
AVVISO PER RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI CON CONCESSIONE DI SPAZI 

PUBBLICITARI SULL’AUTOMEZZO ADIBITO AL TRASPORTO DELLE PERSONE 

DIVERSAMENTE ABILI 

                IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTA la deliberazione di G.C. n. 50 del 17/06/2020 con la quale veniva approvato l’”Avvio della procedura 

di sponsorizzazione sul mezzo di proprietà comunale per il trasporto delle persone diversamente abili” e 

l’avviso per la procedura di sponsorizzazione in ordine alla pubblicità da effettuarsi su tale mezzo;      

                                                                                 

RENDE NOTO 

Che l’amministrazione Comunale di Mozzanica intende procedere all’individuazione di sponsor per la 

qualificazione del servizio di persone diversamente abili per la quale si intende procedere all’acquisto di un 

mezzo appositamente attrezzato Fiat Doblò, targato ER610LY invitando pertanto a partecipare al presente 

avviso soggetti privati (persone fisiche o giuridiche). 

1. Oggetto della sponsorizzazione 

Il Comune di Mozzanica gestisce un servizio di trasporto sociale a favore di anziani e disabili, che permette 

lo svolgimento di importanti servizi di sostegno a persone con disabilità, oltre che la consegna quotidiana dei 

pasti a domicilio per le persone più fragili o anziane attraverso il Fiat Doblò targato ER610LY di prossima 

acquisizione. Il servizio in questione viene garantito per tutto l’arco dell’anno. 

Gli spazi pubblicitari disponibili sono fissati in n. 20 di diverse grandezze e saranno posizionati sulle fiancate 

dell’automezzo, sul cofano e sul portellone posteriore (come da schema allegato A); le inserzioni 

pubblicitarie saranno realizzate in pellicola di plastica adesiva a cura e spese dello sponsor. 

Lo sponsor dovrà concordare tempi e modi per la posa delle pellicole pubblicitarie con gli uffici competenti 

compatibilmente con l’espletamento del servizio; 

Di seguito si indicano gli spazi pubblicitari e la loro dimensione: 

 lettera A: n. 1 spazio frontale posizionato sul cofano (90X60 cm): 

 lettera B e C: n. 2 spazi laterali al centro del portellone (70X40 cm); 

 lettere D e E: n. 2 spazi laterali superiori (80x15 cm);                   

 lettere F e G: n. 2 spazi laterali superiori  (60x15 cm); 

 lettere H e I: n. 2 spazi laterali inferiori (90x15 cm); 

 lettere L e M: n. 2 spazi laterali inferiori (80x15 cm);           

 lettera N: n. 1 spazio retrostante posizionato sul portellone (60x30 cm);                 

 lettere O e P: n. 2 spazi laterali sopra la ruota anteriore (70x25 cm); 

 lettera Q: n. 1 spazio frontale sopra il tettuccio rialzato (80x60);                    

 lettere R e S: n. 2 spazi laterali sopra il tettuccio rialzato (70x25 cm);           

 lettere T e U: n. 2 spazi laterali sopra il tettuccio rialzato (60x15 cm); 

 lettera Z: n. 1 spazio laterale sopra ruota posteriore destra (90x60 cm).        

                          

2.    Durata della sponsorizzazione 

Il Comune manterrà il messaggio pubblicitario e/o il logo dello sponsor per la durata di anni 5 (cinque) dalla 

sottoscrizione del contratto, è ammesso il rinnovo nelle forme e nei modi previsti e comunque specificati nel 

relativo contratto; 



3. Finalità 

La finalità della sponsorizzazione è diretta ad offrire un servizio sempre più efficiente e puntuale alla 

popolazione, mediante una gestione diretta per la quale si è reso necessario provvedere all’acquisto di un 

mezzo specializzato con la copertura delle spese di gestione e parte dell’investimento iniziale; 

4. Principali impegni del Comune 

Ai soggetti individuati come sponsor, il Comune di Mozzanica si impegna a titolo di controprestazione, per 

la durata del contratto a veicolare il nome, il segno distintivo ed il testo correlato dello sponsor attraverso gli 

spazi pubblicitari a lui assegnati. 

Nel caso si verificasse un evento o una qualsiasi altra causa che di fatto non consenta più l’utilizzo del 

mezzo, a fronte del recesso del contratto di sponsorizzazione, il Comune si impegna a rimborsare gli sponsor 

della loro quota versata, diminuita in progressione della durata del contratto di sponsorizzazione non 

beneficiata.  

5. Obblighi dello sponsor 

I soggetti individuati hanno come obbligazione la corresponsione di un corrispettivo in denaro a favore del 

Comune di Mozzanica. Sono a carico dello sponsor tutti gli oneri e le spese di realizzazione, installazione e 

manutenzione e rimozione del materiale pubblicitario, nonché l’imposta sulla pubblicità ove dovuta. Lo 

sponsor 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 a riguardo. L’offerta dovrà contenere l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli 

adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario. Lo Sponsor non potrà trasferire a terzi gli 

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

6. Valore della Sponsorizzazione 

I valori della sponsorizzazione a base d’asta per ogni spazio, come da schema (Allegato A), sono di seguito 

riportati: 

 lettera A: n. 1 spazio frontale posizionato sul cofano (90X60 cm): offerta minima 3.000,00 € + IVA 

22% 

 lettera B e C: n. 2 spazi laterali al centro del portellone (70X40 cm): offerta minima 1.600,00 € + 

