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Comune di San Quirico d’Orcia 
Provincia di Siena 

AVVISO PER LA RICERCA DI 
SPONSORIZZAZIONI PER LA 

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI 
RICIRCOLO ACQUA TERMALE PRESSO 
STABILIMENTO TERMALE DI BAGNO 

VIGNONI  
 

 
 

 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Visti:  

 l’art. 119 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; 

 l’art. 19 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 

 l’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 

 l’art. 28, comma 2-bis della legge 23 dicembre 1998, n. 448; 
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Comune di San Quirico d’Orcia 
Provincia di Siena 

Visto il Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni approvato con 

deliberazione di C.C. n. 15 del 31.03.2009. 

Vista la deliberazione di Giunta comunale n. 154 del 24/09/2018, avente per oggetto: “Disciplina 

delle sponsorizzazioni in occasione della realizzazione di impianto di ricircolo presso stabilimento 

termale di Bagno Vignoni”). 

Considerata la natura contrattuale della sponsorizzazione, a prestazione corrispettiva: 

1. PARTI CONTRATTUALI 

Il Comune di San Quirico d’Orcia, quale Soggetto promotore dell’iniziativa nella qualità di soggetto 

responsabile della procedura di sponsorizzazione offre, per il progetto di cui si tratta, a terzi (sponsor) 

la possibilità di pubblicizzare, in appositi e predeterminati spazi pubblicitari, il nome, il marchio, 

l’immagine, l’attività, i prodotti, i servizi e simili, nei modi previsti dal contratto. 

Lo sponsor si obbliga, a titolo di controprestazione, ad offrire, mediante erogazione di denaro, 

accollo del debito o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti: in questo caso 

la realizzazione dell’iniziativa, compresa l’individuazione dell’esecuzione materiale delle prestazioni 

previste in programma, sarà effettuata dall’Amministrazione Comunale; (sponsorizzazione pura, art. 

19 co. 1 del D.Lgs 50/2016). 

2. CARATTERISTISTICHE TECNICHE 

Descrizione dell’oggetto della sponsorizzazione: REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RICIRCOLO 

PRESSO STABILIMENTO TERMALE DI BAGNO VIGNONI 

3. FINALITÀ DELLA SPONSORIZZAZIONE 

Attraverso le iniziative di sponsorizzazione il Comune intende incentivare e promuovere una più 

spiccata innovazione nell’organizzazione tecnica ed amministrativa dell’Ente, realizzando maggiori 

economie di spesa e una migliore qualità nei servizi erogati alla collettività.  

4. OBBLIGAZIONI A CARICO DEL COMUNE 

Ai soggetti individuati come sponsor, il Comune di San Quirico d’Orcia garantisce:  

 L’associazione del logo/marchio/nome dello sponsor o dei contenuti di marketing nelle forme e 

nei modi previsti dal contratto di sponsorizzazione; 

 La comunicazione allo sponsor del programma delle modalità di aggiornamento dei propri 

contenuti di marketing, al fine di garantirne nel tempo previsto dal contratto l’adeguatezza e 

l’aggiornamento; 
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Comune di San Quirico d’Orcia 
Provincia di Siena 

 La visibilità nella conferenza stampa/comunicato di presentazione dell’iniziativa; 

 La possibilità, previo assenso dell’Amministrazione, di utilizzare lo status di sponsor nelle 

proprie campagne di comunicazione. 

5. DIRITTO DI RIFIUTO 

Il Comune, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare le offerte di sponsorizzazione che 

facciano riferimento ad un messaggio pubblicitario il cui contenuto non risulti conforme ai criteri 

generali di cui al Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni approvato con 

deliberazione C.C. n. n. 15 del 31.03.2009. 

In particolare possono essere escluse offerte inerenti a messaggi pubblicitari in contrasto con le 

finalità dell’Ente, il programma politico amministrativo di mandato, l’interesse degli utenti, i messaggi di 

contenuto politico o che contengano informazioni contrarie all’ordine pubblico, al buon costume, 

ingannevoli, pregiudizievoli per la salute, la sicurezza, l’ambiente e la tutela dei minori e/o dei 

consumatori e/o utenti pubblici. 

