
Comune di Belpasso un contratto di sponsorizzazione e per Sponsee il Comune di Belpasso.
Premesso:
 che con Deliberazione G.M. n. _______ del __________ è stata stabilita l'attivazione della
procedura di sponsorizzazione per il finanziamento del Progetto “Belpasso Città delle
Cento Sculture” ed approvato il presente schema di contratto;
 che, in esecuzione delle direttive contenute nella citata deliberazione G.M. n.___ , è stato
pubblicato all'Albo Pretorio di questo Ente apposito Avviso per la ricerca di sponsors,
unitamente al presente schema di contratto;
 che a seguito della predetta procedura ad evidenza pubblica ha presentato offerta di €
…................. la ditta ……..…………………., la quale si è resa disponibile a stipulare il
relativo contratto di sponsorizzazione
Tutto ciò premesso, le parti stipulano quanto segue:

Art. 1 – Oggetto e finalità della sponsorizzazione
Il presente contratto ha come oggetto il finanziamento del Progetto “Belpasso Città delle Cento
Sculture”
Per l’amministrazione il presente contratto ha come finalità quella di acquisire altre sculture in
pietra lavica per il raggiungimento degli obiettivi progettuali, con minore impiego di risorse
finanziarie dell’ente.
Per lo Sponsor il presente contratto ha come finalità quella di veicolare la propria immagine ed
incrementare la notorietà dei propri segni distintivi.
Art. 2 - Obblighi dello sponsor
Per acquisire lo status di sponsor ufficiale il contributo minimo di sponsorizzazione è di € 1.500,00.
Lo Sponsor, si obbliga:
- a provvedere direttamente alla fornitura di beni e servizi necessari per le finalità del progetto,
concordati con l'A.C., fino alla concorrenza del contributo di sponsorizzazione offerto;
- a fornire allo sponsee il proprio nome, marchio o segno distintivo scelto, autorizzandolo fin da ora

ad utilizzarlo nell’ambito dell’attività promozionale predisposta per la predetta iniziativa.
Art. 3 - Obblighi del Comune
Il Comune si obbliga a garantire adeguata visibilità allo sponsor tramite:
- l'apposizione di apposita targa su una o più sculture ( in relazione all'entità dell'offerta ) a scelta
dello sponsor;
- a consentire l'utilizzazione dello status di sponsor nelle proprie campagne di comunicazione;
- a garantire adeguata visibilità allo sponsor tramite l'inserimento del logo sui supporti informativi e
promozionali riguardanti il progetto in questione
Art. 4 - Contratto
Il presente contratto cessa la sua validità all'atto della fornitura dei beni e servizi per l'importo
pattuito.
Art. 5 - Valore della Sponsorizzazione
Il valore del presente contratto di sponsorizzazione è di € ….................………......... ed è relativo
alla spesa che lo Sponsor si impegna a sostenere per le forniture di cui al'art. 2.
Art. 6 - Risoluzione del contratto,
Il presente contratto può essere risolto dall’Amministrazione o dallo sponsor, per le ragioni indicate
al successivo comma 3), con preavviso di 15 giorni.
La volontà di risolvere il contratto deve essere esplicitata con comunicazione nella quale devono
essere riportate le ragioni della parte. Tale comunicazione deve essere inviata alla controparte con
lettera raccomandata.
Il presente contratto è soggetto a risoluzione:
a) quando lo Sponsor o lo Sponsee risultino inadempienti in modo grave in relazione ai loro
rispettivi obblighi;
b) quando situazioni/cause eccezionali non consentano all’Amministrazione la realizzazione
dell’iniziativa in oggetto o allo Sponsor l’esecuzione dei suoi impegni.
c) qualora la sponsorizzazione oggetto del presente contratto generi conflitti d’interesse tra l’attività
istituzionale dell’Amministrazione e quella dello Sponsor
Art. 7 - Recesso
Il Comune di Belpasso si riserva la facoltà di recedere dal contratto di sponsorizzazione prima della
scadenza convenuta, qualora intervengano motivi di pubblico interesse.
Circa l’esercizio di detta facoltà verrà data comunicazione allo Sponsor con preavviso di n. 15
giorni.
Art. 8 - Registrazione
Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d’uso, secondo quanto previsto dal D.P.R. n.
131/1986.
Art. 10- Risoluzione delle controversie
Per qualsivoglia controversie che dovessero insorgere tra le parti, che non si siano potute definire in
via amministrativa, quale che sia la natura, tecnica, amministrativa, giuridica, nessuna esclusa, e per
quanto non contemplato nel presente contratto, Foro competente è quello di Catania.
Art. 11 - Rinvio
Per ogni aspetto afferente la materia e l’oggetto contrattuali che non trovi comunque esplicita
disciplina nel presente contratto, si fa rinvio alle norme del codice civile ed alle norme speciali
vigenti in materia.
LO SPONSOR …

LO SPONSEE

Comune di Belpasso
5° Settore
ALL. 2
Spett.le
Comune di Belpasso
Piazza Municipio
95032 BELPASSO (CT)
OGGETTO: PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE PER IL FINANZIAMENTO DEL
PROGETTO " BELPASSO CITTÀ DELLE CENTO SCULTURE”.
ISTANZADI AMMISSIONE E DICHIARAZIONE UNICA.
La sottoscritta Ditta/Ente:__________________________________________________________
C.F.________________________________________ P.IVA ______________________________
Sede legale in ___________________________________________________________________
Via/Piazza____________________________________ n.__________ C.A.P.________________
Sede operativa in ________________________________________________________________
Via/Piazza____________________________________ n.__________ C.A.P.________________
Fax: _____________________Tel. :________________ e-mail:___________________________
Attività prevalente: ______________________________________________________________
Rappresentante legale (Cognome e Nome)____________________________________________
In qualità di (carica sociale)________________________________________________________
Nato a _________________________________il______________________________________
C.F._______________________________ Residente in _________________________________
Via/Piazza____________________________________ n.__________ C.A.P.________________
Presenta la proposta di sponsorizzazione relativa al finanziamento del Progetto in oggetto
per l'importo di € ___________________ ( euro _____________________ )
***********
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in
atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,
DICHIARA


di conoscere ed accettare tutte le condizioni che regolano l’AVVISO DI RICERCA
SPONSOR PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGETTO " BELPASSO CITTÀ DELLE
CENTO SCULTURE”

di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica
Amministrazione (art.80 D. Lgs. 50/2016) e di ogni altra situazione considerata dalla legge
pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;

l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia
(Legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni);
 l’impegno ad effettuare la fornitura entro _______ (indicare se giorni o mesi) dalla data di
comunicazione di accettazione della proposta di sponsorizzazione;
ALLEGA
fotocopia di documento d’identità del sottoscrittore.
Data _______________

Firma

