COMUNE DI SEDRIANO
Provincia di Milano

Municipio: Via Fagnani n. 35 – 20018 Sedriano (Mi)
Centralino: 02.903981 – Fax: 02.90111099
http://www.comune.sedriano.mi.it
comune.sedriano@postemailcertificata.it

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER L’INDIVIDUAZIONE DI SPONSOR INTERESSATI
ALLA PUBBLICIZZAZIONE DEL PROPRIO MARCHIO SU UN AUTOMEZZO DA DESTINARE
ALL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AFFARI GENERALI, SERVIZI LEGALI E
PROGRAMMAZIONE
Richiamata la Deliberazione della Giunta Comunale nr. 39 del 05/04/2018 con la quale vengono
fornite le linee di indirizzo per acquisire contratti di sponsorizzazione finalizzati al finanziamento
della spesa per il noleggio a lungo termine di un’autovettura da porre a disposizione dell’Area
Servizi alla persona del Comune di Sedriano;
Richiamata la Determinazione Nr. 50 del 26 febbraio 2019 del sottoscritto Responsabile dell’Area
Affari Generali, Servizi Legali e Programmazione di approvazione della manifestazione di
interesse;
RENDE NOTO
Che è indetta manifestazione di interesse per l’individuazione di sponsor interessati alla
pubblicazione del proprio marchio su uno o più automezzi da destinare all’Area Servizi alla
persona.
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 e la durata del contratto sarà negoziata
tra le parti.
A tal fine, si invitano i soggetti interessati a presentare la propria proposta di offerta.
1 – OGGETTO DEL CONTRATTO
L’Amministrazione comunale intende acquisire, mediante la formula del noleggio a lungo termine,
un’autovettura tipo FORD Transit / 2014 / 4P / Combi 330 L2H2 Trend 130cv 2.0TDCi Eco da
adibire ad esclusivo utilizzo dell’Area Servizi alla persona per l’espletamento dei servizi di trasporto
dei soggetti fragili.
Il costo complessivo del noleggio, per tre anni, è pari a € 9.882,00 annui IVA compresa per la
durata di quattro anni.
L’Amministrazione, pertanto, ricerca sponsor ai quali viene proposto di affiancare il proprio logo a
quello del Comune di Sedriano.
Lo Sponsor si farà carico di predisporre un apposito messaggio pubblicitario da apporre sugli
autoveicoli accanto al logo identificativo del Comune di Sedriano, da concordarsi con l'Ente e
soggetto ad approvazione da parte dello stesso, i cui costi di installazione e rimozione saranno
interamente a carico dell’Amministrazione Comunale.
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Lo Sponsor, inoltre, garantisce una pubblicità corretta, lecita e non lesiva o potenzialmente lesiva
dell'immagine del Comune di Sedriano.
L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare i messaggi
pubblicitari qualora:
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata o
per quei soggetti privati, ditte, imprese, associazioni o altri organismi che abbiano in atto
controversie di natura legale o giudiziaria con l'Amministrazione;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o
alle proprie iniziative;
c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
Sono in ogni caso, esclusi i messaggi pubblicitari:
 di propaganda politica, sindacale o religiosa;
 che in forma diretta o collegata si riferiscano a prodotti quali tabacco e alcolici;
 che direttamente o indirettamente si rivolgano ad ambito pornografico o siano a sfondo
sessuale;
 che risultino offensivi;
 che contengano espressioni di fanatismo, razzismo di odio o minaccia.
2 – DURATA
Il contratto di sponsorizzazione avrà durata di almeno un anno, a decorrere dalla data di
stipulazione.
L’importo complessivo dovrà essere corrisposto in un’unica soluzione dopo la stipula del contratto
di sponsorizzazione.
3 – SOGGETTI AMMESSI
Sono ammessi a partecipare al presente avviso pubblico:
- qualsiasi persona giuridica avente o meno scopo di lucro o finalità commerciali, quali le
società di persona e di capitali, le imprese individuali, le imprese cooperative (ex art. 2511
del codice civile), le mutue assicurazioni ed i consorzi imprenditoriali (ex art. 2602 del
codice civile);
- le associazioni senza fini di lucro, costituite con atto notarile, le cui finalità statutarie non
risultino in contrasto con i fini istituzionali dell’Amministrazione.
4 – SOGGETTI NON AMMESSI
Sono escluse dalla partecipazione al presente avviso pubblico le associazioni di categoria, i partiti
politici, i sindacati e, comunque, tutti gli organismi ideologicamente schierati.
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5 – MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DI ADESIONE ALLA SPONSORIZZAZIONE
L’istanza dovrà essere obbligatoriamente redatta, come da allegato, in lingua italiana e contenere
l’annessa dichiarazione sostitutiva sia di certificazione sia di atto di notorietà attestante il possesso
di tutti i requisiti richiesti e sopra indicati.
L’istanza deve essere sottoscritta dal titolare dell'impresa, se ditta individuale, dal legale
rappresentante, se trattasi di società, e contenere la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di
cui all’art. 80 del d.lgs 50/2016.
La richiesta di cui sopra può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante
ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o in copia autentica resa ai sensi dell’art.
18 commi 2 e 3 del D.P.R. 445/2000; nel caso di concorrente costituito da Associazione
Temporanea, la domanda con annessa la dichiarazione sostitutiva, dovrà essere resa e
sottoscritta da ciascuno dei soggetti che costituirà la predetta Associazione o coassicurazione; alla
dichiarazione deve essere allegata, a pena di esclusione, copia fotostatica di un documento di
identità del/dei sottoscrittore/i; la dichiarazione può essere sottoscritta anche da un procuratore del
legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la relativa procura in originale o in copia
autentica resa ai sensi dell’art. 18 commi 2 e 3 del D.P.R. 445/2000.
Nel caso di Associazione Temporanea d’imprese già costituite, oltre alla domanda resa dalla
mandataria, dovrà essere resa da ciascun partecipante la dichiarazione sostitutiva, ed inoltre dovrà
essere allegato mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per
atto pubblico o scrittura privata autenticata, nel quale dovranno risultare i poteri conferitile dalle
mandanti, ovvero copia degli atti costitutivi del consorzio con allegata la delibera dell’organo
competente, indicante l’impresa consorziata con funzioni sostitutive di capogruppo.
Le proposte di cui al presente avviso dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12,45 del
giorno 1 aprile 2019 a mezzo pec, servizio postale o servizi similari, o con consegna a mano a:
Comune di Sedriano
Ufficio Protocollo Generale
Via Fagnani 35 20018 Sedriano (MI)
pec: comune.sedriano@postemailcertificata.it
per informazioni sull'avviso si invita a contattare il Responsabile del Procedimento Dott. Paolo
Eligio Meda 02 90398437
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: “MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER
L’INDIVIDUAZIONE DI SPONSOR INTERESSATI ALLA PUBBLICIZZAZIONE DEL PROPRIO
MARCHIO SU UN AUTOMEZZO DA DESTINARE ALL’AREA SERVIZI ALLA PERSONA”
nonchè la denominazione e l'indirizzo del concorrente.
Nell'invio tramite pec la suddetta dicitura va riportata nell'oggetto.
Tale busta dovrà contenere la seguente documentazione:
1- Domanda di sponsorizzazione, redatta preferibilmente secondo il modello allegato n.1;
2- copia fotostatica di un documento di identità valido;
6 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento e della sua esecuzione, ai sensi dell'art 4 della legge 241/90 e
ss.mm.ii. è il Dott. Paolo Eligio Meda, Responsabile dell’Area Affari Generali, servizi legali e
programmazione del Comune di Sedriano.
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7 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti saranno trattati ai sensi della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali,
con finalità di gestione amministrativa ed ottemperanza degli obblighi di legge relativi al
procedimento di scelta del contraente a cui il presente avviso fa riferimento, ai sensi dell’art. 6 par.
1 lett. b) e c) del Regolamento UE 679/2016.
I dati personali trattati sono dati anagrafici, di contatto e tutte le informazioni richieste dalla
normativa in tema di contratti pubblici di legali rappresentanti e altri soggetti fisici legati ai
partecipanti al procedimento.
I dati saranno comunicati al personale coinvolto nel procedimento per gli adempimenti di
competenza. Gli stessi saranno trattati anche successivamente per le finalità correlate alla
gestione del rapporto medesimo. Potranno essere trattati da soggetti pubblici e privati per attività
strumentali alle finalità indicate, di cui l’ente potrà avvalersi in qualità di responsabile del
trattamento. Saranno inoltre comunicati a soggetti pubblici per l’osservanza di obblighi di legge,
sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali. Non è previsto
il trasferimento di dati in un paese terzo.
Il presente trattamento non contempla alcun processo decisionale automatizzato, compresa la
profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.
Il conferimento di tali dati è obbligatorio, pena l’esclusione dal procedimento di scelta del
contraente.
I dati saranno conservati per il tempo necessario a perseguire le finalità indicate e nel rispetto degli
obblighi di legge correlati.
L’interessato potrà far valere, in qualsiasi momento e ove possibile, i Suoi diritti, in particolare con
riferimento al diritto di accesso ai Suoi dati personali, nonché al diritto di ottenerne la rettifica o la
limitazione, l’aggiornamento e la cancellazione, nonché con riferimento al diritto di portabilità dei
dati e al diritto di opposizione al trattamento, salvo vi sia un motivo legittimo del Titolare del
trattamento che prevalga sulle ragioni dell’interessato, ovvero per l’accertamento, l’esercizio o la
difesa di un diritto in sede giudiziaria.
Il Titolare del trattamento dei dati è l’amministrazione che ha avviato il procedimento, a cui
l’interessato potrà rivolgersi per far valere i propri diritti. Potrà altresì contattare il Responsabile
della protezione dei dati al seguente indirizzo di posta elettronica: privacy@comune.sedriano.mi.it.
Il candidato ha diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali
qualora ne ravvisi la necessità.
8 – INFORMAZIONI DI GARA
II presente avviso comprensivo degli allegati è pubblicato nella sua versione integrale e con
accesso libero, diretto e completo, nel sito del Comune di Sedriano (www.comune.sedriano.mi.it).
Eventuali chiarimenti e ulteriori precisazioni inerenti la presente procedura potranno essere
richiesti, a mezzo mail, al seguente indirizzo: segreteria@comune.sedriano.mi.it . Per quanto non
disciplinato dal presente avviso, si fa espresso ed integrale rinvio alla vigente legislazione in
materia di sponsorizzazioni.
9 – NORME FINALI
L'Amministrazione si riserva, in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di annullare o
revocare, in tutto o in parte, la presente procedura, prorogarne i termini o di non procedere
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all'affidamento della sponsorizzazione, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei
partecipanti alla procedura stessa.
Sedriano, lì 26 febbraio 2019

IL RESPONSABILE DI AREA
Dott. Paolo Eligio Meda
(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)