6. SOGGETTI AI QUALI È RIVOLTO L’AVVISO 

I soggetti ai quali è rivolto l’avviso sono soggetti/imprenditori individuali (anche artigiani), imprese, 

ditte, società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi (anche temporanei) e istituzioni in 

genere, in qualunque forma costituiti con sede in Italia o all'estero, in possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e privi delle cause di esclusione citate all’art. 80 del 

medesimo decreto, necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione, che intendono 

promuovere la propria immagine, concorrendo alla realizzazione dell’iniziativa, attraverso la 

collaborazione con l’Amministrazione Comunale. 

7. REQUISITI DEGLI SPONSOR 

Al fine di partecipare quale sponsor a iniziative in cui sia parte la Pubblica Amministrazione occorre 

che il soggetto privato deve altresì garantire: 

 coerenza con gli interessi pubblici; 

 assenza di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto della 

sponsorizzazione o pubblicità; 

 assenza di pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione e dell’iniziativa; 

 assenza di contenzioso con l’Amministrazione; 

 inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale. 
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Comune di San Quirico d’Orcia 
Provincia di Siena 

8. OBBLIGAZIONI A CARICO DELLO SPONSOR 

La presentazione della domanda di adesione per la sponsorizzazione costituisce vincolo 

contrattuale: 

a. I soggetti selezionati come sponsor avranno come obbligazione principale: 

o la corresponsione, a favore del Comune di San Quirico d’Orcia, della somma in denaro da 

versare, in unica soluzione, entro il termine del 5/11/2018, tramite versamento intestato 

alla tesoreria comunale del Comune,  

b. Il corrispettivo economico è assoggettato ad IVA al 22%, se dovuta; 

c. Lo sponsor, successivamente all’ammissione e alla regolarizzazione dei corrispettivi dovuti 

dallo stesso per la sponsorizzazione, è tenuto, nei tempi definiti dal Comune, a rendere 

disponibili, anche in formato elettronico, l’oggetto da pubblicizzare (nome, logo ecc.). 

9. CONTENUTO DELLE DOMANDE 

Le domande di adesione alla sponsorizzazione devono essere redatte sull’apposito modulo, 

allegato “A” al presente avviso, nel quale devono essere dichiarati i seguenti elementi: 

 i dati anagrafici, comprensivi di codice fiscale, dell’offerente, se persona fisica; la ragione 

sociale, la sede legale, la partita IVA, del legale rappresentante e di eventuali altri soggetti 

titolari di poteri rappresentanza, se persona giuridica, associazione, ecc; 

 indicazione della quota economica (tanto in cifra quanto in lettere) Iva esclusa, scelta per la 

sponsorizzazione, intendendosi che l’importo offerto dovrà essere corrisposto dallo sponsor 

entro il 5/11/2018. In caso di discordanza tra l’importo scritto in cifre e quello scritto in lettere, 

l’interessato sarà invitato dall’Amministrazione a confermare per iscritto l’importo corretto che 

intende offrire a titolo di sponsorizzazione; 

 iscrizione al registro delle imprese tenuto presso la CCIAA con indicazione del numero e 

dell’attività; 

 conoscenza e accettazione integrale tutti gli atti relativi alla presente procedura di selezione, il 

Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, approvato con 

deliberazione C.C. n. 15 del 31.03.2009; 

 essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.R. 445/2000 per le ipotesi 

di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci, ed inoltre della decadenza dei benefici 

eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non 
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veritiere ai sensi di quanto stabilito dall’art. 75 dello stesso decreto; 

 iscrizione all’Inps e all’Inail; 

 essere in regola con i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi; 

 essere/ non essere tenuto agli obblighi di cui alla L. 68/99; 

 non incorrere in nessuna delle cause di esclusione dalla partecipazione alla procedura di 

selezione e dalla stipula del relativo contratto previste dall’art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari; 

 l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; 

 di non rappresentare alcuna organizzazione di natura politica, sindacale o religiosa; 

 che la sponsorizzazione non ha per oggetto:  

o propaganda di natura politica, sindacale o religiosa; 

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

materiale pornografico o a sfondo sessuale; 

o messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. 

