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Bando di gara per la ricerca di soggetti sponsorizzatori delle attività dell'Amministrazione Comunale. 
 

L’Amministrazione Comunale di GHISALBA è alla ricerca di soggetti sponsorizzatori della propria attività, mediante 

procedura ad evidenza pubblica. 

Il presente bando non ha natura vincolante per l’Amministrazione, ma è destinato a verificare la disponibilità esistente da 

parte di soggetti pubblici e privati. La prestazione richiesta allo sponsor è di natura pecuniaria o di fornitura di beni e 

servizi e la durata del contratto verrà negoziata fra le parti. 

Possono presentare offerta sia soggetti pubblici che privati, con esclusione delle associazioni di categoria, partiti politici, 

sindacati e comunque tutti gli organismi ideologicamente schierati.  

A titolo di controprestazione l’Amministrazione Comunale s’impegna a veicolare il nome ed il segno distintivo dello 

Sponsor nelle seguenti attività e servizi: 

❑ Collaborazione nella realizzazione di eventi culturali, sociali e sportivi, 

❑ Edizione di volumi e pubblicazioni concernenti il territorio, la storia e le caratteristiche di GHISALBA -  

❑ Produzione di un calendario da destinare a tutte le famiglie 

❑ Acquisto di arredi e attrezzature ludiche da adibire a parchi pubblici e/o spazi urbani, 

❑ Varie 

Tutte le spese per affissioni di manifesti pubblicitari dovranno essere pagate dallo sponsor. Le imprese interessate possono 

partecipare per una o più iniziative sopra descritte. E’ facoltà dell’impresa effettuare anche un’offerta difforme dalle 

indicazioni fornite da questo Comune, fatta salva la valutazione discrezionale da parte del Comune. 

Nello svolgimento delle reciproche attività dovrà essere esclusa ogni forma di conflitto di interesse; ove ciò si verificasse, 

l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal contratto, fatte salve le prestazioni già eseguite o in 

corso di esecuzione. L’Amministrazione Comunale acconsente che lo sponsor pubblicizzi direttamente nelle forme d’uso 

il proprio intervento sponsorizzativo. 

L’Amministrazione Comunale si riserva altresì la facoltà di stabilire con successivo provvedimento il valore di ciascuna 

iniziativa che varierà secondo la grandezza dello spazio assegnato per la sponsorizzazione. 

La domanda, redatta in lingua italiana e su carta semplice, va sottoscritta dal rappresentante legale ed inviata al Comune 

di GHISALBA , Piazza GARIBALDI N. 2  , con qualsiasi mezzo idoneo e dovrà contenere i seguenti dati: 

- dati anagrafici e fiscali della ditta e proprio settore di attività; 

- l’evento che si intende sponsorizzare; 

- l’offerta espressa in cifre e in lettere; 

- l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario 

e alle relative autorizzazioni. 

Alla domanda dovrà essere allegata dichiarazione a firma del legale rappresentante del soggetto proponente, ai sensi del 

D.Lgs. 445/2000, corredata da una fotocopia del documento di riconoscimento del firmatario, attestante l’assunzione di 

tutte le responsabilità relative alla pubblicità proposta e alle relative autorizzazioni. 

Il presente bando costituisce un sistema di qualificazione ed è da considerarsi aperto e pertanto le imprese che intendono 

essere sponsor del Comune possono presentare offerta in qualsiasi momento. In caso di variazioni il bando verrà 

ripubblicato. Sull’esterno della busta dovrà essere riportata l’indicazione del mittente nonché la dicitura “offerta per 

contratto di sponsorizzazione”. L’offerta deve essere sottoscritta da persona abilitata ad impegnare il concorrente e 

specificare il settore di interesse dell’impresa da individuare fra quelli sopra citati, e contenere l’offerta propriamente 

intesa in termini economici o di fornitura di beni e/o servizi. La sponsorizzazione in esclusiva per uno degli oggetti 

sopraccitati potrà essere proposta dall’impresa; in tal caso l’Amministrazione valuterà la congruità dell’offerta ricevuta. 

Va allegata una breve relazione sull’attività svolta dallo sponsor e la riproduzione del logo o marchio. L’Amministrazione 

valuterà le offerte ricevute e terrà conto sia del prezzo offerto che di eventuali altri elementi. Vi sarà per le parti la 

possibilità di rinegoziare l’offerta al fine di meglio aderire alle esigenze di entrambi. Il contratto verrà perfezionato, 

accertata l’idoneità dei requisiti posseduti. 

 

Informazioni e chiarimenti sulla procedura potranno essere richiesti all’Ufficio Segreteria del Comune di 

GHISALBA , telefono 0363/944521 , fax 0363/944524 , e-mail:  segreteria@comuneghisalba.it 

 

COMUNE DI GHISALBA 
Provincia di Bergamo 

24050  P.zza Garibaldi 2 – partita  IVA 0070 9980 163 

tel. centralino 0363/944510 -   fax. 0363/944524 - e_mail  info@comuneghisalba.it       

web: http:// www.comuneghisalba.it 
 

 

       

 

 

mailto:info@comuneghisalba.it

