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Allegato A)  
 
OGGETTO : AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR IZZAZIONE VOLTA A 
FINANZIARE L’ ATTIVITA’ DI FORMAZIONE DEI DIPENDENT I  DEL COMUNE DI VADO 
LIGURE. 
 
PREMESSO: 
 
• Che ai sensi e per gli effetti dell’art. 119 del T.U.EE.LL. D. Lgs. 267/2000 e del vigente Regolamento 

Comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione, 
approvato con D.C.C. n. 35/2005, il Comune di Vado Ligure assegna spazi pubblicitari nell’ambito 
del proprio sito web www.comune.vado-ligure.sv.it; 

 
• Che in base al disposto del d.l. n. 78/2010 art.6 comma 13, come interpretato dalla sentenza della 

Corte costituzionale n. 139/2012, in base alla quale ciascun Ente deve assicurare un risparmio 
complessivo corrispondente a quello disposto dall’art. 6 per lo Stato ma non è imposto l’obbligo di 
ridurre in via puntuale ciascuna voce di spesa, è stato assicurato il risparmio previsto dall’art. 6 nella 
sua interezza; 

 
• Che conseguentemente il budget del bilancio comunale destinato a spese per la formazione dei 

dipendenti dell’Ente è stato, per il corrente esercizio, ridotto a € 9.339,97 complessivi; 
 
• Che in linea generale risulta ormai acclarato, in base a numerosi pareri delle Sezioni regionali della 

Corte dei Conti e da ultimo Liguria n. 21/2012, che “gli oneri (relativi alle voci di spesa da tagliare) 
coperti mediante finanziamenti aggiuntivi e specifici trasferiti da altri soggetti pubblici o privati non 
siano da ricomprendere nel computo delle spese assoggettate ai vincoli di contenimento”. La Sezione 
si è espressa nel senso, peraltro in precedenza già espresso con la deliberazione n. 9/2011, nonché 
orientamento seguito da diverse Sezioni regionali di controllo (cfr. Sez. Umbria n. 51/2011, Sez. 
Piemonte n. 40/2011,Sez. Emilia Romagna n. 18/2011, Sez. Lombardia n. 605/2011, Sez. Toscana n. 
520/2011), che il principio evidenziato dalle Sezioni riunite possa essere applicato, ricorrendo 
comunanza di ratio nelle norme implicate ed omogeneità dei presupposti oggettivi sia con riferimento 
alle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza sia con riferimento 
alle spese  relative alla formazione e determini pertanto l’esclusione di tali spese dal computo relativo 
al rispetto dei limiti del d.l. n. 78/2010, quando esse di fatto non comportano aggravi sul bilancio 
dell’ente, trovando copertura in finanziamenti a destinazione vincolata trasferiti da altri soggetti; 

 
• Che è necessario per l’Ente perseguire comunque la finalità di reperire, rispetto ai fondi comunali,  

nuove ed ulteriori risorse atte a finanziare la formazione dei propri dipendenti al fine di garantirne il 
costante aggiornamento e l’opportuno approfondimento tecnico, giuridico ed economico sulle 
procedure gestite, attivando un apposito avviso che abbia ad oggetto l’assegnazione di uno spazio 
pubblicitario sul sito web del Comune; 

 



 
SI AVVISANO 

 
quindi gli operatori economici /associazioni/ enti pubblici interessati agli spazi pubblicitari che 
l’assegnazione avverrà secondo le seguenti regole:  
 
