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In esecuzione della delibera di Giunta Comunale n. 2 del 15.01.2021 e della Determinazione n. 3 del 
21.01.2021 si rende noto quanto segue: 
 

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE-RICERCA SPONSOR PER ACQUISTO 
IMPIANTO VIDEO LED 

SOGGETTO PROMOTORE DELL’INZIATIVA: 
Il Comune di Casalmaiocco assume il ruolo di sponsee. 
 

OFFERTE DI SPONSORIZZAZIONE: 
E’ oggetto di sponsorizzazione la raccolta di fondi finalizzati all’acquisto di un impianto video led da 
installare in Piazza Roma, come strumento di comunicazione per l’Amministrazione Comunale da utilizzare 
per implementare i servizi di informazione verso i cittadini. 
 
Sono ammesse offerte di sponsorizzazione sia di natura economica che di natura tecnica, ovvero 
sponsorizzazioni in cui l’azienda interessata fornisce direttamente al Comune l’impianto con le caratteristiche 
tecniche indicate nell’allegato (allegato 1). 
 

Potrà essere versata all’Ente qualsiasi somma specificando che la somma minima di sponsorizzazione 
in riferimento agli spazi pubblicitari previsti all’interno della comunicazione video non potrà scendere 
sotto i € 500,00 più Iva. 
 
Nel caso di sponsorizzazioni di natura economica lo sponsor dovrà: 
eseguire il versamento presso la Tesoreria Comunale di Casalmaiocco, Banco BPM SPA, coordinate 
bancarie: IT63J0503420301000000005808 indicando come causale “Offerta sponsorizzazione per acquisto 
video led”. 
 
I candidati potranno chiedere la sponsorizzazione esclusiva soltanto se la stessa copra l’intero costo 
dell’impianto video led. 
 

SOGGETTI AI QUALI E’ RIVOLTO L’AVVISO: 
L’avviso si rivolge a Enti pubblici e privati, operatori economici, liberi professionisti ed associazioni. 
 

REQUISITI DELLO SPONSOR: 
La presentazione di offerte di sponsorizzazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 
a) per le persone fisiche: 

• l’inesistenza della incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 32 ter e 
seguenti del Codice Penale e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o 
limitativa della capacità contrattuale; 

• l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; 
• l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo per le imprese); 

b) per le persone giuridiche: 
• oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di rappresentanza, 

deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti. 
 

IMPEGNI DELLO SPONSEE VERSO GLI SPONSORS: 
Agli sponsor il Comune di Casalmaiocco garantisce: 

- il diritto di utilizzare lo status di sponsor nelle proprie campagne di comunicazione; 
- un ritorno di immagine mediante la possibilità di veicolare il proprio logo/marchio/ragione sociale negli 

spazi pubblicitari previsti all’interno della comunicazione: per sponsorizzazione esclusiva direttamente con 
apposizione del logo/marchio/ragione sociale direttamente sull’impianto video led; per sponsorizzazioni 
maggiori di € 500,00 il logo/marchio/ragione sociale verrà trasmesso per circa un quarto d’ora al giorno in 



Comune di Casalmaiocco 
Provincia di Lodi 

 

 

fasce orarie da definire. 

IMPEGNI DELLO SPONSOR VERSO LO SPONSEE: 
Gli sponsor si obbligano a versare la somma indicata nell’offerta di sponsorizzazione o a fornire l’impianto 
con le caratteristiche richieste, entro 10 giorni dal ricevimento di formale richiesta da parte dello 
sponsee. 
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE DI SPONSORIZZAZIONE: 
Le offerte di sponsorizzazione dovranno essere presentate al Comune di Casalmaiocco, Ufficio 
Protocollo, entro e non oltre il giorno 22.02.2021, utilizzando l’apposito modello (allegato 2). 
 
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE: 
Si precisa che in relazione alla sponsorizzazione effettuata il presente Avviso pubblico deve intendersi quale 
“offerta al pubblico” ai sensi dell’art. 1336 cc. 
Pertanto con la sottoscrizione e presentazione – al Comune – di una offerta avente i contenuti minimi di cui 
all’allegata offerta di sponsorizzazione (allegato 2) il contratto di sponsorizzazione si intende concluso e 
perfezionato. 
 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: 
Dott. Diego Carlino – Servizio Amministrazione Generale e Servizi alla Persona – tel. 029810092 int. 4 
 

PRECISAZIONI FINALI: 
Qualora pervengano all’Amministrazione offerte esigue (in termini di valore) o limitate (nel numero) o 
qualora l’Avviso vada “deserto”, lo sponsee si riserva la facoltà di accogliere proposte di sponsorizzazione 
spontanee, cioè pensate e presentate non in risposta a questo Avviso. 
 
Qualora invece le offerte di sponsorizzazione pervenute superino gli importi impegnati a copertura della 
spesa per l’acquisto dell’impianto video led, gli importi eccedenti saranno dirottati sull’acquisto di 
strumenti di comunicazione a favore della cittadinanza. 
 
In caso di sponsorizzazione tecnica il comune dovrà verificare e accettare gli oneri di manutenzione 
dell’impianto in caso in cui lo sponsor non se ne assuma anche il relativo onere. 
 
Un report riassuntivo indicante “generalità” degli sponsor sarà reso pubblico sul sito del Comune 
all’indirizzo:  www.comune.casalmaiocco.lo.it. 
 

Relativamente al regime fiscale, il competente Servizio Finanziario procederà all’emissione di specifica 
fattura, successivamente al versamento da parte dello sponsor. 
 

DOCUMENTAZIONE: 
In allegato sono disponibili le caratteristiche tecniche (Allegato 1) e il modello per offerta sponsorizzazione 
(Allegato 2). 
 
Casalmaiocco, 21.01.2021 

 

Il Responsabile del Servizio 
Dott. Diego Carlino 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai  
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 
 

 

 
 

Firma per accettazione bando e allegato 


