
COMUNE DI PERUGIA 

(Prot. n. 116650 del 21/06/2017) 

 

 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER L’ATTIVITA’ DI 

INFORMAZIONE ISTITUZIONALE DEL COMUNE DI PERUGIA 

 

 

 

Visto l’art. 43 della L. 449/97;  

Visto l’art. 119 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267; 

Visto l’art.19 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii; 

Visto il vigente Regolamento comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni di lavori, servizi e 

forniture; 

Vista la Delibera di Giunta Comunale n. 361 del 25.11.2015 che ha approvato un percorso di 

riorganizzazione dell’attività di informazione istituzionale dell’Ente, dando mandato alla S.O. 

Contratti e Semplificazione-Vicesegretario ed alla U.O. Sistemi Tecnologici-Open Data-Energia di 

provvedere all’attivazione di un avviso di sponsorizzazione attraverso il sito Internet comunale 

volto alla raccolta di fondi (stimati complessivamente in circa 120.000,00 € oltre IVA), da destinare 

poi al finanziamento della spesa per l’attività di informazione istituzionale.  

Visto che l’Avviso (prot. n. 0213229 del 09/12/2015) per la ricerca di sponsor, in esecuzione della 

G.C. n. 361/2015, è scaduto senza che siano state presentate offerte di sponsorizzazione.  

Vista la determinazione dirigenziale della U.O. Sistemi Tecnologici–Open Data–Energia n. 68 del 

19/06/2017, esecutiva ai sensi di legge, con la quale si stabilisce di pubblicare un nuovo Avviso per 

la ricerca di sponsor per l’attività di informazione istituzionale. 

 

Con il presente AVVISO si rende noto che l’Amministrazione Comunale intende procedere alla 

ricerca di sponsor, mediante la stipula di contratti di sponsorizzazione, ai sensi di legge.  

 

Ai soggetti individuati come Sponsor il Comune di Perugia, a titolo di controprestazione, assicura 

visibilità su appositi spazi dei portali internet del sito istituzionale dell’Ente. 

 

I soggetti selezionati hanno come obbligazione la corresponsione di un finanziamento a favore del 

Comune.  

 

1.Finalità e oggetto della sponsorizzazione 

La sponsorizzazione è volta alla raccolta di fondi per il finanziamento della spesa per l’attività di 

informazione istituzionale. 

L’Amministrazione comunale si propone di reperire n. 12 sponsorizzazioni del valore di € 

10.000,00 più IVA ciascuna, importo ritenuto congruo in relazione all’elevato numero di accessi 

medi mensili al sito Internet ed alla rilevanza e visibilità garantita allo sponsor attraverso lo stesso 

portale mediante un messaggio consistente nell’inserimento di: nome, logo e marchio, in   

compresenza, sulla stessa pagina web, dei contenuti istituzionali.  

 

 

La sponsorizzazione prevede almeno 30 giorni/anno di pubblicazione, non consecutivi e a 

rotazione, di elementi dello sponsor nei format a) e b), nonché di 1 anno intero e consecutivo per la 

successiva tipologia c): 

 



a) Skin: il formato Skin è una tecnica del Display Advertising e prevede la sponsorizzazione in 

esclusiva dello sfondo del sito web. Nello specifico il formato skin consiste nell’utilizzo 

dello spazio superiore e laterale delle pagine web del sito per ospitare la sponsorizzazione. 

L’elemento skin permette il link al sito web dello sponsor. 
 

 Esempio format “A” - Skin 

 
 

 

b) Skin a sole colonne laterali: in alcune sezioni del sito, realizzate su grafiche specifiche, per 

la sponsorizzazione viene utilizzato lo spazio laterale delle pagine web. Entrambe le colonne 

linkano al sito web dello sponsor.  
 

         Esempio format “B” – Colonne laterali 

 

 



c) Box: similare alla tipologia denominata “domination” è costituito dalla presenza 

contemporanea della sponsorizzazione in formato Skin (extra-tabellare) e un box formato 

tabellare riportante i loghi di ogni sponsor. Questo box è caratterizzato dal link alla pagina 

contenente i marchi degli sponsor, ognuno dei quali riporta al relativo sito web. 
 

  

 Esempio format “C” – Box (nell’esempio il box è collocato nel template del nuovo portale istituzionale  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Esempio format “C” – Box (nell’esempio il box è collocato nell’attuale portale istituzionale  

 

 
 

 

I criteri di rotazione saranno stabiliti, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione, sulla scorta 

del numero delle assegnazioni effettuate. 

Gli elementi di sponsorizzazione rispetteranno le principali regole tecniche di accessibilità dei siti 

web della pubblica amministrazione e non dovranno contenere animazioni, lampeggiamenti ovvero 

effetti grafici che possano determinare problematiche su soggetti a rischio crisi epilettiche.    

