
COMUNE DI CAMPOROSSO 
Provincia di Imperia 

 
Bando per sponsorizzazione schede gratta e sosta 

 
Il Responsabile del Settore Affari Finanziari e Contabilità, in esecuzione della determinazione a 

contrattare n° 6 del 25.05.2018, intende procedere alla sponsorizzazione mediante logo identificativo 

dello sponsor, da inserire nelle schede “gratta e sosta” per la sosta a pagamento nella zona di 

Camporosso Mare, a sud della ss. Aurelia - via Dante Alighieri e via Carducci, attraverso un contratto 

di sponsorizzazione ai sensi dell’art. 119 del D.lgs. n. 267/2000, dell’art. 26 del D.lgs. n. 163/2006 e 

ss.mm. e ii. 

Valore minimo presunto per la sponsorizzazione : € 2.850,00 

 
Il rapporto tra l’amministrazione (sponsee) e lo sponsor sarà regolato da apposito contratto di 
sponsorizzazione concluso per scrittura privata, che preveda:  

• da parte del o degli sponsor l’erogazione di un sostegno economico per la definizione grafica 
delle schede gratta e sosta; 

• a carico dello sponsee (amministrazione comunale), l’onere di garantire allo sponsor una 
pubblicizzazione del proprio logo o immagine, secondo forme e modalità da definire nel 
dettaglio nel contratto stesso, consistente nell’offerta di uno spazio pubblicitario sulla facciata 
della scheda.  

 
Nello svolgimento delle reciproche attività dovrà essere esclusa ogni forma di conflitto di interesse, 
che verrà valutato dall’Ente in relazione a quanto previsto dal regolamento comunale.  
 
La procedura avviene con le seguenti modalità:  
Lo sponsor corrisponde al Comune una somma di denaro che verrà utilizzata dall’amministrazione 
per la parziale o totale copertura dei costi.  
Lo spazio disponibile per la sponsorizzazione è pari ad un riquadro di dimensioni di cm. 8 x cm. 16.  
L’importo della sponsorizzazione dello spazio pubblicitario è pari ad un importo minimo di € 2.850,00 
 
Le richieste ammesse verranno valutate come di seguito riportato:  
Nel caso in cui le richieste di sponsorizzazione siano in numero superiore ad una, verrà redatta 
apposita graduatoria nella quale verranno inserite le offerte, dalla più vantaggiosa alla meno 
vantaggiosa.  
In caso di parità tra le offerte pervenute, si procederà a sorteggio.  
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida.  
 
La durata della sponsorizzazione verrà commisurata all’esaurimento delle 18.800,00,00 schede 
gratta e sosta ed avrà decorrenza a fare data dal giorno di individuazione dello sponsor.  
 
Possono partecipare al presente bando le attività commerciali, alberghiere, nonché ogni altro 
operatore economico, secondo la definizione del “codice dei contratti“ approvato con D.lgs. n. 
163/2006 e s.m.;  
 
Gli offerenti devono fare pervenire le loro proposte, a pena di esclusione, in busta chiusa indirizzata 
al Comune di CAMPOROSSO – Piazza Garibaldi n. 35 – entro e non oltre le ore 12.00 del 
01.07.2020. 
 
E’ consentita la consegna a mano al Protocollo del Comune.  
 
Sulla busta, oltre all’esatta ragione sociale del mittente con il relativo indirizzo, dovrà essere riportato 
l’oggetto di seguito indicato: “Sponsorizzazione per schede gratta e sosta“.  



 
La proposta, come da modello allegato al presente avviso sotto la lettera A), deve riportare, oltre 
all’offerta economica, anche le seguenti dichiarazioni:  

• Di aver preso visione e di accettare integralmente il contenuto dell'avviso di gara; 

• Di avere in generale la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione  

• L'inesistenza di impedimenti derivanti dal fatto di essere sottoposto a misure cautelari 
antimafia;  

• L'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (in caso di impresa)  

• Di impegnarsi a mantenere ferma ed irrevocabile la propria offerta per un periodo di 90 
(novanta) giorni a decorrere dal termine di scadenza previsto per la presentazione dell'offerta 
stessa; 

• Di non incorrere nelle cause di esclusione previste dal Codice degli appalti (D. Lgs.50/2016); 

• La non rappresentanza di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa. 
 
Le superiori dichiarazioni devono essere rese dal legale rappresentante nonché dagli eventuali altri 
soggetti dotati di potere di rappresentanza.  
 
IMPORTANTE: Dovrà essere allegata una copia del documento di identità in corso di validità 
dell’offerente. 
 
Ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa sulla privacy, i dati personali verranno trattati, 
esclusivamente nell’ambito del presente procedimento di gara.  
 
Responsabile del procedimento: il Segretario Comunale Dott. Marcello PRATA  
 
Stante l’urgenza, si dispone la pubblicazione del presente avviso come segue:  
Per 7 giorni consecutivi all’albo pretorio e sul sito istituzionale del Comune di CAMPOROSSO.  
 

 
  



Al Comune di CAMPOROSSO  
 
In relazione alla pubblicazione del Bando per la sponsorizzazione delle schede prepagate “gratta e 
sosta” da realizzare a cura del Comune di Camporosso il 
sottoscritto................................................................................................................................... nato 
a ............................................................................................... il .................................... e residente 
a ………………………….......................................................................................................... in 
qualità di.............................................................................................................................................. 
...................................................................... della ditta o società …………….. 
...................................................................................... con sede a .................................................. 
C.F. ............................................................  
propone per la sponsorizzazione così come meglio descritta nel bando, la corresponsione di una 
somma pari a €. ............................................................................................................... (dicasi €. 
................................................................................................)  
 
Dichiara che la ditta/società produce e commercializza i seguenti prodotti o ha il seguente ambito di 
attività: 
............................................................................................................................................................. 
 
Il bene, il servizio, l’immagine, la prestazione che si intende pubblicizzare è il seguente:  
.............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................. 
ed in merito allega logo da inserire nel riquadro della schede gratta e sosta.  
 
Dichiara di accettare le condizioni previste dal bando.  
 
Dichiara di assumere la responsabilità collegata al messaggio pubblicitario ed alle relative 
responsabilità. 
  
Inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle 
conseguenze giuridiche, anche penali, che assume in conseguenza di dichiarazioni false o mendaci,  
 
DICHIARA  
- di avere in generale la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione ai sensi della 
normativa vigente e del D.lgs. n. 163/2006;  
- l’inesistenza di impedimenti derivanti dal fatto di essere sottoposto a misure cautelari antimafia;  
- L’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;  
- L’accettazione di tutte le clausole del “ Codice etico degli appalti del Comune di CAMPOROSSO “, 
visionato tramite sito istituzionale.  
 
Autorizza l’amministrazione , ai sensi e per gli effetti di cui alla normativa sulla privacy, a trattare i 
dati personali esclusivamente nell’ambito del presente procedimento di gara.  
 
• Allega: Copia del documento di identità in corso di validità.  

 
Firma 
 


