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COMUNE DI CASTEL SAN GIORGIO  
PROVINCIA DI SALERNO 

 

UFFICIO TECNICO COMUNALE 

SETTORE n.3   
PIANIFICAZIONE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, RSU, AMBIENTE e METANO  

 
 

AVVISO PUBBLICO 
PER LA RICERCA DI SPONSOR DELLE GUIDE PER LA RACCOL TA 

DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI – ANNO 2014”  
 
 

Con il presente avviso :  

• visto la determinazione n. 236 del 24/04/ 2014;  

• visto l’art.43 della Legge n.449 del 27/12/1997, che consente alle amministrazioni pubbliche di stipulare 
contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, al fine di favorire 
l’innovazione e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi; 

• visto il D.Lgs. n.163 del 12/04/2006, recante il Codice dei Contratti Pubblici e, in particolare, l’art. 26 
rubricato “Contratti di sponsorizzazione”, che consente alle pubbliche amministrazioni di realizzare lavori, 
servizi e forniture a spese di soggetti privati; 

• visto il Regolamento Comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, approvato con 
Deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 28/09/2011, che detta le procedure per l’attivazione di 
iniziative di sponsorizzazione da parte dell’Amministrazione comunale; 

si rende noto quanto segue. 

ART.1 - Oggetto e descrizione della sponsorizzazion e. 
L’Amministrazione Comunale (Sponsee) intende sottoscrivere con soggetti pubblici e privati (Sponsor) un 
contratto di sponsorizzazione ai sensi dell’art.43 della legge n.449 del 27/12/1997 per l’acquisto, da parte 
dell’Amministrazione Comunale, di n.6000 (seimila) guide per la raccolta differenziata dei rifiuti urbani 
costituite da cartoncini in carta patinata opaca, formato 40cmx60cm, grammatura 300 g/mq, stampati in 
quadricromia fronte/retro con plastificazione lux fronte/retro. 

Per la sponsorizzazione in argomento è prevista una spesa complessiva pari ad € 4'200,00 IVA inclusa 
calcolata sulla base del costo unitario di ogni singola guida stabilito, previa indagine di mercato , in € 0,70 
IVA inclusa cadauno. 

I soggetti interessati possono presentare sia una proposta di sponsorizzazione totale che parziale ed 
avranno diritto alla stampa del proprio nome e logo su un numero di guide corrispondente alla proposta 
presentata. Il logo dello sponsor sarà stampato in basso a sinistra (di chi legge) sia sul fronte che sul retro 
delle guide ed avrà una dimensione massima (bxh) di 3 cm x 2 cm. 

ART.2 – Durata della sponsorizzazione. 
Il contratto di sponsorizzazione avrà validità dalla data di stipula al 31 dicembre 2014. 

ART.3 – Soggetti ammessi a presentare le proposte d i 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 purché in possesso dei requisiti 
di legge per contrattare ordinariamente con la Pubblica Amministrazione. 

ART.4 – Esclusione. 
L’amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi proposta di 
sponsorizzazione qualora il logo proposto risulti inopportuno. 



ART.5 – Modalità e termini di presentazione della p roposta. 
La proposta di sponsorizzazione (compilata in carta libera secondo lo schema di modello allegato) 
sottoscritta dal soggetto proponente, dovrà pervenire a pena di esclusione, entro le ore 12,30 del giorno 
05/05/2014, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o presentata a mano all’Ufficio Protocollo 
Generale del Comune di Castel San Giorgio, c/o la sede comunale sita in P.zza Amabile n. 1, dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30, martedì e giovedì dalle ore 17,00 alle ore 18,30 (per le proposte a 
mezzo raccomandata non farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante). La busta chiusa 
contenente la proposta di sponsorizzazione, oltre al nominativo del soggetto proponente, dovrà riportare la 
seguente dicitura: “OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE DELLE GUIDE PER LA RACC OLTA 
DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI URBANI – ANNO 2014 ”. 
Il modello di proposta di sponsorizzazione è reperi bile inoltre sul sito web del Comune di Castel San 
Giorgio all’url : www.comune.castelsangiorgio.sa.it  alla sezione bandi e concorsi. 

