
 

COMUNE DI FORMIA 
Provincia di Latina 

 

 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI 
PROPOSTE SPONTANEE DI INTERESSE PUBBLICO  

E DI CONVENIENZA DELL’AMMINISTRAZIONE 
COMUNALE, DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI  

IN VESTE DI SPONSOR. 
 

 

 

 

 

 

 

Settore Opere Pubbliche, Protezione Civile - Sicurezza Stradale,  

Servizi Manutentivi, Turismo 

 

 

 



Visto l’art. 43 della legge n. 449/1997; 
Visto l’art. 119 del D.lgs. n. 267/2000; 
Visto l’art. 120 del Dlgs. 22 gennaio 2004, n. 42 
Visti gli articoli 26 e 199 bis del Dlgs. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i, 
Visto il Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni di lavori, servizi e forniture, 
adottato dal Consiglio Comunale con atto n° 14 del 28.02.2014; 

 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
 
emana il seguente AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALL’ACQUISIZIONE DI 
PROPOSTE SPONTANEE DI INTERESSE PUBBLICO E DI CONVENIENZA 
DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DA PARTE DI SOGGETTI PRIVATI IN VESTE 
DI SPONSOR. 
 
Con il presente avviso pubblico, si intende procedere alla ricerca di proposte 
spontanee di soggetti privati che intendano assumere la veste di sponsor per la 
manutenzione e valorizzazione del territorio comunale di Formia, ivi compreso la 
proposta di promozione /sponsorizzazione di eventi a vario con promozione della 
immagine della città sul territorio locale e nazionale. 
 
1 – Soggetto promotore della sponsorizzazione 
Il Comune di Formia, assume il ruolo di Sponsee. 
Il Settore OO.PP. -Turismo è il soggetto responsabile della procedura della presente 
sponsorizzazione. 
 
2 – Oggetto di sponsorizzazione 
Il Comune di Formia intende ricercare proposte spontanee di sponsorizzazioni per la 
valorizzazione e l’abbellimento di aree di proprietà comunale, poste su tutto il territorio 
comunale, al fine di un miglioramento qualitativo ed estetico delle stesse. La ricerca è 
estesa anche a proposte di promozione /sponsorizzazione di eventi a vario con 
promozione della immagine della città sul territorio locale e nazionale. 
Le aree, le strutture, i beni comunali in genere, oggetto dei contratti di sponsorizzazione 
manterranno la funzione ad uso pubblico in base alle destinazioni previste dagli strumenti 
urbanistici. Lo sponsor non potrà pertanto reclamare alcun uso esclusivo. 
 
3 – Caratteristiche ed elementi essenziali delle proposte di sponsorizzazione 
Le proposte di sponsorizzazione dovranno avere le seguenti caratteristiche ed elementi 
essenziali: 
a) si dovrà indicare nella domanda per quale sponsorizzazione si intende partecipare. 
Qualora si intenda inoltrare più proposte di sponsorizzazioni, sarà necessario presentare 
autonome e separate istanze  contenenti autonome proposte di sponsorizzazioni; 
b) saranno prese in esame solo proposte di sponsorizzazioni che sosterranno totalmente 
ogni onere economico. Per tale ragione nessun onere potrà essere ascritto 
all’Amministrazione Comunale; 
c) le proposte dovranno rispettare tutte le normative vigenti relative alle arre di intervento; 
 
4 – Durata della sponsorizzazione  
La durata del contratto di sponsorizzazione verrà stabilita di volta in volta a seconda del 
tipo di sponsorizzazione e dell’impegno economico da parte dello sponsor. 



L’Amministrazione Comunale ha altresì la facoltà di ridurre il termine di cui sopra nel caso 
non vengano rispettate le clausole contrattuali.  
 
5 – Contratto di sponsorizzazione 
I rapporti tra lo sponsee e lo sponsor sarà disciplinato da un “Contratto di 
Sponsorizzazione” stipulato in base alla normativa vigente e con esplicito riferimento 
all’art. 12 del Regolamento comunale in materia. 
 
6 – Impegni dell’ Amministrazione Comunale (Sponsee) 
Ai soggetti individuati come sponsor il Comune di Formia garantisce quanto previsto dal 
Regolamento Comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni di lavori, servizi, forniture 
ed eventi.  
 
7 – Impegni dello Sponsor 
Rimangono a carico dello sponsor o dei partner dell’Amministrazione le spese relative al 
pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi 
o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del contratto. 
 
8- Requisiti dello sponsor 
I destinatari del presente avviso sono: le persone fisiche, le persone giuridiche, le 
associazioni senza scopo di lucro, purché in possesso dei requisiti di legge per contrarre 
con la pubblica amministrazione. 
Potranno candidarsi soltanto i soggetti che siano in possesso dei requisiti generali di 
idoneità morale di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i..  
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; 
 l’inesistenza della condizione di incapacità a contrarre con la pubblica 

amministrazione 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 imprenditore); 
 per le persone giuridiche e gli altri soggetti - il nominativo del legale rappresentante 

o dei legali rappresentanti per ciascuno dei quali devono essere prodotte le 
autocertificazioni sopra elencate. 

