COMUNE DI POGGIO TORRIANA
- PROVINCIA DI RIMINI Opere di messa in sicurezza della S.P. 14 “Santarcangiolese” intersezione con la SP 14/Ter
“Torrianese” e via Molino Vigne con realizzazione di rotatoria nel centro abitato di Colombare.

AVVISO PUBBLICO
DI AVVENUTO RICEVIMENTO DI UNA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE
Ai sensi dell’art.19 del Decreto legislativo 50/2016, si rende noto che il Comune di Poggio
Torriana ha ricevuto una proposta di sponsorizzazione per la realizzazione della rotatoria in
oggetto da parte della Soc. Top Automazioni srl con sede in Poggio Torriana, via Torrianese n.62.
In sintesi l’offerta in questione prevede:
- la corresponsione di una somma di euro 70.000,00 quale contributo per la costruzione
della rotatoria, garantita da fidejussione;
- l’allestimento dello spazio centrale della rotatoria a cura e spese della società , in
conformità alle indicazioni progettuali da condividere con le amministrazioni Comunale e
Provinciale;
- Il diritto alla società di gestire tale spazio centrale della rotatoria per un periodo di 5 anni a
partire dalla data di ultimazione dei lavori.
Si invitano gli operatori eventualmente interessati ad acquisire la qualifica di sponsor della
rotatoria in oggetto, a voler trasmettere a questo Comune proposte migliorative al seguente
indirizzo di posta elettronica certificata: comune.poggiotorriana@legalmail.it entro 30 giorni,
ovvero entro le ore 12,30 del giorno 11 maggio 2018 (farà fede la data di ricezione).
Trascorso detto periodo il Comune procederà alla finalizzazione del contratto di
sponsorizzazione proposto, fermo restando il rispetto dell’art.80 del D.Lgs. 50/2016.
Riferimenti normativi
Il presente avviso è predisposto in conformità con le disposizioni normative per la disciplina delle
attività di sponsorizzazioni ed in particolare:
l’art.19 del D. Lgs. 50/2016 “Codice dei Contratti Pubblici” recante “Contratti di
sponsorizzazione”;
l’art. 43 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 inerente i contratti di sponsorizzazione ed
accordi di collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell’utenza per i
servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività;
l’art. 28, comma 2 lett. A) della Legge 23 dicembre 1988, n.448 inerente il perseguimento
di efficienza, aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e
delle attività di propria competenza.
Soggetti ammessi a presentare le proposte di sponsorizzazione
Sono ammessi a presentare la proposta di sponsorizzazione i soggetti privati (persone fisiche e
persone giuridiche), i soggetti pubblici e ogni organismo costituito a termine di legge, purchè in
possesso dei requisiti di legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero in possesso
dei requisiti morali e capacità tecnico-professionale previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
Valutazione delle proposte di sponsorizzazione
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COMUNE DI POGGIO TORRIANA
- PROVINCIA DI RIMINI Saranno accolte, qualora ammissibili ai sensi del presente avviso, compatibilmente con la buona
riuscita dell’iniziativa, tutte le manifestazioni di interesse pervenute entro i termini di cui al
presente avviso. Le proposte pervenute saranno istruite in via preliminare dall’Ufficio Tecnico e
successivamente proposte alla Giunta Comunale. La scelta dello sponsor avverrà privilegiando
quelle proposte che presentino il maggior finanziamento possibile, da intendersi come valore
economico della sponsorizzazione in denaro o in fornitura di beni o servizi.
Termini di partecipazione
Le offerte di sponsorizzazione, da presentare entro il termine sopra indicato, devono riportare:
- dati generali identificativi (nominativo/ragione sociale, settore di attività e sede) del soggetto
proponente e il nominativo di un referente;
- autocertificazione, firmata dal proponente, che dichiari di avere in generale la capacità di
contrarre con la Pubblica Amministrazione e i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
Nel caso in cui la proposta sia fatta da una persona giuridica, il Legale Rappresentante deve
presentare autocertificazione riferita a se stesso e a tutti gli altri soggetti muniti del potere di
rappresentanza. Se la proposta è fatta da un Ente pubblico deve essere allegata
un’autocertificazione firmata dal proponente che dichiari il nominativo del Legale Rappresentante;
- indicazioni dell’entità economica della sponsorizzazione e se tecnica/mista oltre ad indicare il
contributo da erogare, indicare le modalità di prestazione di beni/servizi ed il relativo valore
economico.
I soggetti partecipanti potranno essere invitati a formulare eventuali proposte correttive alla
propria manifestazione. Le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per il
Comune che, inoltre, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione non ritenuta coerente con le
finalità dell’iniziativa.
Requisiti dello sponsor
- Assenza di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto della
sponsorizzazione o pubblicità;
- Assenza di pregiudizio o danno all’immagine del Comune di Poggio Torriana e dell’iniziativa;
- Assenza di contenzioso con il Comune di Poggio Torriana e inesistenza di situazioni
pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale.
Sono comunque non ammissibili le candidature di sponsorizzazioni che prevedono:
- Propaganda di natura politica, sindacale e religiosa;
- Forme di pubblicità vietate dalla normativa vigente e quelle offensivo.
Eventuali informazioni possono essere richieste inviando un messaggio di posta elettronica
all’indirizzo: comune.poggiotorriana@legalmail.it o telefonando al numero 0541.629701.
Poggio Torriana, 11 aprile 2018
Il Responsabile Settore Territorio, Innovazione e Sviluppo
Corrado Ciavattini
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il
documento cartaceo e la firma autografa
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