
 

 

 

 

 

 

 

SETTORE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

SERVIZIO RAGIONERIA 

 

AVVISO PUBBLICO 
 
DI RICERCA E INDIVIDUAZIONE DI SPONSOR PRIVATI PER LA 
SPONSORIZZAZIONE DEI CONTENITORI DELLA RACCOLTA RIFIUTI MONO – 
MATERIALE IN MODALITA’ PROSSIMITA’ STRADALE.  
 
L’Amministrazione Comunale rende noto che in esecuzione della Delibera di G.C. n. 23 del 09/02/2012, intende 
ricercare sponsor per ricevere contributi finalizzati all’acquisto dei contenitori della raccolta rifiuti mono 
materiale in modalità prossimità stradale, secondo quanto previsto dall’art. 43 della legge 449/1997, dell’art. 119 
del D. Lgs. 267/2000, dal Regolamento Comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni approvato 
dal Consiglio Comunale con delibera n. 104 del 18 Novembre 2008 e dalla successiva determinazione dirigenziale 
n.                   del                    . 
 

1) OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE  
 

La sponsorizzazione riguarda l’erogazione di un contributo finalizzato alla copertura in parte o per intero del 
corrispettivo della fornitura dei contenitori della raccolta dei rifiuti mono - materiale in modalità prossimità 
stradale e per la realizzazione di appositi adesivi con riportato il logo/marchio dell’azienda sponsor da apporre 
sui contenitori,come indicati in tabella: 
 

PROGETTO 

TIPOLOGIA 
CONTENITORE NUMERO 

Materiale  litri 

Ecopunto 
esterno 

  vetro   2250 16 

  carta   3000 16 

 plastica  3000 16 

  RSU   3000 16 

Ecopunto 
pertinenziale 

  vetro   2250 138 

 plastica  3000 138 

 
Il costo della fornitura degli adesivi in quadricromia, oltre al compenso per il relativo posizionamento, a carico 
dello sponsor, mediante rimborso dei costi sostenuti dall’Amministrazione Comunale, è di seguito indicato: 

 

FORMATO ADESIVI 
COSTO UNITARIO STAMPA 

FLESSOGRAFICA 

Formato - 250 mm X 580 mm € 9 



 

2) SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA DI SPONSORIZZAZIONE E REQUISITI: 
 
Sono ammessi alla presente procedura di sponsorizzazione soggetti muniti di personalità giuridica aventi i 
seguenti requisiti:  
 

− di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 comma 1 lettere da a) a m) 
D. Lgs 163 del 2006 e in alcuna ulteriore condizione che impedisca di contrattare con la pubblica 
amministrazione;  

− di non appartenere ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa. 

 
3) DURATA DELLA SPONSORIZZAZIONE: 
 
Il contratto di sponsorizzazione avrà durata di anni 5 (cinque) anni dalla data indicata nel contratto e coincidente 
con quella di inizio del servizio di posizionamento dell’adesivo sui contenitori su strada. 
Il contratto è rinnovabile per ulteriori 5 (cinque) anni agli stessi patti e condizioni, a discrezione 
dell’Amministrazione comunale, e per un contributo che non dovrà comunque essere inferiore a quello offerto in 
sede di gara. 
Alla scadenza del contratto o dell’eventuale periodo di rinnovo, il Comune potrà decidere di attivare una nuova 
procedura di sponsorizzazione e non sarà più obbligato a rispettare gli obblighi derivanti dal contratto di 
sponsorizzazione e quindi anche quelli di cui all’art. 5 del presente avviso. 

 

4) IMPEGNI DELLO SPONSOR 
 
Allo sponsor si richiede: 

− di contribuire economicamente all’acquisto del materiale destinato alla raccolta dei rifiuti porta a porta, al 
posizionamento e alla realizzazione del logo della propria azienda sugli appositi adesivi da apporre nei 
contenitori oggetto di sponsorizzazione; 

− di versare il contributo offerto in sede di gara in due rate di pari importo da corrispondere: la 
prima, al momento della stipula del contratto, e la seconda entro i 180 giorni successivi ; 

− di indicare, al fine di un ritorno di immagine, il marchio o la tipologia di logo da realizzare nell’apposito 
adesivo; 

− di modificare a proprie spese il proprio logo o marchio sugli adesivi apposti nei contenitori nel caso in cui 
siano intervenute delle modifiche alla propria ragione sociale o comunque qualsiasi modifica al proprio 
segno distintivo 

 
L’apposizione del proprio logo o marchio sui cassonetti da parte dello sponsor è soggetta all’imposta della 
pubblicità secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. 
 

5) IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE 
 
L’Amministrazione Comunale provvederà: 

− Ad emettere fattura dell’importo corrispondente alla sponsorizzazione; 

− Apporre un adesivo contenente il logo dell’azienda/e che diventeranno sponsor sui contenitori entro 3 (tre) 
mesi dalla stipula del contratto; 

− A garantire, durante il periodo di vigenza del contratto, il ripristino o la sostituzione di eventuali cassonetti 
che siano stati danneggiati in modo tale da non rendere riconoscibile il logo dello sponsor o che comunque 
versino in uno stato di degrado tale da nuocere all’immagine stessa dello sponsor.  

