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 AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER 
L'ACQUISIZIONE DI N. 4 AUTOVEICOLI – A TITOLO DI COMODATO GRATUITO -  AL 
FINE DI SOPPERIRE ALLE ESIGENZE DI MOBILITA' E TRASPORTO DEL COMUNE 

DI CATTOLICA
CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG) Z030CDE8C5

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 4

Vista la determinazione dirigenziale n. 954 del.12.12.2013 con la quale è stato approvato 
lo schema di  avviso pubblico per la ricerca di  sponsorizzazioni  per l'acquisizione di n. 
quattro  autoveicoli  per  sopperire  alle  esigenze di  mobilita'  e  trasporto  del  Comune di  
Cattolica;
Visti gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 163/2006 n. 163 e successive modifiche con cui si rimanda 
l'applicazione dei principi del Trattato dell'Unione Europea per la scelta dello sponsor e 
quindi al rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, economicità, 
efficacia, proporzionalità e trasparenza a garanzia della concorrenza del mercato;

RENDE NOTO

L'Amministrazione Comunale di Cattolica 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,  n.  quattro  autoveicoli  da  adibire  a  trasporto  nell'ambito 
dell'attività dell'Ente Locale per garantire le indispensabili esigenze di servizio.

Art. 1
Oggetto della sponsorizzazione

La sponsorizzazione consiste nel mettere a disposizione del Comune di Cattolica, a titolo  
di comodato gratuito, per un periodo non inferiore a dodici mesi, quattro autoveicoli.

Art. 2
Obiettivi della sponsorizzazione

Per il Comune di Cattolica:

Percorso di contenimento della spesa pubblica, ribadito anche nelle ultime disposizioni di 
legge adottate a livello nazionale (“spending review”), volte a ridurre significativamente i 
tetti di spesa della Pubblica Amministrazione, con particolare riferimento ad ambiti e 
settori di minor incidenza sui servizi effettivi da erogare alla collettività, fra i quali rientrano 
le disposizioni volte a contenere la spesa per l'utilizzo dei mezzi di trasporto a disposizione 
degli Enti Locali.
In tale logica di risparmio e di contenimento della spesa, si è ritenuto opportuno attivare – 
per far fronte alle sopra citate esigenze di trasporto dell'Amministrazione – soluzioni 
alternative a quelle tradizionali, individuando possibili forme di sinergia pubblico-privato, 
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con ricorso all'istituto della sponsorizzazione per l'acquisizione, a titolo di comodato 
gratuito, di mezzi necessari alle esigenze di mobilità dell'Ente.

Per lo Sponsor

Promozione dell'immagine dell'azienda, limitatamente al tempo di durata della 
sponsorizzazione, con le modalità in appresso riportate:

 lancio promozionale dell'iniziativa, ivi compresa la sua pubblicizzazione sul Portale 
Istituzionale dell'Ente;

 esposizione del logo dello sponsor sugli autoveicoli messi 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 Cattolica, per un periodo non 
inferiore ad almeno dodici mesi, gli autoveicoli oggetto del presente avviso;
b) di garantire la corretta immatricolazione delle auto concesse;
c) di tutti i costi di gestione relativi ai suddetti automezzi compresi bollo, assicurazione 
R.C. auto, furto, incendio e Casko, imposta di pubblicità (se dovuta) nonché di tutte le 
spese di manutenzione occorrenti;
d) di predisporre un apposito messaggio da apporre sugli autoveicoli da concordarsi con 
l'Ente  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 Cattolica. 
L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare i messaggi 
pubblicitari qualora:
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata  
o per quei soggetti privati, ditte, imprese, associazioni o altri organismi che abbiano in atto 
controversie di natura legale o giudiziaria con l'Amministrazione;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine 
o alle proprie iniziative;
c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale;
 sono in ogni caso, esclusi i messaggi pubblicitari:
 di propaganda politica, sindacale o religiosa;
 che in forma diretta o collegata si riferiscano a prodotti quali tabacco e alcolici;
 che direttamente o indirettamente si rivolgano ad ambito pornografico o siano a sfondo 

sessuale;
 che risultino offensivi;
 che contengano espressioni di fanatismo, razzismo di odio o minaccia.

Art. 4
Restituzione auto
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Nel  caso  che,  durante  il  periodo  di  sponsorizzazione,  lo  Sponsor  provvedesse  alla 
alienazione di  uno  o più  automezzi  dati  in  dotazione all'Ente,  si  impegna a  fornire  al  
Comune un'auto sostitutiva che abbia le stesse caratteristiche dell'autoveicolo alienato.

