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AVVISO PUBBLICO PER L’ INDIVIDUAZIONE TRAMITE PROCEDURA DI 

SPONSORIZZAZIONI FINANZIARIE PER LA PROGETTAZIONE E 
REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI PER IL NATALE 2020. 

 
VISTE 

- la Delibera di Giunta Comunale n. 184 del 05/11/2020; 

- la Determina n. 1302 del 16/11/2020 . 

 
DATO ATTO CHE 

-  l’Amministrazione Comunale intende promuovere l’iniziativa di verificare l’interesse di 

strutture, aziende e soggetti privati esterni disponibili ad attivare forme di sponsorizzazione 

tecniche per una maggiore valorizzazione del territorio comunale, nel quadro delle 

possibilità offerte dall’art. 119 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e dell’art. 19 del D.Lgs 

50/2016 e ss.mm.ii e delle vigenti procedure di legge; 

- è volontà dell’Amministrazione comunale promuovere iniziative culturali per il Natale 

2020. 

 
RITENUTO quindi opportuno provvedere all'attivazione delle procedure di sponsorizzazione 

TECNICA, in cui il privato sponsor si impegna a progettare e realizzare, in tutto o in parte, le 

prestazioni richieste dalla P.A. interamente a sua cura e a sue spese. Lo sponsor non conferisce 

alla P.A. un finanziamento in denaro tout court, ma si obbliga ad effettuare in favore della stessa 

determinate prestazioni, che possono consistere nell’esecuzioni di lavori o nella fornitura di beni 

e servizi strumentali, ponendo le necessarie spese a proprio carico e curando direttamente le fasi 

di progettazione ed esecuzione. 

 

Il Comune di Caivano, avente sede legale in via Don Minzoni- 80023 Caivano (NA) 

 

con il presente 

avviso, 

 

intende verificare la disponibilità di operatori economici interessati a sponsorizzare l’ente 

attraverso la disponibilità di erogazione di prestazioni, che possono consistere nell’esecuzioni 

di lavori o nella fornitura di beni e servizi strumentali, ponendo le necessarie spese a proprio 

carico e curando direttamente le fasi di progettazione ed esecuzione di iniziative culturali per il 

Natale 2020. 

 
 

1 - Definizioni 
Ai fini del presente avviso si intende: 
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- per Sponsee, il soggetto responsabile della procedura di sponsorizzazione, ossia il Comune 

di Caivano; 

- per sponsorizzazione, ogni prestazione, che può consistere nell’esecuzioni di lavori o nella 

fornitura di beni e servizi strumentali, ponendo le necessarie spese a proprio carico e curando 

direttamente le fasi di progettazione ed esecuzione di iniziative culturali per il Natale 2020, allo 
scopo di favorire la crescita culturale della comunità locale; 

- per Sponsor, il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o pubblico che intende stipulare 

un contratto di sponsorizzazione con il Comune e che avrà come obbligazione la corresponsione 

di una prestazione di servizi e/o forniture da concordare con lo stesso Ente Comune di Caivano 

e che costituiranno l’oggetto del contratto di sponsorizzazione; 

- per contratto di sponsorizzazione si intende il particolare accordo a prestazioni corrispettive 
mediante il quale l’Ente sponsorizzato (sponsee) offre a un soggetto terzo (sponsor), il quale si 

obbliga a fornire prestazioni, che possono consistere nell’esecuzioni di lavori o nella fornitura 
di beni e servizi strumentali, ponendo le necessarie spese a proprio carico e curando 

direttamente le fasi di progettazione ed esecuzione di iniziative culturali per il Natale 2020. 
- Oggetto della sponsorizzazione 

Il Comune di Caivano , in qualità di Ente organizzatore e Sponsee, intende acquisire offerte di 

SPONSORIZZAZIONE TECNICHE da parte di Enti terzi interessati a promuovere la propria 

ragione sociale e/o la propria immagine in cambio della erogazione di prestazioni, che possono 

consistere nell’esecuzioni di lavori o nella fornitura di beni e servizi strumentali, ponendo le 

necessarie spese a proprio carico e curando direttamente le fasi di progettazione ed esecuzione 

di iniziative culturali per il Natale 2020. 

 
Le offerte avranno natura di sponsorizzazione tecnica e verranno formulate mediante una 
proposta da sottoporre ad approvazione dell’Amministrazione. 

 
2 - Requisiti per la partecipazione 

Il presente avviso è destinato ad Enti terzi in possesso dei requisiti generali di idoneità morale 

di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e ss.mm. ed il candidato Sponsor dovrà altresì essere 

regolarmente iscritto presso il registro delle imprese della CCIAA. 

L’Amministrazione si riserva di escludere le manifestazioni di interesse tenendo conto degli 

aspetti sotto riportati: 
a) conflitto di interessi; 
d) assenza dei requisiti generali di idoneità morale previsto dall’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e 

ss.mm.; 
e) esistenza di situazioni debitorie nei confronti della Pubblica Amministrazione; 
f) incongruità e inadeguatezza della proposta in relazione agli obiettivi dell’Amministrazione. 
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Sono, altresì, esclusi dai contratti di sponsorizzazione quei soggetti che abbiano in atto 

controversie di natura legale o giudiziaria con il Comune di Caivano. 

