
          
 

A V V I S O 

 

RACCOLTA DI SPONSORIZZAZIONI IN DENARO VOLTE A SOSTENERE IL 

PROGETTO “ESTATE A RIVALTA 2018” 
 

L’Amministrazione Comunale rende noto che, per la realizzazione del progetto “Estate a Rivalta 

2018” intende promuovere una raccolta di sponsorizzazioni ai sensi e per gli effetti dell’art. 43 della 

L. 449/97, dell’art. 119 del D. Lgs. 267/2000, dell’art. 19 del D. Lgs. n. 50/2016 e del 

“Regolamento per la Disciplina e la Gestione delle Sponsorizzazioni” approvato con deliberazione 

del Consiglio Comunale n. 63 del 24/09/2009. 

Si procede, pertanto, all’attivazione della procedura di raccolta di sponsorizzazioni riconoscendo 

agli “sponsor” la possibilità di propagandare il proprio nome/marchio nei modi previsti dal presente 

avviso. 

 

1. Oggetto della sponsorizzazione  

 

La raccolta di sponsorizzazioni è finalizzata a sostenere i costi di realizzazione della Rassegna 

Culturale Estiva 2018 prevista nel periodo tra fine giugno e fine agosto 2018. 

 

2. Obblighi dello sponsor (secondo i contenuti dello specifico "progetto di 

sponsorizzazione”). 

 

I soggetti interessati ad assumere il ruolo di “sponsor” per l’attività di cui al precedente punto 1 

dovranno indicare l’entità economica del contributo; 

 

3. Determinazione dello spazio pubblicitario 

 

Agli sponsor verrà garantita l’apposizione del nome/marchio su tutto il materiale informativo e 

pubblicitario che sarà prodotto e precisamente: 

 

 n. 12.000 depliant 

 n. 100    manifesti 70x100 

 n. 20 locandine F.to A3 per ciascun singolo evento escluso il cinema al Parco del 

Monastero (teatro, musica, ecc.); 

 

Si precisa che: 

- tutto il materiale informativo sarà scaricabile mediante download dal sito internet dell’Ente; 

- verrà effettuata la pubblicazione settimanale dei vari eventi nella home page del sito internet 

dell’ente, sezione “eventi”; 

- le iniziative verranno pubblicizzate attraverso il social network “TWITTER” e “FACEBOOK” e 

con il sito web “Turismo Torino e Città Metropolitana”. 

 

I contenuti di cui ai punti precedenti saranno oggetto di invio a tutti i cittadini iscritti alla newsletter. 

 

Nel caso in cui venissero realizzati, oltre a quelli su menzionati, altri strumenti e/o forme di 

promozione della rassegna, l’apposizione del nome/marchio dello/degli sponsor verrà inserito anche 

su detti strumenti aggiuntivi. 

 



L’ordine in cui i marchi degli sponsor verranno apposti sul materiale, terrà conto dell’entità 

economica della sponsorizzazione, per quanto possibile con le esigenze di stampa e le 

caratteristiche del supporto utilizzato. 

 

4. Soggetti ammessi 

 

Sono ammessi a presentare offerta di sponsorizzazione i soggetti in possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui all’art. 80 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. i quali devono presentare offerta in forma 

scritta indicando:  

 

- l'accettazione delle condizioni previste nel progetto di sponsorizzazione, nel presente avviso e nel 

Regolamento Comunale per la disciplina e la Gestione delle Sponsorizzazioni; 

 

5. Modalità e termini di presentazione dell'offerta di sponsorizzazione 

 

I soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Rivalta di Torino – Servizi Socio-

Culturali – domanda in busta chiusa, sigillata, recante sull’esterno l’indicazione “Offerta di 

sponsorizzazione per il progetto Estate a Rivalta 2018” entro il giorno 15 Maggio 2018. 

 

La consegna potrà avvenire: 

 

- mediante recapito diretto all’Ufficio Protocollo Generale del Comune; 

- mediante recapito a mezzo posta per cui farà fede la data del timbro postale; 

- mediante inoltro a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo: 

protocollo.rivalta@cert.legalmail.it 

 

L'offerta dovrà essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti: 

- l'inesistenza delle condizioni che inibiscono la contrattazione con la pubblica amministrazione, 

di cui agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, 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 (solo se imprese); 

- la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa, 

- certificato d'iscrizione alla Camera di Commercio (solo se imprese); 

 

per le persone giuridiche: 

- oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, 

deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti. 

 

L'offerta dovrà, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti 

inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni, compresa la 

eventuale previsione di idonea copertura assicurativa. 

Al fine di consentire all’Ente una prima valutazione del messaggio pubblicitario all’offerta di 

sponsorizzazione, redatta secondo il modello di cui all’Allegato 3, dovrà essere allegato un fac-

simile del nome/marchio che dovrà essere inserito nel materiale. 

 

6. Valutazione delle offerte 

 

Le offerte di sponsorizzazione saranno valutate dal Settore competente, nel rispetto dei criteri 

definiti nel progetto di sponsorizzazione dallo stesso predisposto. 