 

2. Soggetti ammessi a presentare le offerte di sponsorizzazione 

 

Il presente avviso è rivolto a enti, società, associazioni, imprese, RTI ed altri soggetti privati in 

possesso dei requisiti di legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

 

3. Durata e importo della sponsorizzazione 

 

Il contratto di sponsorizzazione avrà la durata di un anno. 
L’importo da corrispondere da parte dello sponsor è di € 10.000,00 oltre iva di legge e quindi pari a 
complessivi € 12.200,00.  
Il pagamento della sponsorizzazione sarà effettuato dallo Sponsor nei tempi e secondo le modalità 
descritte nel successivo articolo 9. 
 

 



4. Requisiti dello sponsor 

 

a) assenza di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto della 

sponsorizzazione o pubblicità; 

b) assenza di pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione o delle sue iniziative; 

c) assenza di contenzioso con l’Amministrazione; 

d) inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale. 

 

5. Esclusione e clausola di gradimento 

 

Sono escluse le sponsorizzazioni riguardanti: 

a) qualsivoglia tipo di propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 

b) la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di armi, tabacco, prodotti alcolici, 

materiale pornografico o a sfondo sessuale; 

c) i messaggi offensivi, incluse le espressioni di discriminazione, fanatismo, razzismo, odio o 

minaccia; 

d) la veicolazione pubblicitaria di un marchio, un logo o un messaggio con contenuti non conformi 

a quanto previsto dalle norme in materia di pubblicità. 

 

In considerazione della possibile associazione dell’immagine pubblicitaria dello Sponsor al 

Comune, l’Amministrazione si riserva inoltre, a suo insindacabile giudizio, di rifiutare il messaggio 

qualora vi ravvisi un possibile pregiudizio o danno all’immagine dell’Ente e per motivi generali di 

inopportunità. 

 

6. Impegni dello sponsor 

 

Il proponente dovrà predisporre graficamente la sponsorizzazione (denominazione, marchio, logo) e 

presentarla unitamente all’offerta su supporto CD/DVD in formato TIF/JPG/PDF/ con risoluzione 

300 DPI, ovvero consegnarla al competente servizio prima della stipula del contratto. 
Il pagamento della sponsorizzazione sarà effettuato dallo Sponsor  in quattro rate trimestrali 
anticipate di pari importo secondo le modalità descritte nel successivo articolo 9. 
 

7.Modalità di presentazione della istanza di assegnazione dello spazio pubblicitario e 

dell’offerta di sponsorizzazione  

 

I soggetti che intendono partecipare all’assegnazione dello spazio dovranno far pervenire a mezzo 

Pec all’ indirizzo comune.perugia@postacert.umbria.it apposita offerta di sponsorizzazione,  redatta 

secondo il modulo Allegato A) al presente avviso, debitamente compilata e firmata dal 

sottoscrittore, contenente:  

a) dati generali identificativi (nominativo/ragione sociale, settore di attività, sede) del soggetto 

proponente; 

b) dichiarazioni di possesso dei requisiti richiesti;  

c) specificazione di quale attività svolta dal proponente;  

d) accettazione di tutte le clausole contenute nell’Avviso; 

e) indicazione, in cifre e in lettere, del corrispettivo economico offerto (€ 10.000,00 oltre Iva di 

legge);  

All’istanza dovrà essere allegata copia di un valido documento di identità del sottoscrittore. 

 

8. Scelta degli sponsor 

 

L’Amministrazione assegnerà lo spazio pubblicitario alle prime 12 offerte pervenute secondo 

l’ordine cronologico di arrivo e ritenute rispondenti alle caratteristiche e ai requisiti richiesti. 
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Le offerte eventualmente pervenute oltre la dodicesima potranno essere comunque tenute in 

considerazione per l’anno successivo. 

 

9. Corrispettivi  

 

Lo sponsor dovrà provvedere al pagamento del relativo corrispettivo in unica soluzione ovvero a 

scelta dello sponsor in quattro rate trimestrali anticipate del valore di € 2.500,00 ognuna, iva esclusa 

e quindi pari a complessivi € 3.050,00 ognuna, mediante bonifico sul conto di tesoreria dell’Ente 

entro il quinto giorno antecedente l’inizio del trimestre, previa fattura del Comune.  

La prima rata dovrà risultare già versata alla data di sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione, 

che ne darà atto. 

L’amministrazione si riserva di negoziare con gli aggiudicatari le modalità operative del rapporto.  

 

10. Formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione 

 

La formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione tra Amministrazione Comunale e lo sponsor, 

con l’individuazione delle reciproche obbligazioni, avverrà tramite la stipula di un contratto di 

sponsorizzazione a ciò finalizzato.  

 

11. Adempimenti contabili e fiscali  

 

Ai fini fiscali si precisa che il valore della fatturazione per la sponsorizzazione equivale al 

corrispettivo indicato nel contratto di sponsorizzazione. 