Qualora, per i motivi riconducibili a quanto previsto dai precedenti commi, il Comune 

decidesse di rifiutare un’offerta di sponsorizzazione, anche precedentemente accettata, il 
soggetto proponente non è legittimato a pretendere alcun indennizzo o risarcimento. 

3- Modalità della sponsorizzazione 

 

3.1 Impegni dello Sponsor. 
 

Lo Sponsor si farà carico: 
a) di erogare prestazioni, che possono consistere nell’esecuzioni di lavori o nella fornitura 

di beni e servizi strumentali, ponendo le necessarie spese a proprio carico, al fine di 

curare direttamente le fasi di progettazione ed esecuzione di iniziative culturali per il 
Natale 2020; 

b)  di accollarsi tutti i costi di gestione e manutenzione occorrenti nonché di tutte le spese 

assicurative; 
c) di acquisire a proprie spese tutte le autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle 

attività connesse con la sponsorizzazione oggetto del presente avviso. 

Lo Sponsor, garantisce una pubblicità corretta, lecita e non lesiva o potenzialmente lesiva 

dell'immagine del Comune di Caivano. 
 

2.1 impegni dello Sponsee  
In contropartita, l’Amministrazione Comunale accorderà la promozione dell'immagine dello 

sponsor (pubblicizzazione della ragione sociale, del marchio, del logo, dell'attività, dei prodotti, 

ecc.), limitatamente al tempo di durata della sponsorizzazione, nelle modalità e nei limiti di 

seguito indicati: 

- Lancio promozionale dell'accordo di sponsorizzazione, anche attraverso lo svolgimento di un 

evento/conferenza pubblica, ivi compresa la sua pubblicizzazione sul Portale Istituzionale 
dell'Ente; 

- Esposizione del logo dello sponsor sul materiale promozionale grafico ( Volantini, brochure, 

e messaggio promozionali) messi a disposizione dell’Ente con grafica da concordare col 

Comune. 

 

3 - Durata della sponsorizzazione 

La sponsorizzazione avrà la durata necessaria alla realizzazione delle iniziative culturali legati 
al Natale 2020. 

 
4 - Modalità di presentazione dell'offerta 

La manifestazione di interesse, che dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante e 
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prodotta compilando i moduli allegati (allegato A e allegato B) al presente avviso, dovrà 

includere una breve relazione che contenga tutti i punti essenziali dell'offerta. Alla domanda 

dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante o di chi 

ha sottoscritto la stessa, se personadiversa. 

 

L’istanza avente ad oggetto “AVVISO PUBBLICO PER L’ INDIVIDUAZIONE 

TRAMITE PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONI FINANZIARIE PER LA 

PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI EVENTI CULTURALI PER IL NATALE 

2020” potrà essere: 

- inviata a: Comune di Caivano –V° Settore, consegnata a mano presso l'Ufficio 

Protocollo del Comune di Caivano; 

- oppure inviata a mezzo PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata: 

istruzione.caivano@asmepec.it 

 
La documentazione, in qualunque modo trasmessa, dovrà pervenire entro le ore 12,00 del 

giorno 31/12 /2020. 

 

5 – Durata dell’avviso ed esame delle proposte. 

Le offerte di sponsorizzazioni pervenute saranno valutate sia nella ammissibilità che nel merito 

della proposta pervenuta dal Servizio, se necessario avvalendosi di una Commissione, 

appositamente costituita. Potranno essere richieste integrazioni, chiarimenti o altre tipologie di 

soccorso istruttorio, ove necessario 
Terminata la valutazione delle offerte, l'Amministrazione comunale inviterà i soggetti 
individuati come sponsor alla stipula del contratto di sponsorizzazione. 

 

12. Pubblicazione Avviso 

Il presente avviso è pubblicato in versione integrale e ad accesso libero, diretto e completo, 

nell'Albo Pretorio on line. 

La sponsorizzazione sarà inoltre oggetto di pubblicazione nelle pagine web del sito 

istituzionale del Comune di Caivano, reperibile al link 

www.comune.caivano.na.it 

 

 
Informazioni sui dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR (Regolamento U.E. n.679/2016) 

trattati dal Comune di Caivano. 

Ai sensi dell'art. 13 GDPR, si forniscono, in coerenza del principio di trasparenza, le seguenti 

informazioni al fine di rendere consapevole l'utente delle caratteristiche e modalità del 

trattamento dei dati: 

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  è  il Comune diCaivano nella persona del Legale 

mailto:a.damiano@comune.caivano.na.it
mailto:istruzione.caivano@asmepec.it
mailto:istruzione.caivano@asmepec.it
http://www.comune.caivano.na.it/


COMUNE DI CAIVANO 
CITTA’ METROPOLITANA DI NAPOLI 

V° SETTORE        

ISTRUZIONE/CULTURA/SPORT/SPETTACOLO/ 

INFORMAGIOVANI/BIBLIOTECA 

Tel. 081-8360415 - Fax 0818340001 - P.zza C. Battisti, 1 – 80023 Caivano (NA) 
Responsabile: Dott.ssa Anna Damiano - E-mail: a.damiano@comune.caivano.na.it - 

pec: istruzione.caivano@asmepec.it 

5 

 

 

 

rappresentante  p.t.  Sindaco  Vincenzo  Falco,  con sede legale in via Don Minzoni- 80023 

Caivano (NA). 

 

 

(Per eventuali informazioni o chiarimenti contattare il RUP, Dott.ssa Anna Damiano tel: 

081-8360415) 
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