
 
 
                COMUNE DI POGGIOMARINO 
                    PROVINCIA DI NAPOLI 
               SETTORE ATTIVITA’ SOCIALI 

 
 

 
 
AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER LA RICERCA DI SOGGETTI 
SPONSOR PER LE ATTIVITA’ E MANIFESTAZIONI SPORTIVE E NATALIZIE 
 

Il Responsabile del Settore 
In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 163 del  16/7/2008 

 
RENDE NOTO 

 
Che l’Amministrazione Comunale intende individuare  sponsor privati  per la 
realizzazione di alcune attività sportive e natalizie, mediante procedura ad evidenza 
pubblica. 
 Il presente avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione Comunale, ma è 
destinato a verificare la disponibilità esistente da parte di soggetti privati rispetto al 
ruolo di sponsor. 
La prestazione richiesta allo sponsor è esclusivamente di natura pecuniaria per la 
realizzazione delle seguenti attività: 

a) triangolare di beach volley; 
b) notte bianca; 
c) spettacolo di zampognari per le scuole elementari e materne e spettacolo in 

piazza; 
d) 3 spettacoli di animazione per bambini; 
e) 3 spettacoli di burattini; 
f) Triangolare di calcio e volley; 
g) 2 pedalate; 
h) Esibizione di band locali per serate in piazza. 

A titolo di controprestazione l’Amministrazione Comunale si impegna a veicolare il 
nome e il segno distintivo dello sponsor in appositi spazi pubblicitari e manifesti che 
verranno affissi su tutto il territorio comunale.  
Lo sponsor potrà altresì intervenire con propria postazione informativa all’iniziativa 
sponsorizzata. 
Le spese per l’affissione di manifesti pubblicitari sono a carico del Comune. 
Le spese contrattuali sono a carico dello sponsor. 
Si precisa che i soggetti interessati possono partecipare ad una o più delle iniziative 
sopra descritte. 



Si precisa inoltre che le offerte inferiori ad € 1.000,00 al netto di IVA non saranno 
prese in considerazione da parte dell’Amministrazione. 
La valutazione dell’offerta e del progetto è discrezionale da parte della Commissione 
nominata dal  Comune. 
L’offerta deve essere presentata in forma scritta ed indicare l’attività che si intende 
sponsorizzare entro e non oltre il 01/10/2008 alle ore 12:00, in busta chiusa e 
controfirmata sui lembi, con sopra scritto “ Offerta per contratto di 
sponsorizzazione”. 
L’offerta deve inoltre essere accompagnata da una dichiarazione, appositamente 
predisposta,anch’esse in busta chiusa, relative al soggetto munito di potere di 
rappresentanza, attestante: 

- di trovarsi nelle condizioni a contrarre con la pubblica amministrazione; 
- di non trovarsi in alcuna situazione considerata dalla legge pregiudizievole o 

limitativa della capacità contrattuale; 
- assenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari 

antimafia; 
- assenza di procedure concorsuali o fallimentari; 
- la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o 

religiosa. 
Deve inoltre essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali 
rappresentanti. 
L’offerta deve infine contenere l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli 
adempimenti inerenti e conseguenti all’affidamento. 
Il soggetto aggiudicatario dovrà stipulare con l’Amministrazione un contratto di 
sponsorizzazione, con il quale viene autorizzato l’utilizzo dello spazio pubblicitario. 
I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dal Settore attività sociali per la 
finalità di gestione del concorso e potranno essere trattati anche successivamente 
all’eventuale instaurazione del rapporto di sponsorizzazione, per le finalità inerenti la 
gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della 
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l’esclusione dal concorso. La 
presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento 
dei propri dati personali, compresi i dati sensibili, a cura del personale assegnato al 
settore preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo 
svolgimento delle procedure concorsuali. 
Poggiomarino lì 
 
                                                                                        Il Responsabile del settore 
                                                                                       A.S. Pasquale D’Ambrosio 
 
 
Il modulo offerta ed il fac simile dell’autodichiarazione 
possono essere ritirati presso l’ufficio assistenza del Comune. 
 
 



                                                                            Al Comune di Poggiomarino 
                                                                            Settore Attività Sociali 
                                                                            Piazza De Marinis, 2 
                                                                            80040 Poggiomarino 
 
 
 
Oggetto: Avviso pubblico per la ricerca di soggetti sponsor per le attività e 
manifestazioni sportive e natalizie. Anno 2008. Presentazione offerta. 
 
 
Il sottoscritto________________________________nato a ____________________ 
 
(____)  il____________________e residente a ______________________________ 
   
In Via/Piazza ________________________________in qualità di legale  
 
rappresentante/delegato della ditta/società/associazione_______________________ 
 
avente sede in _________________________________________________ (_____),  
 
Via/Piazza__________________________________P.I._______________________ 
 
C.F.______________________tel._________________Fax____________________ 
 
Visto l’avviso del Comune di Poggiomarino in data_________________concernenete 
 
La sponsorizzazione delle attività e manifestazioni sportive e natalizie per l’anno 
2008   
        
                                                OFFRE  
 
per l’iniziativa________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
 
Una sponsorizzazione di €___________(euro______________________) + IVA 
 
 

Il Dichiarante                                                                                                
_________________________________ 

 
 
Allegati: 
Copia del documento di identità in corso di validità 



                                                                                                          
 
 
 

 
Oggetto  :Autodichiarazione per la partecipazione alla selezione di soggetti sponsor per 
le attività e manifestazioni sportive e natalizie. 
 
 
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………… 
 
nato a ……………………………………………………………  il  …………………………. 
 
residente nel Comune di ……………………………………………. Provincia ….………   
 
Via / Piazza ………………………………………………………………………………….. 
 
legale rappresentante della Ditta……………………………………………………………. 
 
con sede nel Comune di ……………………………………………. Provincia ….………   
 
Via / Piazza…………………………………………………………………………………….. 
 
con Codice Fiscale  n. ……………………..    e  con  partita  I.V.A.  n………………..  
 
telefono  …………………… fax  ……………………… 
 

D I C H I A R A  
  

1) di non trovarsi nelle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione  e 
di non trovarsi in altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della 
capacità contrattuale;  

2) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di 
concordato preventivo o di qualsiasi situazione equivalente (per le imprese); 

3) di non trovarsi in situazioni di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari 
antimafia; 

4) di non appartenere ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 
 

Allega alla presente copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore, pena 

esclusione dalla gara. 

 
Data, ……………………… 
 
                                                      Il Dichiarante 
       
                                                       ___________________________________________ 

 


