
COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO 
Città Metropolitana di Bologna 

      AREA “AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Prot. n. 2019/0003200 
San Giorgio di Piano, 19/03/2019 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER I PROGETTI 
“INVESTIRE NELLA COMUNITA’ PER CRESCERE INSIEME – ANNO 2019”. 

Il Comune di San Giorgio di Piano, in esecuzione della Giunta Comunale n. 17 del 22/02/2019, 
esecutiva, intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni per il finanziamento dei progetti da 
attuare nell’anno 2019 “Investire nella comunità per crescere insieme”. 
Trattasi di progetti finalizzati al miglioramento della qualità del vivere urbano, alla valorizzazione e 
alla tutela del patrimonio artistico e culturale, nonché alla realizzazione di percorsi in ambito 
educativo/scolastico, nel campo delle politiche giovanili e dello sport, nel settore sociale, nel 
turismo e nell’erogazione di servizi a carattere innovativo – sperimentale. 

Possono avanzare offerte di sponsorizzazione imprese (anche individuali), società, associazioni, 
enti, fondazioni, cooperative, consorzi (anche temporanei) e istituzioni in genere, in qualunque 
forma costituite, pubbliche o private in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 
D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. per contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

Le proposte di sponsorizzazioni sono di natura finanziaria. 

Si precisa che le erogazioni liberali sono deducibili dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 5 del 
D.M. 03/10/2002 pubblicato nella G.U. 15/11/2002 n. 268, in attuazione dell’art. 100, comma 2, 
lettera m del Testo unico imposte sui redditi. 

Ai soggetti individuati come sponsor, il Comune di San Giorgio di Piano garantisce ritorno di 
immagine mediante la possibilità di veicolare il proprio logo/marchio/ragione sociale nei beni 
acquistati con le sponsorizzazioni, nelle campagne di comunicazione durante gli eventi da 
organizzare e nei luoghi in cui si svolgono le manifestazioni o nei quali vengono collocati i beni 
acquistati. 

La proposta di sponsorizzazione deve essere in forma scritta e redatta su carta intestata 
(seguendo il fac-simile allegato) e comunque contenente i seguenti elementi: 

a) dati del proponente: 
ragione/denominazione sociale, sede legale, domicilio fiscale, numero di codice fiscale/partita 
IVA, numero di iscrizione al registro imprese, eventuale sede amministrativa diversa dalla sede 
legale, indirizzi (anche n. di fax e casella di posta elettronica cui far pervenire tutte le 
comunicazioni attinenti all’avviso); 

b) dati anagrafici, il codice fiscale e la carica ricoperta del legale rappresentante e dell’eventuale 
firmatario della proposta qualora persona diversa; 



c) indicazione delle attività che si intendono sponsorizzare e relativo importo (L’importo indicato si 
intende iva esclusa); 

d) l’accettazione di tutte le clausole contenute nell’avviso; 

e) l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente 
in materia di sponsorizzazioni; 

f) inesistenza delle clausole di esclusione di cui al presente avviso; 

g) autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il legale rappresentante dichiari 
che il soggetto proponente rappresentato: 

1. è in possesso dei requisiti di ordine generale per contrattare con la Pubblica Amministrazione 
previsti dall’art. 80 del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii.; 
2. è in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente; 
3. non ha impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione a misure di 
prevenzione.  

Alla domanda dovrà essere allegata, pena la sua inammissibilità, fotocopia di un documento di 
identità del legale rappresentante o di chi ne ha sottoscritto la stessa, qualora persona diversa. 

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere, sulla base di proprie esigenze, 
eventuali modifiche sui contenuti offerti, senza alcun vincolo per lo sponsor. 

La proposta di sponsorizzazione deve essere trasmessa al Comune (Via Libertà n. 35, San 
Giorgio di Piano – Bo) entro il giorno 30/06/2019: 
- a mezzo servizio postale, o servizi similari; 
- con consegna a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico, nei seguenti orari di apertura al 
pubblico: 
. lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle 08,30 alle 13,00, 
. giovedì dalle ore 8,30 alle ore 19,00 e sabato dalle ore 08,30 alle ore 12,30, 
- via pec all’indirizzo: comune.san-giorgio-di-piano@cert.provincia.bo.it 
- via e-mail all’indirizzo: protocollo@comune.san-giorgio-di-piano.bo.it 

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di offerte di 
sponsorizzazione da parte di operatori potenzialmente interessati. Con il presente avviso non è 
indetta alcuna procedura di gara e, pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni di 
punteggi o altre classificazioni di merito. Qualora, per i motivi riconducibili a quanto previsto dal 
presente avviso, l’Amministrazione decida di rifiutare una proposta di sponsorizzazione, il 
soggetto proponente non è legittimato a pretendere alcun indennizzo o risarcimento. 

Le offerte di sponsorizzazione sono valute dal Direttore dell’Area “Affari Generali ed Istituzionali” 
nel rispetto dei criteri definiti nel presente avviso. 

I rapporti tra il Comune di San Giorgio di Piano, quale sponseè, e gli sponsor individuati con la 
presente procedura, saranno disciplinati da apposito contratto di sponsorizzazione. 

Eventuali altre proposte possono essere trasmesse al Comune entro il 30/10/2019. 



In tal caso il contratto di sponsorizzazione ed il relativo versamento al Comune dovranno essere 
perfezionati entro il 20/12/2019. 

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si applica quanto indicato nel vigente 
regolamento comunale per le sponsorizzazioni. 

