
 

 

Prot. 1693 del 17.01.2020  CITTÀ DI VIGONZA 
 

AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO 
ALLA RICERCA DI SPONSOR PER L’INIZIATIVA “A VIVA VOCE – EDIZIONE 2020” 

 

 

 

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA DELEGATA 

 

 

Richiamate: 

- la deliberazione di Giunta Comunale n.  3 del 13.01.2020 con cui è stato formulato l’indirizzo per 

la pubblicazione del presente avviso; 

- la determinazione del Settore Affari Generali n. 61 del 15.01.2020 con cui è stato approvato lo 

schema del presente avviso; 
 

Visti: 

- l’art. 19 del D.Lgs. 50/2016;  

- il vigente Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni approvato con 

deliberazione di C.C.  n. 91 del 29.09.2003 e modificato con deliberazione di C.C. n. 43 del 

28.05.2009; 

 

RENDE NOTO 
 

che, al fine di favorire una migliore qualità dell’iniziativa, e altresì, di realizzare un contenimento 

della spesa pubblica, il Comune di Vigonza intende procedere  alla ricerca di sponsorizzazioni per 

la realizzazione dell’iniziativa “A Viva Voce – Edizione 2020”, sia sotto forma di finanziamento 

dell’iniziativa in tutto o in parte sia attraverso l’acquisizione di proposte tecniche per 

l’organizzazione della stessa. 

Il presente avviso non vincola in alcun modo l’Amministrazione ed è da intendersi finalizzato a 

verificare la disponibilità esistente da parte di soggetti pubblici e privati al finanziamento e sostegno 

a titolo di sponsor dell’iniziativa di cui sopra. 

Il presente avviso non costituisce un invito a presentare offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 

c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c.. 

Il Comune si riserva di interrompere o sospendere il procedimento avviato per sopraggiunte ragioni 

senza che gli operatori possano vantare alcuna pretesa. 

 

1. Oggetto della Sponsorizzazione 
 

Il Comune di Vigonza promuove l’iniziativa denominata “A viva Voce”, rivolta agli alunni delle 

scuole medie del territorio, cui si propone di rinunciare al cellulare per dieci giorni. 

L’iniziativa vuole far riflettere i ragazzi su un concetto fondamentale: la voce è la matrice della 

parola, e la parola è un ponte verso l’altro. La tecnologia, che pure è di grande utilità nella vita 



quotidiana, rischia di silenziarci. Scegliere le parole, il tono, l’espressione per costruire una 

comunicazione rimanga sempre l’esercizio più difficile: solo a viva voce possiamo comprendere e 

farci comprendere, avvicinarci agli altri per migliorare e crescere. 

L’obiettivo è dimostrare che la vera sfida non è rinunciare al cellulare per dieci giorni, ma tornare a 

fare la fatica di parlare. Per parlare serve del tempo, occorre mostrarsi interessati e attivi, bisogna 

conoscere le regole della discussione,sapersi prendere del tempo per riflettere, sena potersi 

nascondere dietro una tastiera rispondendo impulsivamente e superficialmente.  

L’iniziativa ha avuto nelle sue edizioni precedenti una grande adesione da parte dei ragazzi e 

l’Amministrazione ha ritenuto in questi anni di proporre come premio per i partecipanti una gita a 

Gardaland.  

Costituisce pertanto oggetto di sponsorizzazione il premio proposto ai partecipanti 
all’iniziativa. 
Gli eventuali sponsor potranno pertanto: 

a) formulare proposte per la sponsorizzazione economica a copertura totale o parziale 

dell’iniziativa; 

b) presentare proposte di sponsorizzazione tecnica per i servizi ausiliari di trasporto; 

c) presentare soluzioni tecniche e organizzative relative al premio da proporre agli aderenti 

all’iniziativa. 

 

2. Valore della sponsorizzazione 
 

Il costo complessivamente sostenuto  per il premio proposto nel 2019 dall’Amministrazione (gita a 

Movieland)  è pari a circa 4.500,00 euro al lordo dell’IVA per circa 155 partecipanti. Il numero di 

partecipanti è indicativo e può variare in considerazione del numero di aderenti all’iniziativa. 

 

Sono pertanto ammesse: 

- proposte di sponsorizzazione economica; 

- proposte di sponsorizzazione tecnica per i servizi ausiliari di trasporto: 

- proposte di sponsorizzazione cosiddetta “tecnica”, consistenti nella presentazione di un 

progetto per il premio destinato ai ragazzi che aderiscono all’iniziativa. 

 

3. Obblighi dello Sponsor 
 

In sede di formalizzazione del rapporto, lo sponsor è tenuto:  

a) ad individuare il marchio, il logo o il nome aziendale con il quale intende sostenere la 

sponsorizzazione;  

b) a mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale ogni strumento utile all’esatta e fedele 

riproduzione del marchio, del logo o del nome aziendale.  