IVA 22% 

 lettere D e E: n. 2 spazi laterali superiori (80x15 cm): offerta minima 1.000,00 € + IVA 22%                   

 lettere F e G: n. 2 spazi laterali superiori  (60x15 cm): offerta minima 900,00 € + IVA 22% 

 lettere H e I: n. 2 spazi laterali inferiori (90x15 cm): offerta minima 800,00 € + IVA 22% 

 lettere L e M: n. 2 spazi laterali inferiori (80x15 cm): offerta minima 700,00 € + IVA 22%           

 lettera N: n. 1 spazio retrostante posizionato sul portellone (60x30 cm): offerta minima 2.000,00 € + 

IVA 22%                 

 lettere O e P: n. 2 spazi laterali sopra la ruota anteriore (70x25 cm): offerta minima 800,00 € + IVA 

22% 

 lettera Q: n. 1 spazio frontale sopra il tettuccio rialzato (80x60 cm): offerta minima 3.400,00 € + 

IVA 22%                    

 lettere R e S: n. 2 spazi laterali sopra il tettuccio rialzato (70x25 cm): offerta minima 900,00 € + IVA 

22%           

 lettere T e U: n. 2 spazi laterali sopra il tettuccio rialzato (60x15 cm): offerta minima 800,00 € + IVA 

22% 



 lettera Z: n. 1 spazio laterale sopra ruota posteriore destra (90x60 cm): offerta minima 800,00 € + 

IVA 22%        

Requisiti di partecipazione 

Possono aderire tutti i soggetti provati 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 i moduli allegati al presente 

avviso; 

7. Aspetti fiscali 

Alla sponsorizzazione sono applicabili i benefici fiscali previsti dalle normative vigenti. 

Ai fini i.v.a. 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; 

8. Diritto al Rifiuto delle sponsorizzazioni 

L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi 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 p religiosa; 

- propaganda diretta o collegata ala 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; 

9. Modalità di presentazione della domanda 

Ciascun soggetto dovrà far pervenire al Comune di Mozzanica, Ufficio Protocollo, Piazza Locatelli 5, 24050 

Mozzanica, Bergamo – formale istanza, riportante i dati identificativi dello stesso e la dicitura 

“Sponsorizzazione Doblò” entro le ore 12:00 del 25/07/2020; 

Le richieste pervenute successivamente alla suddetta data potranno essere accolte fino all’esaurimento degli 

spazi disponibili e assegnate nel rispetto dei principi stabiliti nel presente bando (dimensione, valore 

dell’offerta, tipologie ecc.). 

L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di indire una ulteriore gara per l’assegnazione di eventuali 

spazi ancora disponibili. 



In tale plico dovranno essere inseriti i seguenti documenti: 

- istanza di partecipazione, dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445 del 2000, da 

rendere conformemente al modello di autodichiarazioni allegato al presente avviso (Allegato B). La predetta 

istanza di partecipazione e dichiarazione sostitutiva, dovrà essere, sottoscritta da parte del legale 

rappresentante del concorrente, allegando alla stessa copia di un documento di identità del sottoscrittore in 

corso di validità. 

- Busta riportante la dicitura “offerta economica”, che dovrà essere chiusa e controfirmata sui lembi di 

chiusura. 

L’offerta economica, da rendere conformemente al modello allegato al presente avviso (Allegato C), dovrà 

indicare l’importo del corrispettivo offerto per ogni singolo spazio pubblicitario espresso in numero intero di 

euro (eventuali decimali non saranno considerati). 

Non saranno ammesse offerte in diminuzione rispetto ai valori minimi a base d’asta. 

L’offerta economica dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e dovrà indicare il 

prezzo sia in cifre che in lettere. 

L’offerta presentata non potrà essere ritirata, modificata e/o sostituita con altra e impegnerà la ditta fin dal 

momento della presentazione. 

Le offerte presentate sono immediatamente vincolanti per le ditte offerenti stesse, sotto ogni profilo, mentre 

il Comune sarà vincolato una volta adottati gli atti necessari da parte degli organi competenti. 

10. Modalità di aggiudicazione 

Le richieste saranno valutate dal servizio scrivente con i seguenti criteri: 

a) in base alla migliore offerta economica, se ci sarà coincidenza di spazi richiesti; 

b) nel caso in cui ci sia coincidenza di offerta per il medesimo spazio, la scelta verrà effettuata secondo 

l’ordine cronologico di presentazione della stessa; 

 

11. Data ora e luogo dell’apertura 

L’apertura delle buste avrà luogo il 27/07/2020 alle ore 12:00 presso l’Ufficio Servizi sociali, Comune di 

Mozzanica, P.zza Locatelli 5; 

12. Formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione e pagamenti 

L’aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario, 

nonché dalla veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi dell’art 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. 

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

sponsor e Comune avverrà tramite il contratto di sponsorizzazione a ciò finalizzato, le cui spese sono a 

carico dello sponsor. 

Il pagamento della sponsorizzazione dovrà essere effettuato dallo sponsor successivamente alla stipula del 

contratto di sponsorizzazione, secondo la modalità indicata dal Comune che emetterà fattura nei confronti 

dello sponsor una volta ricevuta l’attestazione dell’avvenuto pagamento. In caso di mancato pagamento non 

sarà effettuata l’inserzione e lo spazio pubblicitario verrà assegnato all’eventuale successivo in graduatoria 

altrimenti sarà reso disponibile per una successiva assegnazione. 

13. Foro competente 



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

Bergamo; 

14. Trattamento dei dati personali  

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 ed  in ottemperanza al Regolamento UE 679/16, si informa che i 

dati personali forniti e raccolti in funzione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in 

funzione del presente procedimento. 

15. Responsabile del procedimento  

Il Responsabile del Servizio:    Dott. Brando Giuseppe               

 

          Il Responsabile del Servizio 

Dott. Giuseppe Brando 

Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.  

e norme collegate 


