CITTA’ di PONTIDA
Provincia di Bergamo
Settore Tecnico
Ufficio Ambiente-Ecologia - Manutenzione

Prot. n. 6558
Dalla Residenza Comunale, li 05.08.2022

AVVISO DI RICERCA CANDITATI PER LA REALIZZAZIONE
GRAFICA E STAMPA
“CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA” PER GLI ANNI 2023-2024-2025
TRAMITE SPONSORIZZAZIONE
Con il presente avviso il Comune di Pontida intende avviare, in conformità dell’art. 19 del D.lgs. n.
50/2016, una ricerca di mercato finalizzata all’individuazione di uno sponsor che contribuisca alla
realizzazione grafica e alla stampa del “Calendario per la raccolta differenziata” per gli anni 2023 2024 -2025, da distribuire a tutte le utenze domestiche e non del territorio.
1.

SOGGETTO PROMOTORE
Il Comune di Pontida assume il ruolo di Sponsee.
Il Settore Tecnico è il soggetto responsabile della procedura di sponsorizzazione;
Il Responsabile Unico della presente procedura è Geom. Pierguido Vanalli – Responsabile del
Settore Tecnico.

2. OGGETTO
Ai sensi delle disposizioni contenute nell’art. 43 della legge 449/1997, nell’art. 119 del D.lgs.
267/2000, nonché nel vigente regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle
sponsorizzazioni, approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 14.07.2011, il Comune intende
affidare la realizzazione grafica e stampa del calendario alle condizioni di seguito riportate:
- I costi di realizzazione grafica e stampa di circa 1.500 calendari saranno interamente
sostenuti dall’affidatario (sponsor).
3.

CARATTERISTICHE DEGLI INTERVENTI DI SPONSORIZZAZIONE
Il calendario dovrà:
 Avere caratteristiche grafiche analoghe a quello degli anni scorsi, compresa la prima pagina
di “frontespizio” e l’ultima, sulla quale andranno pubblicati avvisi, notizie, orari e quant’altro
ritenuto utile dall’Amministrazione. (Il calendario 2022 è pubblicato sul sito del Comune di
Pontida.
 Essere pronto per la distribuzione entro il 30/11 di ogni anno.
 Essere fornito all’Ufficio Tecnico anche in file, da pubblicarsi sul sito del Comune;

descrizione del calendario:
Titolo:
ECOCALENDARIO + anno
Dimensioni:
cm 30 x 42
Composizione:
n. 4 fogli (8 pagine)
Stampa:
a colori fronte /retro
Rilegatura:
con spirale metallica in testa
I contenuti dell’ultima pagina, le immagini da pubblicare e tutto quanto non definito nel presente
avviso, verranno concordati con la ditta aggiudicataria.
La bozza definitiva del calendario dovrà essere approvata con apposita deliberazione di Giunta
Comunale.
4.

REQUISITI DELLO SPONSOR
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I destinatari del presente avviso sono persone fisiche, enti, associazioni, società, imprese produttrici
di beni e servizi purché in possesso dei requisiti di legge per contrarre con la pubblica
amministrazione. Potranno candidarsi soltanto i soggetti, sia privati che associazioni o società, che
siano in possesso dei requisiti generali di idoneità morale di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 da
dichiararsi in sede di procedura selettiva.
L’Amministrazione a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non accettare proposte che, per
l’attività svolta dall’interessato, siano ritenute incompatibili con la natura di istituzione del Comune e
non siano ritenute coerenti con le finalità dell’iniziativa considerata.
Sono in ogni caso escluse opere e sponsorizzazioni riguardanti:
propaganda di natura politica, sindacale, religiosa;
diretta o collegata a gioco d’azzardo e alla produzione e/o distribuzione di tabacco e bevande
alcoliche distillate, materiale pornografico o a sfondo sessuale
i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o
comunque lesive della dignità umana;
in contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti
Inoltre, gli sponsor dovranno avere i seguenti requisiti che saranno valutati discrezionalmente
dall’Amministrazione Comunale:
• l’attività dello sponsor deve essere non in contrasto con gli interessi pubblici;
• assenza di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto della
sponsorizzazione;
• assenza di pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione o delle sue iniziative;
• assenza di contenzioso con l’Amministrazione;
• inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale.
5. OBBLIGHI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE (Sponsee)
Lo sponsor cui verrà affidata la stampa potrà riservarsi uno spazio a sua scelta sul calendario per la
pubblicazione del proprio logo, previa approvazione da parte dell’Amministrazione Comunale.
Il calendario verrà distribuito a ciascun nucleo famigliare del Comune di Pontida nonché alle attività
presenti sul territorio, con conseguente ritorno in termini pubblicitari.
6. OBBLIGHI DELLO SPONSOR
Lo sponsor si impegna a realizzare graficamente e stampare a propria cura e spese nei tempi e nei
modi concordati con gli uffici il calendario per gli anni 2023-2024-2025.
7. FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI SPONSORIZZAZIONE
I rapporti tra Comune e sponsor saranno regolamentati attraverso contratto di sponsorizzazione
(Allegato B) stipulato in base alla normativa vigente.
Lo schema base del contratto di sponsorizzazione è allegato al presente avviso e ne costituisce parte
integrante.
La durata del contratto decorre dalla data di sottoscrizione e avrà scadenza alla consegna al Comune
del calendario relativo all’anno 2025.
8. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E SCADENZA DELL’AVVISO
Le proposte di sponsorizzazione dovranno essere presentate al Protocollo del Comune tramite PEC
all’indirizzo: comunepontida@postecert.it, allegando la seguente documentazione:
-