1.Lo spazio pubblicitario  web oggetto di assegnazione ha le seguenti caratteristiche: 
 
collocato  n home page del sito www.comune.vado-ligure-sv.it  - banner lato destro; orientamento 
orizzontale  con dimensione 180px X 100 px; 
Il banner sarà inserito sulla base delle immagini, dei loghi, dei link forniti su supporto informatico dalla 
ditta assegnataria e potrà variare fino a tre volte nel corso del periodo di assegnazione. 
2.La durata dell’assegnazione dello spazio è di sei mesi (fino al 31.12.2013) a far data dall’assegnazione;  
3.L’ importo minimo da corrispondere è di € 10.000,00 oltre iva 21%; 
4.Criteri di assegnazione : lo spazio sarà assegnato all’operatore che offrirà l’importo più elevato per 
la fruizione dello spazio di cui sopra e comunque almeno pari al minimo di cui al precedente punto 3. In 
caso di parità prevarrà l’ordine cronologico di presentazione delle istanze. L’Amministrazione si riserva 
la facoltà insindacabile di non procedere all’assegnazione (si veda punto 8 del presente avviso)  . Ai sensi 
dell’art. 69 del R.D. n. 827/1924, si procederà all’assegnazione  anche nel caso venga presentata una sola 
offerta purché valida. 
5.Il presente avviso è pubblicato all’Albo Pretorio  on line del Comune e sul sito internet dell’Ente: 
 www.comune.vado-ligure.sv.it. 
6.Soggetti che possono richiedere l’assegnazione degli spazi : ai sensi dell’art. 43 L. n. 449/1997, 
imprese private, anche individuali, associazioni,  nonché enti pubblici , ai sensi dell’art. 119 D. Lgs. 
267/2000. I soggetti sopraindicati, in possesso della capacità di contrarre con la pubblica 
amministrazione,  possono partecipare fatto salvo quanto previsto nel presente avviso al punto 8 . E’ 
necessario produrre  una dichiarazione sostitutiva di certificazione in ordine al possesso dei requisiti 
indispensabili per l’assegnazione, secondo il modello allegato al presente avviso . Alla medesima deve 
essere unita una copia fotostatica non autenticata di un valido documento di identità del sottoscrittore, ai 
sensi dell’art. 38, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa”. L’Amministrazione, visto l’art. 71 del 
D.P.R. n. 445/2000, effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di cui sopra, 
nonché nei confronti delle ditte assegnatarie, che saranno escluse in caso di non corrispondenza veritiera 
ai dati forniti, e fatte salve le ulteriori responsabilità penali. 
7.Periodo durante il quale l’offerente è vincolato dalla propria offerta : L’offerta sarà considerata 
impegnativa per un periodo di 30 ( trenta) giorni dalla data di apertura dei plichi contenenti le richieste. 
8.Criteri di ammissibilità e clausola di gradimento : in considerazione della specifica visibilità 
derivante dall’uso dello strumento informatico e della inevitabile associazione dell’immagine all’ente 
pubblico, l’Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, il diritto di rifiutare qualsiasi 
sponsorizzazione qualora: 
• sussistano controversie giudiziarie in sede civile o amministrativa con la ditta offerente o comunque 
coinvolgenti i relativi interessi / posizioni giuridicamente rilevanti ; 
• ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata; 
• ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie 
iniziative; 
     Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: 
• propaganda di natura politica, sindacale , filosofica o religiosa; 
• pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale 
pornografico o a sfondo sessuale, giochi d'azzardo e scommesse; 
• messaggi contrari ai principi costituzionali, non rispettosi della dignità della persona, offensivi di valori 
condivisi o contenenti espressioni di fanatismo, razzismo, violenza, odio o minaccia. 
 
9.L’istanza di assegnazione dovrà pervenire entro le ore 13,00 del giorno 30 giugno 2013. 
 