 
L’Amministrazione comunale si riserva di rifiutare qualsiasi domanda di sponsorizzazione  
o di recedere dal contratto sottoscritto qualora: 
a) ritenga che possa derivarne una situazione di conflitto di interesse tra l’attività pubblica 
e quella privata; 
b) ravvisi nel messaggio o nell’attività da promuovere un possibile pregiudizio o danno alla 
sua immagine o alle proprie iniziative; 
c) la reputi inaccettabile perché contraria alla normativa vigente, all’ordine pubblico, al 
buon costume, ovvero la ritenga ingannevole, pregiudizievole per la salute, la sicurezza, 
l’ambiente e la tutela dei minori ovvero non accoglibile per motivi di inopportunità. 



Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: 
a) qualsivoglia tipo di propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 
b) la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di armi, tabacco, prodotti 
alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale; 
c) i messaggi offensivi, incluse le espressioni di discriminazione, fanatismo, razzismo, odio 
o minaccia; 
d) la veicolazione pubblicitaria di un marchio, un logo o un messaggio con contenuti non 
conformi a quanto previsto dalle norme in materia di pubblicità. 
 
In caso di lavori, servizi e forniture acquisiti o realizzati a cura e spese dello sponsor, la 
domanda deve essere accompagnata anche dalla dichiarazione del possesso dei requisiti 
di qualificazione richiesti dalla normativa vigente in capo allo sponsor o all’esecutore del 
contratto. 
 
9- Modalità di presentazione delle domande  
Le domande di sponsor possono essere presentate al Comune di Formia - Settore 
Opere Pubbliche - Turismo – Via Vitruvio, 190 – 04023 FORMIA (LT) a mezzo di 
raccomandata del servizio postale, ovvero pec oppure mediante agenzia di recapito 
autorizzata oppure mediante consegna a mano del plico a partire dalla data di 
pubblicazione on line del presente Avviso. Il plico, debitamente chiuso e controfirmato o 
siglato sui lembi di chiusura, deve recare all'esterno l’esatta ragione sociale con il codice 
fiscale e/o la partita IVA del partecipante ed il relativo indirizzo ed inoltre la seguente 
dicitura NON APRIRE: “Domanda per l’assunzione di veste di  Sponsor con proposta 
spontanea  di interesse pubblico e di convenienza dell’Amministrazione Comunale”. 
  
10- Documentazione  
La domanda dovrà essere costituita, a pena d’esclusione dall’esame, 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: 

 la sussistenza dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006 s.m.i.; 
 l’assenza di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto della 

sponsorizzazione; 
 l’assenza di contenzioso con l’Amministrazione; 
 l’inesistenza della condizione di incapacità a contrarre con la pubblica 

amministrazione 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 imprenditore); 
 per le persone giuridiche e gli altri soggetti - il nominativo del legale rappresentante 

o dei legali rappresentanti per ciascuno dei quali devono essere prodotte le 
autocertificazioni sopra elencate. 

 
2) Breve relazione sull’attività svolta dallo Sponsor; 
 
3) Elaborati tecnici che identifichino l’oggetto della proposta/evento; in particolare: le 
caratteristiche dimensionali e tecnico-progettuali di dettaglio dell’opera d’arte, del verde o 
di altri elementi decorativi da realizzare, ecc., nel caso di sponsorizzazione riferita alla 
manutenzione e valorizzazione del territorio comunale di Formia; 



4) Relazione d’offerta che dovrà contenere: 
a) oggetto della sponsorizzazione; 
b) descrizione delle caratteristiche della proposta  delle sue modalità di attuazione; 
c) indicazione delle forme di veicolazione della proposta; 
d) durata del contratto; 
e) valore o corrispettivo, con indicazione del costo economico, comprensivo del piano 

tecnico ed economico della manutenzione ovvero dell’ evento; 
f) espressa accettazione delle condizioni da includere nella stipula del contratto di 

sponsorizzazione, ai sensi dell’art. 12 del Regolamento Comunale in materia; 
g) accettazione di sottoscrizione di polizza fidejussoria di adeguato importo, a 

garanzia degli impegni assunti. 
 

11- Esame delle domande  
Le domande pervenute saranno esaminate da apposita commissione nominata dal 
Dirigente del Settore Opere Pubbliche- Turismo e sottoposte all’approvazione della Giunta 
Comunale.  
Il presente avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione ma è destinato ad una 
ricerca di mercato diretta a verificare la disponibilità esistente da parte di soggetti pubblici 
e privati ad offrirsi  come sponsor per svolgere le attività sopra indicate. 
 
L’Amministrazione comunale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non accettare le 
domande che siano ritenute incompatibili od estranee al pubblico interesse. 
 
12- Trattamento dati personali 
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 i proponenti prestano il consenso al trattamento dei dati 
personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile. 
 
13 – Informazioni e chiarimenti  
Per ulteriori informazioni o chiarimenti sul presente avviso: 

- Dirigente del Settore Opere Pubbliche: Arch. Terreri Marilena – tel. 0771/778303 
fax 0771/778435, email: terreri@comune.formia.lt.it 

 
 
 
 
Formia lì       Il Dirigente del Settore OO.PP. - Turismo 
              Arch. Terreri Marilena 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


