COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO
CITTA’ METROPOLITANA DI PALERMO

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA REALIZZAZIONE
DI EVENTI PUBBLICI ESTATE 2022
Visto l’Atto C.C. n°3 del 10/03/2022 “Approvazione Regolamento Comunale per la
disciplina delle sponsorizzazioni”, la Commissione Straordinaria del Comune di San
Giuseppe Jato è promotrice di una serie di attività finalizzate di eventi culturali,sociali,
ricreativi, sportivi e di promozione del territorio.
PREMESSO
Che il Comune di San Giuseppe Jato:
con il presente avviso pubblico si intende procedere alla ricerca di sponsor per la
realizzazione di eventi del Comune di San Giuseppe Jato indicati nella delibera di Consiglio
n°3 del 10/03/2022
1.Soggetto protore della sponsorizzazione
Il Comune di San Giuseppe Jato, assume il ruolo di Sponsee.
Il Settore Affari Generali è il soggetto responsabile della procedura di sponsorizzazione.
2.Oggetto di sponsorizzazione
La sponsorizzazione avrà come oggetto l’evento o gli eventi scelti dallo sponsor fra i
seguenti:




Festa cittadina (Fiera degli animali 15 Agosto 2022)
Singolo evento in programma
Stagione culturale (mostre, conferenze, rassegne musicali, concerti, eventi estivi).

3.Caratteristiche ed elementi essenziali delle sponsorizzazioni
Le proposte di sponsorizzazione dovranno indicare l’evento o l’iniziativa che si intende
sponsorizzare come di seguito:
-Sponsorizzazione del singolo evento (indicare quale)___________________________ con
la fornitura di beni e/o servizi e/o contributo economico per un valore pari a
€._____________________
4.Contratto di sponsorizzazione
I rapporti tra lo Sponsee e lo Sponsor saranno disciplinati da un “Contratto di
Sponsorizzazione” stipulato in base alla normativa vigente.

5.Obblighi dell’Amministrazione Comunale (Sponsee)
Al soggetto individuato come Sponsor, il Comune di San Giuseppe Jato, a seconda della
somma erogata, garantisce la visibilità del logo aziendale in base all’opzione di
sponsorizzazione prescelta.
6.Obblighi dello Sponsor
Ai sensi dell’art.19 D.Lgs n°50/2016 lo sponsor si impegna a versare la quota dichiarata nei
tempi e nei modi concordati con gli uffici competenti (cd. Sponsorizzazione pura).
7.Requisiti dello Sponsor
I destinatari del presente avviso sono persone fisiche, enti, associazioni, società, imprese
produttrici di beni e servizi purchè in possesso dei requisiti di legge per contrarre con la
pubblica amministrazione.
Potranno candidarsi soltanto i soggetti, sia privati che associazioni o società, non in conflitto
d’interessi, che siano in possesso dei requisiti generali di idoneità morale di cui all’art.80 del
D.Lgs. n°50/2016 da dichiararsi in sede di procedura selettiva (preferibilmente secondo la
domanda di partecipazione predisposta dall’Amministrazione comunale allegato A).
Inoltre gli sponsor dovranno avere i seguenti requisiti che saranno valutati discrezionalmente
dall’Amministrazione Comunale:

L’attività dello sponsor deve essere non in contrasto con gli interessi pubblici;

Assenza di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto
della sponsorizzazione;

Assenza di pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione o delle sue
iniziative;

Assenza di contenzioso con l’Amministrazione;

Inesistenza di situazioni pregiudiziali o limitative della capacità contrattuale.
Sono in ogni caso escluse opere e sponsorizzazioni riguardanti:
a)la propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa;
b)la pubblicità diretta o indiretta alla produzione e/o distribuzione di tabacco, bevande
alcoliche distillate, materiali di dubbia moralità;
c)i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o
comunque lesive della dignità umana;
d)in contrasto con prescrizioni di leggi o regolamenti;
e)messaggi pubblicitari espliciti.
8.Modalità di presentazione delle offerte e scadenza dell’avviso
Le proposte di sponsorizzazione dovranno essere presentate al Comune di San Giuseppe Jato
– Settore Affari Generali e Ufficio Promozione del Territorio e Beni Confiscati, Via Vittorio
Emanuele, 142, a mezzo posta certificata comunesangiuseppejato@pec.it o consegnata al
protocollo a mano con la seguente dicitura “Avviso pubblico per la ricerca di sponsor per
l’anno 2022”.Il presente avviso rimarrà valido per tutto il 2022. Si procederà a valutare le
offerte di sponsorizzazione durante l’anno seguendo l’ordine cronologico con cui
perverranno all’Amministrazione.
9.Documentazione costituente l’offerta

L’offerta dovrà essere costituita dai seguenti documenti:
1)Domanda di partecipazione, nelle forme del D.P.R. n°445/2000 s.m.i con cui si dichiara
secondo il modulo predisposto (Allegato A):
>l’inesistenza di conflitto d’interessi e/o preclusioni a contrarre con la pubblica
amministrazione, ai sensi del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. n°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;
>l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
>la non appartenenza a organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
>di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’Ordinamento, ai sensi dell’art.75
del D.P.R. n°445/2000 e ss.mm.ii., per le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci.
>di accettare espressamente lo schema di contratto di sponsorizzazione posto a base della
procedura selettiva.
10.Esame delle offerte e criteri di valutazione
Le offerte di sponsorizzazione pervenute saranno valutate dal Dirigente Affari Generali e
Ufficio Promozione del Territorio e Beni Confiscati o da una commissione dallo stesso
nominata che aggiudicherà il contratto alle aziende in possesso dei requisiti previsti dell’art.7
del presente bando.
N.B. Il presente avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione ma è destinata a una
ricerca di mercato.
In particolare, l’Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di
non accettare le proposte che siano ritenute incompatibili o estranee al pubblico interesse.
11.Trattamento dati personali
Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, nello specifico il Regolamento UE
2016/679, 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 Affari Generali tel.0918580338 e-mail: legale@comune.sangiuseppejato.pa.it
-Ufficio promozione Turistica, ambientalistica, sociale, culturale ed economica del territorio
e Beni Confiscati, tel.0918580225 e-mail: beniconfiscati@comune.sangiuseppejato.pa.it
-Ufficio Protocollo tel.0918580206, pec: comunesangiuseppejato@pec.it