10. Le ditte che intendono partecipare all’assegnazione dovranno far pervenire al Comune di Vado 
Ligure con consegna materiale all’Ufficio Protocollo ovvero a mezzo di servizio postale, un plico con 
l’indicazione del mittente nel quale dovranno essere inseriti la DICHIARAZIONE E ISTANZA DI 



ASSEGNAZIONE SPAZIO PUBBLICITARIO da produrre secondo il modulo, allegato al presente 
avviso, in carta libera, debitamente compilato e firmato, dal legale rappresentante della ditta 
/impresa/associazione/ ente pubblico  richiedente, contenente le dichiarazioni sostitutive di certificazioni 
e FOTOCOPIA CARTA D’IDENTITA’ del sottoscrittore del documento dichiarativo di cui sopra; 
11. Cause di esclusione dei concorrenti :  in applicazione analogica del comma 1 bis dell'art. 46 del 
D.lgs. 163/2006 smi, il Comune escluderà i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni 
di legge vigenti, nonché  nei casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per 
difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali .  
12. Assegnazione dello spazio : l’assegnazione dello spazio è subordinata agli accertamenti effettuati, 
ai sensi di legge, da parte dell’Amministrazione “a campione”, circa la veridicità delle dichiarazioni rese 
dai partecipanti alla procedura. 
13. La ditta assegnataria entro 30 (trenta) giorni dall’assegnazione  è tenuta a versare presso la 
Tesoreria del Comune, previa fatturazione emessa dal Comune di Vado Ligure,  la somma prevista in 
base alla richiesta effettuata ed  a consegnare copia della ricevuta del  versamento al Responsabile del 
Settore Amministrativo.  
14. Qualora, anche a seguito di sollecito dei pagamenti da parte del Comune, le ditte non provvedano 
ad adempiere a quanto previsto dall’articolo precedente, si procederà alla risoluzione di diritto del 
contratto. 
15. Per qualsiasi divergenza o questione che dovesse insorgere fra il Comune di Vado Ligure e le 
Ditte assegnatarie degli spazi in ordine all’esecuzione del contratto di sponsorizzazione, il foro 
competente è il Tribunale di Savona. 
16. Norma di rinvio: Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento al R.D. n. 
827/1924 e al R.D. n. 2440 /1923, al regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, al 
regolamento per l’effettuazione degli acquisti in economia  nonché a tutte le altre normative vigenti in 
materia. 
17.  Responsabile del procedimento: Il Responsabile del procedimento è: Dott. Norma Tombesi– 
Vice Segretario Generale – Responsabile Settore Amministrativo. 
 
Richiesta di documentazione e informazioni: Per ulteriori informazioni in ordine alla presente 
procedura gli interessati potranno contattare il responsabile del procedimento: 
dalle ore 8,30 alle ore 13,30, da lunedì a venerdì al seguente numero 019.886350; e-mail 
amministrativo@comune.vado-ligure.sv.it . 
 
18. Trattamento di dati:  ai sensi dell’art. 13, comma 1, D. Lgs. 196/2003, in ordine al procedimento 
inerente l’aggiudicazione del presente appalto si informa che: 
� le finalità cui sono destinati i dati raccolti riguardano l’assegnazione degli spazi pubblicitari in 

oggetto; 
� le modalità di trattamento sono la raccolta, la valutazione ed archiviazione dei dati e comunicazione 

di parte di essi agli Enti preposti secondo quanto previsto dalla normativa sui contratti con la P.A.; 
� il conferimento dei dati ha natura facoltativa: tuttavia, la mancata comunicazione di uno o più di tali 

dati da parte della ditta comporta l’esclusione dall’assegnazione o l’annullamento dell’assegnazione, 
ai sensi di quanto prescritto dal presente avviso o dalla normativa applicabile; 

� i soggetti, o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: il personale 
interno all’Amministrazione addetto agli uffici comunali competenti per il presente procedimento; i 
concorrenti che hanno partecipato alla gara e ogni altro soggetto che abbia interesse personale, 
concreto, non emulativo e giuridicamente meritevole di tutela ai sensi della L. 241/1990, nei limiti 
dell’interesse riconosciuto come rilevante; 

� i diritti spettanti al concorrente sono quelli di cui all’art. 7 D. Lgs. n. 196/2003; 
� il soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Vado Ligure. 
 

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE 
                                         RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO 

 f.to Dott. ssa Norma Tombesi 
 