In caso di sponsorizzazione economica, l’importo indicato nell’offerta dovrà essere versato a 

seguito di emissione di fattura da parte del Comune di Vigonza sul conto corrente della Tesoreria 

Comunale, entro il termine stabilito fra le parti.  

In caso di sponsorizzazione tecnica, la prestazione verrà regolarizzata mediante scambio di fatture, 

fermo restando che, ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, l'imposta sul valore aggiunto 

dovrà esser versata dallo sponsor secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro 

dell'Economia e delle Finanze. 

Tutte le informazioni e immagini dello sponsor da utilizzarsi saranno a sua completa cura e carico, e 

si assumerà ogni più ampia responsabilità in ordine al contenuto, natura, qualità e veridicità delle 

informazioni medesime, con espresso esonero del Comune da ogni responsabilità ed onere di 

accertamento e/o controllo al riguardo. Lo sponsor inoltre non potrà trasferire a terzi gli obblighi 

assunti con la richiesta effettuata, così pure i diritti e gli obblighi conseguenti l’adesione. Per la 



definizione delle eventuali controversie che dovessero insorgere, il foro competente è quello di 

Padova. 

Si ricorda che la sponsorizzazione “tecnica” è sottoposta agli obblighi in materia di tracciabilità dei 

pagamenti di cui alla legge 136/2010, in quanto correlata alla realizzazione di servizi o forniture 

pubblici, come chiarito dall’Anac al paragrafo 2.10 delle Linee guida approvate con delibera n. 556 

del 31 maggio 2017. Il CIG sarà attribuito all’atto dell’eventuale individuazione della proposta di 

sponsorizzazione tecnica dell’iniziativa. 

Lo sponsor – in caso di sponsorizzazione tecnica - dovrà rispettare tutte le clausole di cui al 

Protocollo di legalità sottoscritto, in data 5 settembre 2015, tra le Prefetture - Uffici Territoriali del 

Governo della Regione Veneto, la Regione Veneto, l’ANCI Veneto, in rappresentanza dei Comuni 

veneti, e l’UPI Veneto - Unione Province Italiane del Veneto, in rappresentanza delle Province 

venete, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore  

dei  contratti  pubblici  di  lavori,  servizi   e forniture. Il contratto di sponsorizzazione è risolto 

immediatamente ed automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, 

successivamente alla stipula del contratto, informazioni interdittive di cui all’art. 84 del D.Lgs. 

159/2011 e normativa sopravvenuta in materia. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 

3, del D.P.R. n. 62/2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a 

norma dell'articolo 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165” e del Codice di comportamento del 

Comune di Vigonza, lo sponsor e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi 

titolo si impegnano, pena la risoluzione del contratto di sponsorizzazione, al rispetto degli obblighi 

di condotta previsti dai sopracitati codici. 
 

 
4.  Impegni del Comune  (Sponsee) 

 
Ai soggetti individuati come sponsor, l’Amministrazione Comunale garantisce: 

- visibilità sul sito web del Comune, sulle pagine social; 

- visibilità su comunicazioni inerenti l’iniziativa, comunicati stampa, carta intestata, 

pannelli luminosi e altri eventuali mezzi individuati. 

 

Tale visibilità sarà garantita dalla fase di attivazione dell’iniziativa fino alla conclusione della 

stessa. 

 

5.  Sponsorizzazioni escluse 
 

Il Comune si riserva la facoltà di non accettare proposte qualora: 

- ravvisi situazioni di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata; 

- ravvisi un possibile danno alla propria immagine o alle proprie iniziative; 

- reputi la proposta inaccettabile per motivi di pubblico interesse; 

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: 

• propaganda di natura politica, sindacale, religiosa o filosofica; 

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

farmaceutici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, armi, giochi d'azzardo; 

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

genere; 

• il mancato rispetto delle pari opportunità. 

Sono altresì escluse le proposte di chi non è in possesso dei requisiti di ordine generale di cui 

all'art.80 del D.lgs.vo 50/2016 per contrarre con una Pubblica Amministrazione. 

Ai sensi dell’articolo 12 del vigente Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle 

sponsorizzazione, 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 stesso. 

 

6. Soggetti ammessi 
 

Possono partecipare al presente avviso soggetti pubblici o privati, imprese, associazioni ed altri in 

possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, in assenza di posizioni 

debitorie nei confronti del Comune. 

In caso di sponsorizzazione tecnica, il partecipante dovrà essere in possesso dei requisiti di capacità 

tecnico-professionale ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. 50/2016, consistenti nell’iscrizione alla 

CCIAA per l’attività oggetto della proposta (se dovuta) e nello svolgimento di attività coerenti con 

la stessa. 

 

7. Termine e modalità di presentazione delle proposte 
 

Gli operatori interessati possono presentare le proposte entro il termine delle ore 13.00 del giorno 
30.06.2020 a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo vigonza.pd@cert.ip-veneto.net. 

Le candidature pervenute oltre il suddetto termine non saranno prese in considerazione. 