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia del documento di identità del legale rappresentante 

in corso di validità. 

10. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE  

Le domande di adesione alla sponsorizzazione, di cui all’art. 9, debitamente firmate dal legale 

rappresentante della società devono essere presentate entro il termine tassativo e perentorio 

26/10/2018, in busta chiusa controfirmata e sigillata sui lembi di chiusura, con l’indicazione del nome 

del mittente e della dicitura: Contiene domanda di ammissione alla sponsorizzazione per 

REALIZZAZIONE DI IMPIANTO DI RICIRCOLO ACQUA TERMALE PRESSO STABILIMENTO 

TERMALE DI BAGNO VIGNONI inviandola, a mezzo servizio postale o servizi similari, o consegna 

a mano all’Ufficio Protocollo del Comune, indirizzata a: 

Comune di San Quirico d’Orcia, Piazza Chigi, 2 - I 53027 - San Quirico d’Orcia (SI) 

Non sono ammesse altre forme di presentazione delle domande, a pena di esclusione. 
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Eventuali domande giunte oltre il termine ultimo fissato per il ricevimento delle stesse non verranno 

prese in considerazione. 

Il presente avviso e il modello di domanda (allegato “A”) sono posti in pubblicazione all’Albo 

Pretorio online e sul sito internet del Comune per 30 giorni, ai sensi dell’art. 19, comma 1 del D.Lgs. 

18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.   

Essi sono altresì disponibili, in forma cartacea, presso l’ufficio Segreteria. 

11. ESAME DELLE PROPOSTE 

Le offerte di adesione alla sponsorizzazione pervenute alla conclusione della procedura saranno 

valutate dall’Amministrazione Comunale per definirne l’ammissione, nel rispetto dei principi di 

imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo 

restando il rispetto dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016. 

12. STIPULA DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE  

Il legale rappresentante della società/ditta/impresa ammesso alla sponsorizzazione sarà convocato 

per la stipula del contratto di sponsorizzazione. La mancata presentazione, nel termine indicato 

dall’Ufficio competente, per la stipula del contratto o il rifiuto di procedere alla stipula del contratto 

comporteranno l’esclusione dalla sponsorizzazione. 

13. RISOLUZIONE E RECESSO 

Il mancato rispetto degli impegni assunti con la presentazione della domanda di adesione alla 

sponsorizzazione, comporterà la risoluzione ipso iure del contratto di sponsorizzazione, senza nessun 

onere preventivo e informativo a carico del Comune, fatte salve eventuali ulteriori azioni di rivalsa per 

danni arrecati all’Ente. 

14. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. è la sottoscritta Dott.ssa Pecci 

Virginia, al quale ci si potrà rivolgere per ulteriori informazioni nei giorni di ricevimento come resi 

disponibili e consultabili sul sito web dell’ente www.comune.sanquiricodorcia.si.it  

15. TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e del Regolamento Ue 2016/679 i proponenti prestano il proprio 

consenso al trattamento dei dati personali, all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile, 

correlata alle finalità connesse al presente avviso. Responsabile del trattamento dei dati è la 

sottoscritta Dott.ssa Pecci Virginia. 

http://www.comune.sanquiricodorcia.si.it/
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Comune di San Quirico d’Orcia 
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Data 27/09/2018 

Il Responsabile dell’Area Amministrativa 

Dott.ssa Virginia Pecci 

 

 

ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRME DIGITALI 

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull’originale elettronico del presente atto ai sensi dell’art. 24 del 

D.Lgs. 7/3/2005 n. 82 e s.m.i. L’originale elettronico del presente atto è conservato negli archivi informatici del 

Comune di San Quirico d’Orcia ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 7/3/2005 n. 82.  

 