A tutti i richiedenti verrà inoltrata una comunicazione di accoglimento/diniego. La comunicazione 

conterrà l’indicazione dei tempi entro cui gli interessati dovranno consegnare – a mezzo posta 

mailto:protocollo.rivalta@cert.legalmail.it


elettronica o su CD Rom – l’immagine del nome/marchio che dovrà necessariamente essere in 

formato PDF o JPG ad alta definizione. 

Per le attività oggetto del presente avviso, il Comune accoglie anche più sponsorizzazioni, fino a 

concorrenza della spesa complessiva presunta per la realizzazione degli eventi come 

precedentemente definita. 

 

Nel caso in cui dovessero pervenire, offerte di entità complessivamente superiore alla spesa 

indicata, il Comune, fatto salvo il diritto di rifiuto di cui al successivo punto 7, procederà alla 

definizione di graduatoria articolata come segue: 

 

1) entità dell’offerta 

2) data di presentazione dell’offerta 

 

A coloro che resteranno eventualmente esclusi, verrà data tempestiva comunicazione, la quale potrà 

recare proposte per destinare il contributo ad attività culturali diverse da quelle oggetto del presente 

avviso. 

 

7. Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni 

 

Il Comune di Rivalta di Torino, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi 

sponsorizzazione qualora: 

a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata; 

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; 

d) vengano accertati comportamenti non etici. 

 

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:  

a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 

b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, 

materiale pornografico o a sfondo sessuale; 

c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia; 

d) gli istituti di credito che nell’anno precedente abbiano effettuato transazioni bancarie in materia 

di esportazione, importazione e transito di materiale di armamento come definito dall’art.2 

della legge n.185/1990. 

 

8. Contratto 

 

La gestione della sponsorizzazione viene regolata mediante sottoscrizione di un apposito contratto 

nel quale sono, in particolare, stabiliti: 

a) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario come definito nel Progetto di 

cui all’Allegato 1; 

b) la durata del contratto di sponsorizzazione ovvero i tempi di realizzazione e la durata 

dell’attività sponsorizzata; 

c) gli obblighi assunti a carico dello sponsor; 

d) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze; 

e) recesso unilaterale del Comune nel caso in cui lo sponsor ponga in essere comportamenti 

sconvenienti, non appropriati e che ledano l'immagine dell'Ente; 

f) esclusione di ogni forma di indennizzo allo sponsor nel caso di cui alla precedente lettera e); 

g) divieto di cessione del contratto di sponsorizzazione. 

 



Il contratto di sponsorizzazione sarà sottoscritto dallo sponsor e dal Dirigente del Settore 

competente; con il contratto di sponsorizzazione viene anche autorizzata la utilizzazione dello 

"spazio pubblicitario" espressamente indicato nel progetto. 

 

9.  Pagamenti, realizzazione servizi offerti e aspetti fiscali 

 

I soggetti la cui proposta di sponsorizzazione, successivamente alla procedura indicata all’art. 6 – 

Valutazione delle offerte – dovranno: 

 

- provvedere al versamento dell’importo offerto secondo i tempi che verranno indicati nella 

comunicazione di accoglimento. 

Il versamento delle somme dovrà avvenire presso la Tesoreria Comunale – Unicredit Banca - 

Agenzia di Rivalta di Torino – Via Allende n. 13 - c/c n. 621090 ovvero mediante bonifico al Cod. 

IBAN IT74F0200830830000000621090 - e dovrà recare la seguente causale: “Offerta di 

sponsorizzazione progetto Estate a Rivalta 2018”. 

 

Gli aspetti fiscali connessi alla sponsorizzazione sono regolati secondo il disposto dell’Art. 15 - 

Aspetti fiscali - del “Regolamento per la Disciplina e la Gestione delle Sponsorizzazioni”. 

 

11. Obblighi dello sponsor 

 

Gli sponsor, successivamente al ricevimento della comunicazione di accoglimento della 

sponsorizzazione proposta, dovranno: 

- sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione; 

- provvedere al pagamento dell’importo offerto ovvero a comunicare le modalità attraverso cui 

la sponsorizzazione in servizi verrà erogata nei termini e secondo le modalità di cui al 

precedente punto 10 ed alla comunicazione di accoglimento; 

- comunicare tempestivamente il nominativo di un referente aziendale cui il Comune possa fare 

riferimento per tutto quanto concernente la sponsorizzazione; 

- trasmettere a mezzo posta elettronica o su CD Rom – il file dell’immagine del nome/marchio 

che dovrà necessariamente essere in formato PDF o JPG ad alta definizione. 

 

12. Tutela dei marchi 

 

I contratti di sponsorizzazione stipulati dall’Amministrazione prevedono necessariamente clausole 

inerenti le garanzie e le forme di tutela dei marchi, con specificazione dell’utilizzo dei loghi e dei 

segni distintivi dello sponsor, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 

 

13. Trattamento dati 

 

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 della legge 196/03, i dati personali saranno trattati, anche con 

strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale vengono raccolti. 

 

14. Informazioni 

 

Informazione concernenti il presente avviso potranno essere richieste all’ Ufficio Cultura del 

Comune di Rivalta di Torino: 

 

 Tel. 011 9045585 – 57, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore12.00 

 

15. Responsabile del procedimento 

 

Anna DEL VISCOVO – Responsabile Servizi Socio-Culturali. 