“Presentazione dello sponsor e dell’attività”; il concorrente dovrà allegare un file firmato
digitalmente contenente la presentazione della società e la descrizione delle attività svolte;
Candidatura per la stampa (Allegato A) compilato e firmato digitalmente.

I soggetti interessati possono far pervenire la propria proposta di sponsorizzazione
ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DELLE ORE 12.00 DEL GIORNO 16.08.2022
9.

CRITERI ECONOMICI E TECNICO QUALITATIVI PER LA VALUTAZIONE DELLE
SPONSORIZZAZIONI
L’aggiudicazione avverrà prendendo in considerazione, in ordine di priorità:
1. Eventuali compensi da corrispondere al Comune, proposti in fase di candidatura al
conferimento dell’incarico di stampa del calendario (Maggiore importo dell’offerta di
sponsorizzazione);
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2. Data di presentazione della candidatura.
N.B. Il presente avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione ma è destinato a una ricerca
di mercato diretta a verificare la disponibilità esistente da parte di soggetti pubblici e privati a
sponsorizzare l’ecocalendario.
In particolare, l’Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non
accettare le proposte che siano ritenute incompatibili o estranee al pubblico interesse.
10. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 i proponenti prestano il consenso al
trattamento dei dati personali all’esclusivo fine dello svolgimento della procedura e per l’eventuale
stipula del successivo contratto.

11. INFORMAZIONI E CHIARIMENTI
Per eventuali informazioni o chiarimenti sul presente avviso:
Settore Tecnico – Ufficio Ecologia, Maria Bruna Gnecchi telefono 035/79.66.06 e-mail
ecologia@comune.pontida.bg.it,

IL RESPONSABILE del SETTORE TECNICO
(Pierguido Vanalli)
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.lgs. 82/2005 e norme collegate e sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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Allegato A

CITTA’ DI PONTIDA
Provincia di Bergamo
PRESENTAZIONE CANDIDATURA PER LA STAMPA “ECOCALENDARIO” ANNI 2023 -2024 2025
Il sottoscritto ________________________________________________________________
Nato a ________________________________________ il ____________________________
nella sua qualità di ____________________________________________________________
Della

Ditta/Società

__________________________________________________________

con sede in ___________________________ Via/Piazza ______________________________
C.F. __________________________________ P.IVA: _______________________________
e.

Mail

_____________________________________

PEC:

____________________________

Telefono ____________________________ fax ________________________,
a valere quale domicilio eletto per la presente procedura,
visto l’avviso pubblico del Comune di Pontida per selezione-ricerca di sponsorizzazione finalizzata
alla progettazione grafica e alla stampa del calendario 2023-2024-2025, in conformità alle
disposizioni del D.P.R. n. 445/2000, incluso l’art. 47 comma 2, per quanto dichiarato riguardo alle
altre persone diverse da se stesso/a di seguito nominate e consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 dello stesso Decreto per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate e,
altresì, consapevole della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente
emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere
ADERISCE
Al progetto di sponsorizzazione dell’Amministrazione Comunale relativo alla REALIZZAZIONE
GRAFICA E STAMPA CALENDARIO RACCOLTA DIFFERENZIATA ANNI 2023-2024-2025, alle condizioni
riportate nell’avviso.
PRESENTA INOLTRE LA SEGUENTE OFFERTA:


Euro ___________ compresa iva in misura di legge, se e in quanto dovuta.