Art.5
Valore della sponsorizzazione

La sponsorizzazione che si  propone  e  si  richiede di  realizzare  con la  concessione in 
comodato gratuito dei quattro automezzi sopra descritti  ha un valore presuntivo, per la 
durata di anni uno dalla consegna dei mezzi di €. 18.833,23# (oltre IVA) comprensivi dei 
costi di gestione.
Resta fermo che il valore della sponsorizzazione di cui sopra sarà proporzionale all'entità  
dell'offerta formulata dallo Sponsor.
La  sponsorizzazione  oggetto  del  presente  avviso  si  configura  come  operazione 
permutativa, pertanto allo sponsor individuato, quale unico corrispettivo, è riconosciuto il 
ritorno di immagine e la pubblicità che deriva dall'apposizione del messaggio pubblicitario 
sugli autoveicoli.
Trova applicazione la disciplina sull'IVA secondo le previsioni dell'art.  11 del D.P.R. n. 
633/1972 e s.m.i..
Gli interessati potranno presentare offerte di sponsorizzazione con condizioni migliorative 
di quanto richiesto, nell'accezione minima, dal Comune di Cattolica con il presente avviso 
pubblico così come di seguito riportato a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo:

 numero maggiore di automezzi (più di 4) con possibilità di scaglionarne la fornitura  
anche in tempi diversi;

 maggiore durata della concessione in comodato gratuito;
 tecnologie avanzate/innovative, a particolare impatto ambientale, degli automezzi 

forniti;
 automezzi aventi un valore standard di noleggio, manutenzione e messa in  strada 

superiore all'entità base della sponsorizzazione.
Nei  casi  suddetti  la  diffusione  del  marchio  dell'azienda  sponsor  ed  il  relativo  ritorno 
pubblicitario saranno convenzionalmente proporzionali all'impegno assunto.

Art. 6
Durata della sponsorizzazione

La sponsorizzazione avrà durata minima di anni uno a decorrere dalla stipula del  relativo 
contratto.

Art. 7
Presentazione delle Offerte

I soggetti interessati, per partecipare, dovranno far pervenire, la propria offerta  all'ufficio 
protocollo  del  Comune,  in  plico  sigillato  e  controfirmato  sui  lembi  di  chiusura,  con  la 
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dicitura  “offerta di proposta di sponsorizzazione per acquisizione di n. 4 autoveicoli – a 
titolo di comodato gratuito - per sopperire alle esigenze di mobilità e trasporto del Comune  
di Cattolica” oltre al nominativo e l'indirizzo del mittente, non più tardi delle 

ore 13,00 del giorno 27.12.2013

farà fede il  timbro del  protocollo del  Comune e non sarà ritenuto valido il  solo timbro 
postale.
Tale plico dovrà contenere le seguenti buste:
1) BUSTA “A” : che dovrà contenere la seguente documentazione a pena di esclusione:
a)  istanza  di  partecipazione  contenente  dichiarazione  resa  dall'interessato,  dal  titolare 
dell'impresa se ditta  individuale, dal  legale rappresentante se trattasi  di  società con la 
quale si dichiari:
 i dati generali del soggetto e/o dell'impresa;
 di essere regolarmente iscritti presso il registro delle imprese della CCIAA da almeno 

tre anni per le attività coincidenti con quella oggetto del presente bando;
 di  essere  in  possesso  dei  requisiti  di  ordine  generale  previsti  dall'art.  38  del  Dlgs 

163/2006 e successive modifiche.
 di  avere  preso  visione  dell'avviso  pubblico  di  selezione  per  la  ricerca  di 

sponsorizzazione per acquisizione di n. 4 autoveicoli – in comodato gratuito – da parte  
del Comune e di tutte le circostanze generali e particolari che possono avere influito  
sulla determinazione dell'offerta che si accinge ad effettuare;

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed 
assistenziali a favore dei lavoratori secondo la legislazione italiana o quella del paese 
in cui sono stabiliti (solo per le società);

 di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, 
secondo la legislazione italiana o quella del paese in cui sono stabiliti;

 di non appartenere ad organizzazioni di natura politica, filosofica, sindacale o religiosa;
Si ricorda inoltre  che:
 le dichiarazioni per essere valide devono essere accompagnate da una fotocopia della  

carta d'identità del dichiarante e nei casi di dichiarazioni che comportino un numero di  
pagine superiore ad una deve essere apposto un timbro o una sigla di congiunzione 
tra le pagine;

 l'Amministrazione  comunale  si  riserva  la  facoltà  di  effettuare  controlli  nei  confronti  
dell'aggiudicatario  e  a campione sulle  dichiarazioni  prodotte,  acquisendo la  relativa 
documentazione, anche in ipotesi ulteriori rispetto a quelle strettamente previste dalla  
legge.

b) 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  precisando  le 
dimensioni.
Si ricorda che: è obbligatorio chiudere i documenti in apposita busta contrassegnata con 
la lettera “A” controfirmata sui lembi di chiusura e inserita in un plico generale contenente 
tutti i documenti richiesti per  la selezione;

2) BUSTA “B” che dovrà contenere a pena di esclusione la seguente documentazione:
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a) offerta indicante durata e importo della sponsorizzazione in cifre e in lettere, 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 avendo cura di precisare  
numero e tipologia degli  autoveicoli  offerti,  precisando le  caratteristiche tecniche degli  
stessi.
Si ricorda che l'offerta formulata è irrevocabile e che è obbligatorio:
 allegare  la  fotocopia  di  un  documento  d'identità  in  corso  di  validità  del  soggetto 

sottoscrittore;
 chiudere il  documento  contenente l'offerta  in apposita  busta contrassegnata  con la 

lettera  “B”,  controfirmata  sui  lembi  di  chiusura  e  inserita  in  un  plico  generale 
contenente tutti i documenti richiesti per  la selezione.