− A dare opportuna informazione dell’avvenuta sponsorizzazione, con specifica indicazione delle aziende 
sponsor, attraverso il sito internet del Comune, per almeno 6 mesi. 

 
6) TIPO DI RAPPORTO 
 
Il rapporto tra l’Amministrazione e lo sponsor sarà disciplinato da apposito contratto di sponsorizzazione 
stipulato con scrittura privata non autenticata nel quale saranno esplicitati oneri e diritti delle parti. 
Ai fini fiscali la sponsorizzazione sarà regolata tramite emissione di idonea fattura. 



 
7) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E CRITERI PER 
L’INDIVIDUAZIONE DELLO SPONSOR: 
 
Il soggetto interessato ad effettuare la sponsorizzazione dovrà indicare nella propria offerta la tipologia del 
contenitore per la quale intende corrispondere il contributo, la quantità di contenitori per i quali intende 
corrispondere il contributo ed indicare l’importo unitario del contributo offerto.  
 
E’ possibile indicare più tipologie di contenitori, per le quali dovrà essere ben specificato il corrispondente 
contributo unitario.  
 
L’importo del contributo per ogni singola tipologia di contenitore non potrà essere inferiore ad € 500,00 oltre 
IVA 21% (complessivi € 605,00). Contributi inferiori a tale importo non verranno presi in considerazione. 
 
Per ogni tipologia di contenitore sarà possibile installare un unico adesivo con marchi/loghi di sponsor. 
 
La graduatoria per la copertura degli spazi disponibili sui contenitori verrà formulata sulla base del maggior 
contributo complessivo offerto, determinato dal contributo unitario moltiplicato il numero dei contenitori che 
si intende sponsorizzare. 
 
Pertanto sarà considerato primo classificato il soggetto che avrà corrisposto il contributo più alto e di seguito gli 
altri soggetti, in modo decrescente rispetto al contributo complessivo offerto.  
 
La scelta dei contenitori su cui posizionare la sponsorizzazione sarà effettuata secondo l’ordine della graduatoria. 
fino ad esaurimento dei contenitori disponibili. 
 
Per ciascun soggetto inserito nella specifica graduatoria, la cui offerta è stata accettata, il corrispondente 
logo/marchio all’interno dell’adesivo concordato verrà apposto su ogni cassonetto per cui è stata formulata la 
relativa graduatoria. 
 
Inoltre dovrà essere allegato bozzetto oggetto della sponsorizzazione. 
 
Tutte le richieste di sponsorizzazione pervenute sono potenzialmente ammissibili salvo il caso di impedimenti di 
legge. L'Amministrazione comunale si riserva di accettare o meno l'offerta pervenuta riservandosi altresì la 
facoltà di chiedere precisazioni ed informazioni integrative ai potenziali sponsor. 
 
Ai fini della formulazione dell’offerta sono disponibili sul sito internet le foto relative alle varie tipologie di 
contenitore  

 

8) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI SPONSORIZZAZIONE A 
PENA DI ESCLUSIONE. 
 
L’offerta dovrà pervenire in plico chiuso sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura per mezzo di 
raccomandata A.R. oppure mediante consegna a mani all’Ufficio Protocollo – P.zza Martiri della Libertà n. 1, 
10078 Venaria Reale (TO), entro le ore 12.00 del giorno 2 Maggio 2012 (orario Ufficio: dal lunedì al giovedì ore 
9 – 12 e 14.30 – 15.30 ed il venerdì ore 9 – 12), pena l’esclusione. 

Su tale plico dovrà essere riportata la seguente dicitura: “PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE DEI 
CONTENITORI DELLA RACCOLTA RIFIUTI MONO – MATERIALE IN MODALITA’ 
PROSSIMITA’ STRADALE”. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, perciò l’Ente non assumerà responsabilità alcuna 
qualora, per qualsiasi motivo, il plico medesimo non fosse recapitato in tempo utile dall’Amministrazione postale. 
Si precisa che faranno fede la data e l’orario di arrivo all’Ufficio Protocollo del Comune e non quella del timbro 
postale di spedizione. 
 
Non si darà corso all'apertura del plico che non risulti pervenuto entro il termine stabilito nel presente 
avviso . 
L’apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica il giorno 3 Maggio 2012 alle ore 10.00. 
 