La fatturazione del contributo;

CHIEDE

DICHIARA
di accettare le condizioni previste negli atti di gara relativi alla presente.
Di non avere contenziosi con l'Amministrazione;
Di non essere nelle condizioni/situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale
con la Pubblica Amministrazione- art. 80 D.lgs. n. 50/216;
Di non avere effettuato violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi
relativi al pagamento di imposte e tasse;
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Di non aver commesso infrazioni debitamente accertate in materia di sicurezza o altri obblighi
derivanti da rapporti di lavoro.
l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
la non appartenenza a organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall’Ordinamento, ai sensi dell’art. 75 del
D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni, per le falsità in atti e le dichiarazioni mendaci.
di accettare espressamente lo schema di contratto di sponsorizzazione posto a base della
procedura selettiva e di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti
previsti dalla normativa vigente in materia di sponsorizzazione.
di aver preso visione dell’avviso e di accettare tutte le clausole ivi contenute;
di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.lgs. 196/2003 e del
Regolamento Europeo n. 2016/679, che i dati personali raccolti nel presente modulo saranno
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.
SI IMPEGNA
ad assumere tutte le responsabilità inerenti e conseguenti ai messaggi pubblicitari ed agli Sponsor
pubblicati sul Calendario.

__________________, lì______________________

In Fede
____________________________
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Allegato B

SCHEMA DI CONTRATTO TRA IL COMUNE DI PONTIDA E LA SOCIETA’
________________________________________________
PER LA SPONSORIZZAZIONE “CALENDARIO RACCOLTA DFFERENZIATA” ANNI 2023 –
2024 - 2025”

Contratto n……/2022
TRA
Il Responsabile del Settore Tecnico Geom. Pierguido Vanalli, nato a Bergamo il 09.03.1964, e
domiciliato per la carica presso il Palazzo Comunale, il quale dichiara di intervenire al presente atto e
di stipularlo, non in proprio, ma nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico del Comune di
Pontida, C.F. 82000590164 P. IVA 00655980167 – e in forza della Delibera di Consiglio Comunale n.
19 del 16.07.2011 e relativo Regolamento comunale per la disciplina e la gestione delle
sponsorizzazioni, e della Delibera di Giunta comunale n. 50 dell’ 18.07.2022 che approva la
realizzazione, la stampa e la diffusione dell’eco calendario per le annualità 2023-2024-2025;
E
La Società ______________________________________________ (di seguito sponsor) avente
sede

legale

in

_________________________________________________________

_____________________
rappresentata

dal

e

Codice

Fiscale___________________________

___________________________________________________

P.I.V.A:

legalmente
in

qualità

________________________________________________, che ai fini del presente atto elegge a
proprio domicilio fiscale la suindicata sede;
-

-

-

-

-

-

VISTO
La deliberazione della Giunta Comunale n. 50 del 18.07.2022;
La determinazione del Settore Tecnico n. 102 del 04.08.2022;
l’avviso di ricerca canditati per la realizzazione grafica e stampa “calendario raccolta differenziata”
per gli anni 2023-2024-2025 tramite sponsorizzazione;
PREMESSO CHE
l’art. 119 del T.U.E.L. ai sensi dell’art. 43 della legge 27/12/97 N. 449 consente a tutte le
pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti pubblici o privati
al fine di favorire l’innovazione dell’organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori
economie nonché una migliore qualità dei servizi prestati;
Che a seguito di detta procedura lo sponsor _______________________ ha formulato l’offerta di
sponsorizzazione per LA REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA “CALENDARIO RACCOLTA
DIFFERENZIATA” PER GLI ANNI 2023-2024-2025
Che con determinazione del Settore Tecnico n.____ del _________è stata approvata la proposta
dello
Sponsor:
______________________________________________
P.I.V.A.:
______________________, Codice Fiscale: ______________________________ al fine di
promuovere l’iniziativa relativa alla sponsorizzazione in premessa;
Che detta determinazione ha approvato l’introito di Euro ___________ + IVA __ % pari a Euro
__________ per un totale complessivo di Euro ____________ che lo sponsor si è impegnato ad
erogare a fronte dei benefici previsti dell’Avviso sopra citato;
Che con l’Avviso sopra citato pubblicato sul sito del Comune dal _______ al ________, è stato
adottato lo schema del presente accordo di disciplina delle obbligazioni reciproche fra le parti;

si è stabilito di addivenire in data odierna alla stipulazione del relativo contratto in forma di
scrittura privata da registrarsi solo in caso d’uso;
- pertanto, è necessario che le parti regolino i reciproci rapporti secondo i termini e le condizioni
previste nel presente contratto;
TUTTO CIO' PREMESSO
le parti come sopra costituite,
-
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CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:
1. PREMESSE.
Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.
2. OGGETTO DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha per oggetto il rapporto di collaborazione, sotto forma di sponsorizzazione,
intercorrente tra lo Sponsee e lo Sponsor __________________________ a sostegno della
realizzazione grafica e stampa “calendario raccolta differenziata” per gli anni 2023-2024-2025;

