
 

  

COMUNE DI CUGNOLI 
(PROVINCIA DI PESCARA) 

 
Visto l’art. 43 della legge n. 449/1997; 
Visto l’art. 119 del D.lgs. n. 267/2000; 
Vista la presa d’atto della Giunta comunale con deliberazione n. 43 del 3.06.2014 
 

IL RESPONSABILE 
DEL SETTORE TECNICO 

 
emana il seguente 
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA REALIZZAZIONE DI 
INTERVENTI NELL’IMPIANTO SPORTIVO SITO IN VIA MADONNA DEL 
CARMINE 
 
 
 
1 – Soggetto promotore della sponsorizzazione 
Il Comune di Cugnoli, assume il ruolo di Sponsee. Il Settore Tecnico è il soggetto 
responsabile della procedura di sponsorizzazione. 
 
2 – Oggetto di sponsorizzazione 
Il Settore Tecnico intende ricercare sponsorizzazioni finanziarie per i seguenti interventi:  
1) rifacimento della pavimentazione e della segnaletica del campo;  
2) sistemazione della recinzione;  
3) altri piccoli interventi strettamente necessari a garantire la buona funzionalità 

dell’impianto; 
per un importo complessivo stimato pari a € 20.000,00 circa.  
 
3 – Proposte di sponsorizzazione 
Le proposte/domande di sponsorizzazione dovranno indicare, a lettere e numeri, l’importo 
offerto che dovrà essere di importo minimo pari ad €  500,00, fino al massimo di €  20.000,00. 
 
4 – Contratto di sponsorizzazione 

Il rapporto contrattuale tra lo sponsee e lo sponsor sarà costituito e disciplinato ai sensi  

dell’art. 15, comma 3, del vigente regolamento comunale per l’esecuzione di lavori, servizi e 

forniture in economia, approvato con deliberazione del C.C. n. 6 del 16.02.2007, esecutiva, e 

successive modificazioni.  
 
5 – Impegni dell’ Amministrazione Comunale (Sponsee) 
Ai soggetti individuati come sponsor, il Comune di Cugnoli garantisce l’indicazione su 
pannello/cartellone pubblicitario, affisso all’interno dell’impianto sportivo in oggetto, quali  
sponsor della realizzazione degli interventi di cui al punto 2, da solo o unitamente agli altri 
finanziatori (a seconda dell’importo della sponsorizzazione e con visibilità proporzionata 
agli importi corrisposti dai singoli sponsor). Questo Ente provvederà a far realizzare a 
propria cura gli interventi, decidendo autonomamente e ricorrendo ad affidamenti a ditte 



 

  

appositamente individuate ed adeguatamente qualificate, utilizzando le risorse finanziarie 
acquisite tramite la sponsorizzazione.  
  
6 – Impegni dello Sponsor 
Il corrispettivo a carico dello sponsor, per l’apposizione del pannello pubblicitario e per la 
veicolazione pubblicitaria del nome dello stesso, consiste nella corresponsione del 
contributo offerto, finalizzato alla realizzazione degli interventi descritti, entro il termine di 
giorni 10 dalla sottoscrizione da parte dello sponsor della determinazione del responsabile 
del settore tecnico di accettazione dell’offerta. 
 
7- Requisiti dello sponsor 
I destinatari del presente avviso sono persone fisiche, enti, associazioni, società, imprese 
produttrici di beni e servizi purché in possesso dei requisiti di legge per contrarre con la 
pubblica amministrazione. 
Potranno candidarsi soltanto i soggetti, sia privati che associazioni o società, che siano in 
possesso dei requisiti generali di idoneità morale di cui all’art. 38  del D.Lgs. n. 163/2006 e 
s.m.i. da dichiararsi in sede di domanda di partecipazione. 
Inoltre, gli sponsor dovranno avere i seguenti requisiti che saranno valutati 
discrezionalmente dall’Amministrazione Comunale: 
a) l’attività dello sponsor deve essere non in contrasto con gli interessi pubblici; 
b) assenza di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto della 
sponsorizzazione; 
c) assenza di pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione o delle sue iniziative; 
d) assenza di contenzioso con l’Amministrazione; 
e) inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale. 
 
8- Modalità di presentazione delle offerte 
Le proposte di partecipazione alla gara di sponsorizzazione devono pervenire o essere 
presentate al Comune di Cugnoli – Via Roma n. 5, a mezzo di raccomandata del servizio 
postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata oppure mediante consegna a 
mano del plico 
entro le ore 12:00 del giorno 31.07.2014 
Il plico, debitamente chiuso, deve recare all’esterno l’esatta ragione sociale con il codice 
fiscale e/o la partita iva del partecipante, il relativo indirizzo, ed inoltre la seguente dicitura: 
“Avviso pubblico per la ricerca di sponsor per la realizzazione interventi nell’impianto 
sportivo sito in via Madonna del Carmine”  
 
9- Documentazione costituente l’offerta 
L’offerta dovrà essere costituita dai seguenti documenti: 

1) Domanda di partecipazione, nelle forme di cui al d.P.R. n. 445/2000 e s.m.i, con cui si 
dichiara: 
a) la sussistenza dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 
b) la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 
c) l’inesistenza di impedimenti derivanti dal fatto di essere sottoposto a misure cautelari 
antimafia; 
d) (nel caso di società) l’inesistenza di procedura concorsuali o fallimentari; 
e) la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, religiosa o sindacale; 



 

  

2) Importo di sponsorizzazione offerto. 
 
All’interno del plico dovranno essere inseriti: 
a. domanda e dichiarazioni redatte utilizzando il modulo allegato “A”; 
b. offerta per la sponsorizzazione utilizzando il modulo allegato “B”. 

10- Esame delle offerte e criteri di valutazione 
Le offerte di sponsorizzazione pervenute saranno tutte ammesse, salvo esito negativo del 
controllo in ordine al possesso dei requisiti  ed al rispetto delle condizioni poste. 
Nel caso in cui le offerte superino l’importo necessario di € 20.000,00 saranno ammesse, fino 
alla capienza della predetta somme, le offerte secondo l’ordine cronologico di arrivo al 
protocollo.  
Quelle non ammesse, per l’intervento in oggetto, saranno utilizzate, nel rispetto dei principi 
di massima fissati nel presente avviso pubblico, per la realizzazione di interventi 
assimilabili nella finalità e nell’attinenza all’interesse pubblico del Comune. 
  
11- Trattamento dati personali 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. i proponenti prestano il consenso al trattamento dei 
dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile. 
 
12 – Informazioni e chiarimenti 
Per ulteriori informazioni o chiarimenti sul presente avviso: Settore Tecnico – Geom. 
Riccardo Marini -  telefono 0858576131  fax 0858576722 
email  tecnico@comune.cugnoli.pe.it 
 
Allegati :  
Modulo “A” schema di domanda e dichiarazioni; 
Modulo “B” schema di offerta. 
 
                                                                           IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO 
                                                                                              F.to Geom. Riccardo Marini 
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