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AVVISO 

 RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI  

PER IL NOLEGGIO E L’INSTALLAZIONE DELLE 

LUMINARIE NATALIZIE E DELL’ALBERO DI NATALE 

 

            IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA la propria determina n. 218 del 02.11.2022 che approva il presente avviso; 

 
                                                                         RENDE NOTO 

Che il Comune di Mozzanica intende procedere all’individuazione di sponsor per l’installazione 
delle luminarie natalizie e dell’albero di Natale. 

Pertanto, invita a partecipare al presente avviso soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) che 
intendono finanziare detto progetto. 

1. Oggetto della sponsorizzazione 

Anche quest’anno in vista delle festività natalizie si intende istallare le luminarie nelle vie centrali 

del paese, oltre all’albero di Natale in piazza Locatelli, nel periodo compreso tra il 08 dicembre 

2022 e 08 gennaio 2023,  con l’obiettivo di abbellire e rendere più gioioso il paese in un periodo 

tradizionalmente di festa; 

A tal fine si è ritenuto di contattare la ditta “Onoranze Funebri  Bosco Cavalli” srl di Caravaggio 

(Bg), con filiale anche a Mozzanica, già fornitrice negli anni precedenti delle luminarie e dell’albero 

natalizio, la quale ha presentato la propria offerta di € 3.900,00, oltre iva, per la fornitura a 

noleggio, montaggio, assistenza e smontaggio di n. 27 punti luce (Led a luce calda/oro) nelle vie 

Papa Giovanni, Roma, Umberto I e p.zza Locatelli in cui verrà installato anche l’albero di Natale. 

2. Principali impegni del Comune 

Ai soggetti individuati come sponsor, il Comune di Mozzanica si impegna, a titolo di 
controprestazione, e per la durata del contratto, a veicolare il nome, il segno distintivo ed il testo 
correlato dello sponsor attraverso i social ed eventuali spazi pubblicitari assegnati. 

3. Obblighi dello sponsor 
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Lo sponsor ha come obbligazione la corresponsione dell’importo della fornitura direttamente alla 
ditta fornitrice individuata dal Comune. 

4. Valore della sponsorizzazione 

La  sponsorizzazione dovrà ricoprire il costo di € 3.900,00 (oltre iva) e qualora si presentassero più 
sponsor l’importo della fornitura sarà diviso in parti uguali. 

5. Requisiti di partecipazione 

Possono aderire tutti i soggetti privati interessati a promuovere la propria immagine attraverso la 
sponsorizzazione. I partecipanti dovranno dichiarare ai sensi del DPR 445/2000: 

- di conoscere ed accettare le condizioni del presente avviso; 
- di essere in possesso dei requisiti per contrattare con la pubblica amministrazione; 
- dell’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; 
- dell’inesistenza di procedure fallimentari. 

Tali soggetti possono aderire alla proposta di sponsorizzazione utilizzando il modulo allegato al 
presente avviso (All. A.1). 

6. Aspetti fiscali 

Ai fini IVA il Comune è tenuto ad assolvere gli obblighi fiscali connessi a quanto previsto dalla 
normativa con emissione di regolare fattura a fronte del finanziamento, ai sensi del D.P.R. n. 663 
del 1972. 

7. Diritto al rifiuto delle sponsorizzazioni 

L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare la proposta di 
sponsorizzazione qualora: 

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

- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle 
proprie iniziative; 

- lo reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale. 

Sono in ogni caso esclusi: 

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

- propaganda diretta o collegata alla produzione di tabacco, di prodotti alcolici, materiale 
pornografico o a sfondo sessuale, gioco d’azzardo, sostanze stupefacenti; 

- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia e lesivi della 
moralità. 

8. Modalità di presentazione della domanda 

Ciascun soggetto dovrà far pervenire al Comune di Mozzanica, Ufficio Protocollo, l’istanza di 
partecipazione-offerta economica, allegata al presente avviso (All. A.1), sottoscritta dal legale 
rappresentante con allegata copia di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità. 



Detta istanza di partecipazione-offerta economica potrà essere inoltrata, in formato PDF, 
mediante posta elettronica certificata (pec) intestata allo sponsor, con oggetto “Sponsorizzazione 
Luminarie natalizie” all’indirizzo di posta elettronica certificata del Comune di Mozzanica 
(info@pec.comune.mozzanica.bg.it) entro le  

ore 11:00 del 18.11.2022 

9.  Formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione e pagamenti 

La formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione con l’individuazione delle reciproche 
obbligazioni per sponsor e Comune avverrà tramite il contratto di sponsorizzazione presentato 
dallo sponsor a ciò finalizzato, le cui spese sono a carico dello sponsor stesso. 

Il pagamento della sponsorizzazione dovrà essere effettuato dallo sponsor successivamente alla 
stipula del contratto di sponsorizzazione e direttamente alla ditta fornitrice delle luminarie. 

10. Foro competente 

Per lo sviluppo di eventuali controversie che dovessero insorgere, il tribunale competente è quello 
di Bergamo. 

11.Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si informa che i dati personali forniti e raccolti 
in funzione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione del presente 
procedimento. 

 

Mozzanica, 03.11.2022 

 

         Il Responsabile del Servizio 

Patrini Dr.ssa Silvia 

(F.to digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005) 
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