3. OBBLIGAZIONI DEL COMUNE
Il Comune di Pontida, a fronte delle obbligazioni dello sponsor di cui all’art. 3 del presente accordo, garantisce la
visibilità del logo aziendale sul “Calendario raccolta differenziata” Anni 2023-2024-2025” e a lasciare in
disponibilità allo stesso n. 10 spazi delle dimensioni indicative di cm. 7,00 X 4,00 per inserire
eventuali ulteriori sponsor, che lo stesso affidatario si impegnerà a ricercare in via prioritaria presso
le aziende e gli esercizi commerciali con sede nel territorio di Pontida.
4. OBBLIGHI DELLO SPONSOR
Lo Sponsor, si obbliga
- a fornire all’amministrazione Comunale N. 1.500 calendari, con le caratteristiche sotto
illustrate;
- a Ricercare degli sponsor da inserire nel calendario in via prioritaria presso le aziende e gli
esercizi commerciali con sede nel territorio di Pontida;
Le parti convengono di comune accordo nel quantificare in € ________oltre IVA ____% pari a Euro
_________ il controvalore monetario delle rispettive obbligazioni, assunte in forza al presente
accordo.
Il calendario dovrà:
 Avere caratteristiche grafiche e impostazione analoghe a quello degli anni scorsi, compresa la
prima pagina di “frontespizio” e l’ultima, sulla quale andranno pubblicati avvisi, notizie, orari
e quant’altro ritenuto utile dall’Amministrazione.
 Essere pronto per la distribuzione entro il 30.11 di ogni anno, salvo ritardi nell’approvazione
della bozza da parte della Giunto Comunale.
 Essere fornito all’Ufficio Tecnico anche in file da poter pubblicare sul sito del Comune.
Caratteristiche del calendario:
Titolo:
ECOCALENDARIO 2016
Dimensioni:
cm 30 x 42
Composizione:
n. 4 fogli (8 pagine)
Stampa:
a colori fronte /retro
Rilegatura:
con spirale metallica in testa
La bozza definitiva del calendario dovrà essere approvata con apposita deliberazione di Giunta
Comunale.
5. OBBLIGHI FISCALI
Il pagamento di quanto convenuto sarà effettuato dallo Sponsor entro 30 giorni dalla firma del
presente contratto mediante bonifico bancario a:
INTESA SAN PAOLO SPA Filiale di Pontida
IT98P0306989252100000300004
con causale “Stampa Calendario raccolta differenziata Anni 2023-2024-2025”.
A seguito del versamento del corrispettivo il Comune emetterà relativa fattura.
6. DURATA DEL CONTRATTO
La durata del contratto decorre dalla data di sottoscrizione e avrà scadenza alla consegna al Comune
dei calendari anno 2025.
7. CONTROVERSIE
Eventuali controversie relative al presente contratto o comunque allo stesso anche indirettamente
connesse, saranno definite in via amichevole. Solo nel caso in cui non si dovesse raggiungere una
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composizione amichevole, le controversie sono riservate alla competenza esclusiva del Foro di
Bergamo.
8. RISOLUZIONE
L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di recedere dal contratto a mezzo lettera
raccomandata con ricevuta di ritorno, in qualsiasi momento qualora dovesse emergere una
qualunque inadempienza da parte dello sponsor a qualsiasi obbligo contrattuale.
9.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. 196/2003 in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di
essersi preventivamente e reciprocamente informate, prima della sottoscrizione del presente atto, circa le
modalità e le finalità dei dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione del presente contratto.

10. IMPOSTE E TASSE
Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del presente
contratto sono da intendersi a carico dello sponsor.
11. DISPOSIZIONI GENERALI
Per quanto non previsto dal presente contratto si fa rinvio alle leggi, regolamenti e codici vigenti.
Letto, confermato e sottoscritto.
Pontida, lì _________________
Per il Comune di Pontida
Il Responsabile del Settore Tecnico
_____________________________
Per ____________________________
(Sponsor)
Il Legale Rappresentante
_______________________________
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