Per manifestare il proprio interesse gli operatori interessati devono presentare la seguente 

documentazione : 

- Istanza e dichiarazione sostitutiva di cui all. “A”; 

- offerta di sponsorizzazione economica o tecnica per i servizi di trasporto conforme 

all’allegato “B”, ovvero progetto di sponsorizzazione tecnica. Il progetto di 

sponsorizzazione dovrà descrivere l’iniziativa premio e indicare il valore economico della 

proposta  

La dichiarazione, l’offerta e il progetto di sponsorizzazione devono essere sottoscritti digitalmente 

ovvero analogicamente: in quest’ultimo caso la scansione dovrà essere corredata da fotocopia di 

documento d’identità del sottoscrittore in corso di validità. 

 

8. Formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione e pagamenti.  
 

La formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione con l’individuazione delle reciproche 

obbligazioni per sponsor e sponsee avverrà tramite contratto di sponsorizzazione a ciò finalizzato 

stipulato sotto forma di scrittura privata, soggetta a registrazione in caso d'uso.  

Gli elementi del negozio giuridico inerente la sponsorizzazione (prestazioni dello sponsee, 

corrispettivo, ecc.) saranno riportati all’interno del contratto stesso.  

 

9. Procedura e criteri di selezione 
 

Le proposte saranno valutate discrezionalmente dall'Amministrazione,  tenuto conto dell’oggetto, 

della tipologia, del valore economico e della compatibilità dell’offerta in rapporto all’iniziativa da 

organizzare e con l’immagine istituzionale dell’Ente.  

Nel caso pervenissero proposte similari  l’Amministrazione si riserva la possibilità di attivare una 

procedura per l’acquisizione di un’offerta migliorativa ovvero di valutare se i due soggetti possono 

entrambi contribuire all’evento suddividendo in proporzione spazi e visibilità degli stessi. 

Qualora pervengano proposte sia di sponsorizzazione tecnica ,contenenti proposte di iniziativa- 

premio da realizzare a propria cura e spese da parte dello sponsor, che di sponsorizzazione 

economica, saranno prese prioritariamente in considerazione per l’iniziativa le offerte di 

sponsorizzazione tecnica. Le proposte di sponsorizzazione economica potranno essere comunque 

accolte per dare copertura ad elementi integrativi del progetto, ove la proposta di sponsorizzazione 



tecnica non fosse omnicomprensiva, quali ad esempio le spese di trasporto, vitto ed eventuale 

alloggio dei partecipanti. 

Sono ammesse proposte di sponsorizzazione tecnica per i servizi ausiliari  di trasporto. 

L’Amministrazione potrà acconsentire la presenza di più sponsor per il progetto di cui si tratta. 

Qualora dovessero pervenire offerte di sponsorizzazioni economiche i cui importi nel totale 

risultassero superiori al valore annuale dell’iniziativa stessa, in accordo con gli sponsor, i fondi 

potranno essere destinati a finanziare ovvero altre iniziative rilevanti dell’Amministrazione. Tale 

criterio sarà applicato anche in caso di proposte di sponsorizzazione per i servizi di trasporto ove i 

servizi offerti fossero maggiori del fabbisogno. 

Nel caso in cui pervenissero più proposte di sponsorizzazione tecnica aventi ad oggetto la 

realizzazione a propria cura e spesa dell’iniziativa-premio, l’Amministrazione si riserva di valutare 

la possibilità – di concerto con lo sponsor – di applicarle a diverse iniziative rivolte alla fascia 

giovanile della popolazione. 

 

 

10. Trattamento dei dati personali  
 

Ai sensi dell’art.13 del Regolamento U.E. 2016/679, il trattamento dei dati personali, ivi compresa 

l’archiviazione e conservazione,  viene eseguito dall’Ente per finalità istituzionali e di interesse 

pubblico  e in conformità agli obblighi di legge e di regolamento, mediante strumenti manuali, 

informatici e telematici,  nel  rispetto  degli  obblighi  prescritti  dal Regolamento. Per le medesime 

finalità i dati potranno formare oggetto di comunicazione. Informazioni dettagliate, compresi i 

diritti dell’interessato nonché i dati di contatto  del Titolare e del Responsabile della Protezione dei 

dati, sono reperibili nell’informativa completa pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, 

all’indirizzo www.comune.vigonza.pd.it. 

 

11. Chiarimenti e/o informazioni 
 

 

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento, gli interessati potranno rivolgersi all’Ufficio Segreteria 

Generale del Comune di Vigonza, Tel. 0498090205/207/208 e/o inviare una mail all’indirizzo pec 

del Comune vigonza.pd@cert.ip-veneto.net.  

Il Responsabile del Procedimento è il Capo Unità Affari Generali Dott.ssa Lajla Pagini (Tel 

0498090205/207/208). 

 

Vigonza, 17.01.2020            Il Capo Unità Affari Generali 

                       Dott.ssa Lajla Pagini               