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679-GDPR, si informa che i dati personali forniti dallo 
Sponsor, obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del contratto di 
sponsorizzazione, saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle procedure di cui 
trattasi.  
Titolare del trattamento è il Comune di San Giorgio di Piano. In relazione al trattamento dei dati 
personali, i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui agli artt.15-22 e seguenti del GDPR 
2016/679.  

Per informazioni e chiarimenti è possibile rivolgersi all’Area “Affari Generali e Istituzionali” - Tel. 
051 - 6638509. 

ALLEGATI 
Formano parte integrante e sostanziale del presente avviso i seguenti documenti: 
A. Scheda “Progetti” 
B. Fac-simile istanza. 

        Il Direttore dell’Area 
“Affari Generali ed Istituzionali” 
           F.to Magli Marina 



SCHEDA A) “PROGETTI” 

“INVESTIRE NELLA COMUNITA’ PER CRESCERE INSIEME – ANNO 2019” 

L’Amministrazione del Comune di San Giorgio di Piano, nel ringraziare tutti coloro che nel 2017 e 
negli anni precedenti, hanno permesso, con il loro contributo, di realizzare investimenti ed attività 
finalizzati al miglioramento della qualità del vivere urbano, alla valorizzazione e alla tutela del 
patrimonio artistico e culturale, nonché alla realizzazione di percorsi in ambito 
educativo/scolastico, nel campo delle politiche giovanili e dello sport, nel settore sociale, nel 
turismo e nell’erogazione di servizi a carattere innovativo – sperimentale, intende ripetere la bella 
e positiva esperienza, proponendo ad imprese, privati ed associazioni del territorio di lavorare 
nuovamente insieme per la realizzazione di nuovi progetti utili alla Comunità Sangiorgese. 

I progetti già individuati come ambiti di intervento prioritari per il miglioramento del 
benessere della collettività, sono i seguenti: 

1. Fornitura di nuove attrezzature per la nuova sala polivalente per sport, cinema e teatro 
Importo previsto 50.000,00 euro + IVA

2. Arredi e attrezzature agility dog per una nuova area attrezzata per cani. Realizzazione area 
cani di piccola taglia
Importo previsto 10.000,00 euro + IVA

3. Iniziative nei settori cultura, sport e sociale – Contributi per la realizzazione di spettacoli, eventi 
ed attività a favore di soggetti fragili
Importo previsto 15.000,00 euro + IVA

4. Fornitura di arredi e di apparati tecnologici per l’Istituto Comprensivo
Importo previsto 5.000,00 euro + IVA

5. Sistemi di videosorveglianza aree produttive e viabilità secondaria
Importo previsto 30.000,00 euro + IVA 

6. Illuminazione artistica per la valorizzazione del Torresotto
Importo previsto € 15.000,00 + IVA 

7. Fornitura di nuovi cestini per i portici di Via della Libertà, arredo urbano e attrezzature ludiche
Importo previsto € 20.000,00 + iva  



ALLEGATO B) - Fac-simile ISTANZA (da redigere su carta intestata) 

Al Comune di San Giorgio di Piano 
Via Libertà n. 35 

40016 San Giorgio di Piano (Bo) 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SPONSORIZZAZIONE DEI PROGETTI “INVESTIRE 
NELLA COMUNITA’ PER CRESCERE INSIEME – ANNO 2019”. 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________________ nato/a a 
______________________ il________________ cod. fiscale________________________ 
residente a ____________________________________ in Via _____________________ n. 
_____ nella qualità di Legale Rappresentante/Procuratore/Delegato/Mandatario/Titolare della 
Società/Ente/Istituzione/Ditta/Fondazione: __________________________________________ 
avente sede legale a _________________________ in Via ________________________ n. ___ 
Tel. _____________ Cell. _____________ Fax _____________ e-mail 
______________________ pec _____________________ sito Internet 
_______________________________ Codice Fiscale___________________________ Partita 
IVA _________________________, iscritta al registro imprese di 
_________________________________________ n. __________; 

Visto l’avviso pubblico del Comune di San Giorgio di Piano per la manifestazione di interesse alla 
sponsorizzazione dei progetti “INVESTIRE NELLA COMUNITA’ PER CRESCERE INSIEME – 
anno 2019” 

OFFRE 

per il progetto: ________________________________ (indicare l’oggetto del progetto che si 
intende sponsorizzare) la seguente sponsorizzazione finanziaria (I.V.A. esclusa): 

€ ______________________________________________ 
(in cifre e in lettere) 

DICHIARA 

1. che la Società/Ente/Istituzione/Ditta/Associazione: 

|_| è in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la P.A.; 

|_| è in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente; 

|_| non è sottoposta ad impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione a 
misure di prevenzione; 

2. di aver preso visione dell’avviso e di accettare tutte le clausole ivi contenute; 

3. di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa 
vigente in materia di sponsorizzazione; 



4. di essere informato/a che, ai sensi del Regolamento UE 2016/679-GDPR, i dati personali 
raccolti nel presente modulo, obbligatori per le finalità connesse alla stipula e gestione del 
contratto di sponsorizzazione, saranno utilizzati esclusivamente per l’espletamento delle 
procedure di cui trattasi.  

In fede. 

Luogo e data _____________________________ 

Firma del/la Legale Rappresentante o della persona con potere di firma (1) 

_____________________________ 

Allegare fotocopia non autentica del documento di riconoscimento in corso di validità 

(1) L’offerta deve essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti: 
- titolare della ditta se trattasi di azienda individuale; 
- legale rappresentante se trattasi di società, ente, consorzio o cooperativa; 
- institore (art. 2203 e segg. del C.C.) o procuratore (art. 2209 e segg. del C.C.) o procuratore 
speciale. In questi casi i poteri dovranno essere comprovati da procura allegata alla 
documentazione richiesta.