 

 

12. Diritto d’esclusiva 

 

Le sponsorizzazioni non sono effettuate con diritto d’esclusiva da parte dello Sponsor. 

 

13. Trattamento dei dati personali In ottemperanza al D. Lgs. 30/06/2003 n. 196 (Legge sulla 

Privacy), i dati raccolti saranno utilizzati al solo fine dell’espletamento del presente avviso e 

saranno oggetto di trattamento su supporto cartaceo e/o informatico, la cui titolarità spetta al 

Comune di Perugia, nel rispetto delle modalità e forme previste dal suddetto Decreto Legislativo. In 

ogni momento potranno essere esercitati i diritti riconosciuti all’interessato dalla legge medesima. 

 

14.Responsabile del procedimento 

 

Il Responsabile del procedimento è l’ing. Gabriele Alessandro De Micheli, dirigente della U.O.  

Sistemi Tecnologici – Open data – Energia. 

 

15. Varie 

 

Ogni eventuale chiarimento di tipo amministrativo inerente la presente procedura potrà essere 

richiesto all’U.O. Sistemi Tecnologici-Open Data-Energia, Dott.ssa Daniela Mecocci, tel. 075 577 

4467; per chiarimenti di tipo tecnico alla P.O. Servizi Web, Rag. Prog. Michele Giovagnoni, tel. 

075 577 3906. 

 

Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune. 

     

                 Il RUP 

         Dott. Ing. Gabriele A. De Micheli 



Allegato A) 

 

Al dirigente della U.O. Sistemi Tecnologici – Open data – Energia 

                                            Palazzo Grossi 

                                            Piazza Morlacchi 23 

                                            06121 Perugia 

 

                                                Pec comune.perugia@postacert.umbria.it 

 

 

OGGETTO: “Avviso per la ricerca dello Sponsor per l’attività di informazione istituzionale 

del Comune di Perugia” - Offerta di sponsorizzazione 

 

Il sottoscritto________________________________________,   

nato a __________________il _____________residente a ________________________________ 

in via ______________________________________, C.F.________________________________,  

in qualità di legale rappresentante della Ditta _______________________________________ con 

sede in_____________________ via_________________________________________________, 

P.IVA ___________________________________________________________  

Con riferimento all’avviso di sponsorizzazione in oggetto 

OFFRE 

 

la somma di     Euro diecimila/00 – 10.000,00 oltre Iva (pari a complessivi Euro 

dodicimiladuecento/00  - €  12.200,00  IVA inclusa) per la sponsorizzazione dell’attività di 

informazione istituzionale dell’Ente  

 

 

e si impegna a versare l’importo sopraindicato in un’unica soluzione ovvero, a scelta dello sponsor, 

in quattro rate trimestrali anticipate. 

 

 

A tal fine, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste 

dall’art. 76 del predetto decreto per le ipotesi di falsità di atti e dichiarazioni mendaci,  sotto la 

propria responsabilità  

DICHIARA 

a) di essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ii. di non 

trovarsi pertanto nelle condizioni di non poter contrattare con la Pubblica Amministrazione 
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o in altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa delle capacità 

contrattuale;  

b) di non aver procedimenti penali in corso e di non aver subito condanne con sentenze passate 

in giudicato;  

c) l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;  

d) l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo per le imprese);  

e) di non trovarsi in conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto della 

sponsorizzazione; 

f) l’assenza di pregiudizio o danno all’immagine dell’amministrazione o delle sue iniziative; 

g) (solo per le imprese) di essere iscritto al Registro delle Imprese presso la CCIAA di ………. al 

n. ……….  

h) di non appartenere a organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 

i) di aver preso visione dell’avviso pubblico per la sponsorizzazione sopraindicata e di 

accettare tutte le condizioni in esso contenute;  

j) di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi attualmente 

vigenti che disciplinano le sponsorizzazioni. 

 

 

Dichiara altresì che l’attività svolta è la seguente: 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

DICHIARA INOLTRE: 

 

□di allegare alla presente  la grafica della sponsorizzazione in formato TIF/JPG/PDF/ con 

risoluzione 300 DPI colori CMYN su supporto CD/DVD 

oppure 

 

□di impegnarsi a consegnare la grafica della sponsorizzazione in formato TIF/JPG/PDF/ con 

risoluzione 300 DPI colori CMYN su supporto CD/DVD prima della stipula del contratto. 

 

 

 Data _______________ 

                                                                                                                Timbro/Firma 

                                                                                                               (firma digitale) 

Si allega: 

□fotocopia del documento di identità valido  

□modello grafico di sponsorizzazione (nome, marchio, logo,)      

    

 

Nota alla compilazione  

Le dichiarazioni di cui ai punti a,b,c, sono prodotte: 

- dal titolare, se trattasi di ditta individuale; 

- da tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo; 

- da tutti i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita semplice; 

-da tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, per gli altri tipi di società. 

 