ART.6 – Procedura di assegnazione. 
La proposta di sponsorizzazione è equivalente, a tutti gli effetti di legge, a una proposta contrattuale 
irrevocabile. 
Scaduto il termine di presentazione, l’ufficio competente procederà alla verifica delle proposte, anche 
nell’ipotesi di una sola proposta se ritenuta conforme alle disposizioni prestabilite. 
Al termine della verifica sarà redatta una graduatoria in base al numeri di guide corrispondenti alle proposte 
di sponsorizzazione presentate. 
Il contratto di sponsorizzazione sarà stipulato con il soggetto/i proponente/i che avrà/avranno presentato 
l’offerta maggiore fino alla concorrenza delle n.6000 guide corrispondenti. 
In ogni caso, L’amministrazione si riserva la facoltà di estendere, in caso di necessità, il summenzionato 
numero di guide occorrenti.   
La graduatoria sarà approvata con Determinazione del Responsabile del Settore n.3 e sarà pubblicata 
all’Albo Pretorio e nel sito web istituzionale - sezione Bandi e Concorsi - del Comune di Castel San Giorgio 
www.comune.castelsangiorgio.sa.it . 

ART.7 – Contratto di sponsorizzazione e sue peculia rità. 
I rapporti tra lo Sponsee e lo/gli Sponsor saranno regolati da apposito contratto. 
Nel contratto sono stabiliti in particolare : 
- il diritto dello sponsor allo spazio pubblicitario; 
- la durata del contratto di sponsorizzazione; 
- gli obblighi a carico dello sponsor; 
- le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze. 

ART.8 – Aspetti fiscali. 
La sponsorizzazione è soggetta alla normativa fiscale vigente. 
Le spese di sponsorizzazione di cui al presente avviso, essendo “spese di pubblicità” (D.Lgs. n.74 del 
25/01/1992 modificato dal D.Lgs. n.67 del 25/02/2000 e dalla Legge n.49 del 06/04/2005), sono pienamente 
deducibili dal reddito di impresa o commerciale. 

ART.9 – Impegni dell’Amministrazione Comunale. 
L’Amministrazione Comunale: 
- consentirà allo/agli sponsor di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione presso le 

proprie sedi; 
- -riporterà, in termini di assoluta evidenza nelle comunicazione ufficiali relative all’iniziativa, il nome 

dello/degli sponsor; 
- evidenzierà il nome e il logo dello/degli sponsor nelle pagine web del Comune di Castel San Giorgio di 

pubblicizzazione dell’iniziativa. 

ART.10 – Disposizioni generali. 
Le spese contrattuali (bolli, diritti di segreteria, eventuali registrazioni) saranno a carico dello/degli sponsor. 

ART.11 – Controversie. 
Ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto sarà sottoposta al 
competente foro di Nocera Inferiore (SA). 

ART.12 – Norme di rinvio. 
Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applica la normativa legislativa vigente. 



ART.13 – Informazioni, chiarimenti e Responsabile d el Procedimento. 
Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura di sponsorizzazione presso : 
- l’Ufficio tecnico Settore n.3 (RSU ed Ambiente) – P.zza Andrea Amabile n.1 (dal lunedì al venerdì dalle 

ore 9.00 alle ore 12.00) tel. 081 5163210 – 081 5163204.  
Il Responsabile del procedimento è l’ing. Michele Perone, Funzionario Responsabile del Settore n.3 del 
Comune di Castel San Giorgio. 

Del presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo pretorio on line del Comune e 
inserimento nel sito internet www.comune.castelsangiorgio.sa.it  alla sezione bandi e concorsi. 

ART.14 – Trattamento dei dati . 
Ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 si informano i candidati che il conferimento dei dati 
previsti dalla proposta di sponsorizzazione ha natura facoltativa; tuttavia il mancato conferimento comporta 
l’esclusione dalla selezione. I dati personali dei soggetti proponenti, raccolti su supporto cartaceo, trattati sia 
su supporto cartaceo che in forma automatizzata, non saranno comunicati a terzi e saranno trattati 
unicamente per l’espletamento della presente selezione e con l’impiego delle misure di sicurezza finalizzate 
a garantire la riservatezza dei dati stessi, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 196/2003. 
I soggetti proponenti potranno esercitare i diritti di cui all’articolo 7 con le modalità previste dall’articolo 8 e 
seguenti del sopracitato Decreto legislativo n. 196/2003. 
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Castel San Giorgio, con sede in Castel San Giorgio, Piazza 
A. Amabile 1. 
Responsabile del trattamento sopra indicato è l’ing. Michele Perone, Funzionario Responsabile del Settore 
n.3 del Comune di Castel San Giorgio. 
E’ prevista la diffusione dei dati dei vincitori della selezione, anche mediante affissione della graduatoria 
finale all’Albo Pretorio del comune di Castel San Giorgio e pubblicazione sul sito internet comune di Castel 
San Giorgio . 
 
 
Castel San Giorgio, 24/04/2014. 
 
Il Funzionario Responsabile del Settore n.3                                                L’Assessore all'Ambiente  
              Ing. Michele Perone                                                                          Rag. Michele Salvati 

 
 
 

Il Sindaco 
Dott. Francesco Longanella 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