Art. 8
Valutazione delle offerte

Le  offerte  saranno  valutate  da  apposita  Commissione,  nominata  con  Determinazione 
Dirigenziale del Responsabile del Servizio.
Risulterà  aggiudicataria  la  Ditta  che  avrà  presentato  l'offerta  di  sponsorizzazione  di 
maggior valore, fatto riferimento al valore di mercato degli autoveicoli offerti in comodato  
pubblicato sul mensile “Quattroruote”.
Nel caso in cui ci sia coincidenza fra il valore di due o più sponsorizzazioni, si procederà 
alla scelta dell'aggiudicataria mediante sorteggio.
Restano salve le insindacabili decisioni dell'Amministrazione comunale che si riserva la 
facoltà di:
 non dare corso all'aggiudicazione della gara;
 di affidarla parzialmente.

Art. 9
Apertura offerte

L'apertura dei plichi pervenuti avverrà il giorno 30.12.2013 alle ore 9,00 presso il Palazzo 
Comunale – P.zza Roosevelt. 5 – Cattolica.

Art. 10
Stipula della convenzione

A seguito della comunicazione di assegnazione dello spazio destinato alla pubblicità, lo  
sponsor  dovrà  provvedere  alla  sottoscrizione  dell'apposita  “Convenzione  di 
sponsorizzazione”.

Art. 11
Formalizzazione del rapporto stipulazione e risoluzione del contratto

II rapporto tra il Comune di Cattolica  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.
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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, ai sensi dell'art 4 della legge 
241/90 e ss.mm.ii. è la Dott.ssa Claudia Rufer.

Art. 13
Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 e ss.mm.ii. “ Codice in materia di protezione dei 
dati personali”  si forniscono le informazioni di seguito elencate:
 i dati richiesti sono raccolti per le finalità  inerenti la procedura, disciplinata dalla legge 

per l'affidamento di appalti di forniture;
 Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. A tale riguardo, si precisa che: 
 per i documenti e le dichiarazioni da presentare ai fini dell'ammissione alla gara, la  

Ditta concorrente è tenuta a rendere i dati e la documentazione richiesta, a pena di  
esclusione della gara medesima;

 per i  documenti da presentare ai fini dell'eventuale aggiudicazione e conclusione del  
contratto, la Ditta che non presenterà i documenti o non fornirà  i dati richiesti, sarà 
sanzionata con la decadenza dall'aggiudicazione;

 i dati raccolti potranno essere oggetto di comunicazione:
 al  personale  dipendente  dell'Amministrazione,  responsabile  del  procedimento  o, 

comunque in esso coinvolto per ragioni di servizio;
 a tutti i soggetti aventi titolo ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive 

modifiche ed integrazione e del D.lgs 267/2000 e ss.mm.ii;
 ai  soggetti  destinatari  delle  comunicazioni  e  della  pubblicità  previste  dalla  legge in 

materia di forniture;
 Il  trattamento  dei  dati  avverrà  mediante  strumenti,  anche  informatici,  idonei  a 

garantirne la sicurezza e la riservatezza;
 I  dati  ed  i  documenti  saranno  rilasciati  agli  organi  dell'autorità  giudiziaria  che  ne 

facciano richiesta nell'ambito di procedimento a carico delle ditte concorrenti;
 I diritti spettanti all'interessato sono quelli di cui all'art. 7 del D.lgs 196 del 30.06.2003 

“Codice in  materia  di  protezione dei  dati  personali”;  si  informa che i  dati  personali  
forniti  e  raccolti  in  occasione  del  presente  procedimento  verranno  utilizzati 
esclusivamente in funzione del presente procedimento;

Art. 14
Informazioni di Gara 

II presente avviso comprensivo degli allegati è pubblicato nella sua versione integrale e 
con accesso libero, diretto e completo, nel sito del Comune di Cattolica www.cattolica.net , 
oltre che all'Albo Pretorio.
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Eventuali  chiarimenti  e  ulteriori  precisazioni  inerenti  la  presente  procedura  potranno 
essere richiesti dal lunedì al venerdì dalle  ore 9.00 alle ore 14.00 e il martedì e il giovedì  
dalle ore 15.30 alle ore 18.00 al  responsabile del procedimento indicato all'art.  12 del 
presente  avviso.  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 Dirigente Settore 4
    Dott.ssa Claudia Rufer
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