 
Tale plico dovrà contenere i seguenti documenti, redatti esclusivamente in lingua italiana: 

 
A) BUSTA N°1 - DOMANDA DI SPONSORIZZAZIONE : 
 
Recante la dicitura “DOMANDA DI SPONSORIZZAZIONE”, contenente la domanda di sponsorizzazione, 
formalizzata in bollo e redatta secondo lo schema predisposto dall’Amministrazione Comunale sottoscritta dal 
legale rappresentante del soggetto proponente, corredata da fotocopia non autenticata di un valido documento 
d’identità personale del sottoscrittore (Art. 3 comma 11 D. Lgs. 445/2000)  
 
La domanda deve contenere, a pena di esclusione, le seguenti dichiarazioni: 
 

− di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 38 comma 1 lettere da a) a m) D. 
Lgs 163 del 2006 e in alcuna ulteriore condizione che impedisca di contrattare con la pubblica 
amministrazione;  

− di non appartenere ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 

− di aver preso visione della dislocazione territoriale delle strutture relative agli ecopunti esterni ed ecopunti 
pertinenziali dislocate sul territorio secondo quanto contenuto nell’allegato A “Elenco posizionamenti 
ecopunti” e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni generali e particolari delle 
strutture stesse e dei luoghi in cui le stesse sono installate, variabili per esigenze operative 

− l’impegno ad escludere in modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari e dalle proprie finalità qualsiasi 
elemento contenente:  

a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;  
b) pubblicità diretta collegata alla produzione distribuzione di tabacco, alcolici, materiale 

pornografico o a sfondo sessuale;  
c) messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.  

− di accettare tutte le condizioni previste nello schema di contratto di sponsorizzazione.  
 
L’Amministrazione Comunale si riserva comunque la facoltà di non accettare proposte di sponsorizzazione in 
relazione a possibili attività particolari dello sponsor, in conflitto con le linee di attività istituzionale 
dell’Amministrazione.  

 
B) BUSTA N°2 - OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE - formulata secondo le indicazioni di 
cui al precedente punto 7) del presente avviso  
 
Recante la dicitura “ OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE”, contenente l’offerta redatta in bollo ed 
in lingua italiana, sottoscritta con firma leggibile e per esteso del soggetto offerente, e dovrà indicare 
l’importo, espresso in cifre e in lettere, per il quale si intende contribuire e la/e tipologia/e dei 
contenitori sui quali si intende apporre la sponsorizzazione. In caso di discordanza tra la cifra offerta e 
quella specificata in lettere sarà ritenuta valida quella specificata in lettere. 
Inoltre dovrà essere allegato bozzetto oggetto della sponsorizzazione. 
Saranno prese in considerazione solo le offerte con l’indicazione di un prezzo unitario superiore o pari a quello 
stabilito dal presente Avviso Pubblico. Non saranno ammesse le offerte condizionate o quelle espresse in modo 
indeterminato o incompleto. 

 
9. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 
 
La procedura si svolgerà in seduta pubblica presso la sala riunione Settore Risorse Economiche e Finanziarie – 
Via Goito, 4 – Venaria Reale , il giorno 3 Maggio 2012 alle ore 10.00. Nel giorno e nell’ora sopra indicati il 
Presidente della Commissione, provvederà all’apertura dei plichi sigillati, accertando la presenza delle due buste 
contenenti rispettivamente la Domanda di sponsorizzazione (Busta N°1), e l’Offerta sponsorizzazione (Busta 
N°2) e controllando l’integrità dei sigilli. La Commissione procederà all’apertura della Busta N. 1 verificando il 
possesso dei requisiti minimi per la partecipazione alla procedura. Successivamente si procederà all’apertura della 
Busta N. 2 valutando l’offerta economica. 
Al termine della procedura sopra menzionata verrà redatta la graduatoria che verrà pubblicata sul sito internet 
www.comune.venariareale.to.it, all’albo pretorio dell’Ente  

 



8 AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA  
 
L’Aggiudicazione definitiva è subordinata alla verifica del possesso in capo all’aggiudicatario dei requisiti 
dichiarati, nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione del contratto. 
 

9 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Si informa che – ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 – i dati forniti dai partecipanti all’iniziativa di 
sponsorizzazione sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme di legge in materia. 
I diritti di cui all’art. 7 della legge citata sono esercitabili con le modalità della L. 241/90 e del Regolamento C.le 
per l’accesso agli atti.  

 

10 INFORMAZIONI, CHIARIMENTI E RESPONABILE DEL PROCEDIMENTO 
 
Gli interessati possono richiedere ulteriori informazioni sulla procedura e sul contratto di sponsorizzazione all’ 
Ufficio Ragioneria (orario Ufficio: dal lunedì al giovedì ore 9.00 – 12.00 e 14.30 – 15.30 ed il venerdì ore 9.00 – 
12.00): 
Dott.ssa Cinzia CONFIGLIACCO BUFFAR – Tel. 011/40.72.421  
E-mail :c.configliaccobuffar@comune.venariareale.to.it 
 
Responsabile del Procedimento: Dirigente Settore Risorse Economiche e Finanziarie: 
Dott.ssa Elena BRUNETTO – Tel. 011/4072481 
E-mail: e.brunetto@comune.venariareale.to.it  

 
 

Venaria Reale, /03/2012 

 

 IL DIRIGENTE SETTORE 
 RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE 

 (BRUNETTO Dott.ssa Elena) 
 
 
 
 
 
Allegati: 
A – Schema Domanda per Partecipazione e Dichiarazione possesso requisiti 
B – Modello offerta economica 
C – Elenco strutture dislocate sul territorio 

 
 


