
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR DISPONIBILI ALLA 
FORNITURA DI PRODOTTI LOCALI A FAVORE DEL COMUNE DA CONSEGNARE AI 
CITTADINI CHE CONTRAGGONO MATRIMONIO O COSTITUISCONO UNIONE 
CIVILE NEL COMUNE  DI PINEROLO. 

 
La Dirigente del Settore Segreteria generale 

 
Visti: 

- la propria determinazione dirigenziale n. mecc. 742 del 16/08/2017; 
- gli artt. 43 della Legge 449/1997 e 119 del D.Lgs. n. 267/2000 che conferiscono alle 

Pubbliche Amministrazioni, nel perseguimento degli interessi pubblici, la possibilità di 
stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati 
ed associazioni, senza fini di lucro, al fine di:  

 realizzare maggiori economie; 
 innovare l'organizzazione amministrativa;  
 migliorare la qualità dei servizi prestati;  

- il Titolo II del Regolamento comunale di contabilità, approvato con deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 7 del 25/02/2003,“Disciplina e gestione delle sponsorizzazioni”e 
smi ; 

- l’articolo 19 del d.lgs. 50/2016; 
 
rende noto quanto segue: 
 
ART. 1 OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE, DESCRIZIONE DELLA 
FORNITURA E DURATA DELLA SPONSORIZZAZIONE 
L’amministrazione comunale (Sponsee) ricerca soggetti pubblici e privati (sponsor) disponibili alla 
fornitura in favore del Comune di Pinerolo, dal 1/01/2018 al 31/12/2019, di prodotti locali, di 
seguito definiti “dono”, da offrire alle coppie che contraggono il matrimonio civile ovvero 
costituiscono un’unione civile nel Comune di Pinerolo.  
Il dono deve essere costituito da uno o più prodotti locali, intendendo come tali prodotti 
gastronomici ed alimentari, articoli floreali, stampati, oggetti di artigianato realizzati da produttori 
la cui azienda abbia sede legale e operativa nella Regione Piemonte, del valore commerciale 
massimo per ciascun dono, di € 50,00, Iva esclusa.  
L’ammontare presunto della fornitura è di 3.250,00 € annui, Iva esclusa, per un importo 
complessivo di 6.500,00, Iva esclusa. 
Nel dono non possono essere compresi tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo 
sessuale né prodotti che siano portatori di  

1) messaggi di propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa,  
2) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti 

alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;  
3) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o 

minaccia. 
Qualora il dono sia costituito da più prodotti, questi devono essere tutti contenuti in un’unica 
confezione. 
La provenienza ed il valore commerciale dei prodotti deve essere attestata dal legale rappresentante 
dello sponsor mediante dichiarazione sostitutiva di notorietà. 
Qualora il dono contenga dei prodotti alimentari o di gastronomia, questi devono essere conformi 
alle norme europee e nazionali in materia di sicurezza alimentare, del cui rispetto il produttore e lo 
sponsor sono gli unici soggetti responsabili. Il produttore e lo sponsor sono altresì gli unici soggetti 
responsabili della conformità dei prodotti offerti alle norme comunitarie e nazionali in materia di 
sicurezza. 



 
Lo spazio pubblicitario in favore dello sponsor è rappresentato dalla marchiatura, a carico dello 
sponsor stesso, del dono che lo sponsee si impegna a consegnare a tutte le coppie che celebreranno 
matrimonio o unione civile a Pinerolo. 
 
Dal 2011 al 2016 nel Comune di Pinerolo hanno avuto luogo 291 matrimoni civili. Nel 2016, anno 
di entrata in vigore della legge  L. 20-5-2016 n. 76 “Regolamentazione delle unioni civili tra 
persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze” sono state costituite n. 3 unioni civili. 
Le quantità annua di doni da fornire al Comune a cura dello sponsor, pertanto, è stimata in 65 unità, 
ma lo sponsor dovrà impegnarsi a fornire i doni che saranno richiesti dal Comune nel numero 
effettivo di matrimoni ed unioni civili che si celebreranno nel corso di ogni singolo anno. 
Il Comune, per il tramite dell’ufficio di stato civile, informerà lo sponsor della necessità di ricevere 
il dono al momento della fissazione della data della celebrazione. Lo sponsor dovrà consegnare il 
dono  il  giorno  precedente  a  quello  fissato  per  la  cerimonia,  negli  orari  di  apertura  dell’ufficio  di  
stato civile, presso lo stesso, in Piazza Vittorio Veneto 1. 
 
ART. 2 SOGGETTI AMMESSI  A PRESENTARE DELLE PROPOSTE DI 
SPONSORIZZAZIONE 
Sono ammessi a presentare proposta di sponsorizzazione i soggetti privati (persone fisiche e 
persone giuridiche), i soggetti pubblici ed ogni organismo costituito a termine di legge purchè in 
possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la Pubblica Amministrazione e 
che non incorrano nelle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del. D.Lgs. 18-4-2016 n. 50,  
Codice dei contratti pubblici. 
Nel caso di Associazioni temporanee di impresa, gli aderenti dovranno indicare il soggetto capofila 
che sarà l’interlocutore dell’Amministrazione per l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. 
 
ART. 3 ESCLUSIONE 
Ai sensi dell’articolo 100 del Regolamento Comunale di contabilità, di cui alla Deliberazione del 
Consiglio Comunale n. 7 del 25/02/2003 e smi, l'amministrazione comunale si riserva di rifiutare 
qualsiasi sponsorizzazione qualora manchino o vengano meno durante l'esecuzione del contratto, le 
limitazioni di cui Legge n. 449/1997, art. 43 comma 3. 
L'amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di rifiutare proposte di sponsorizzazioni 
quando: 
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata; 
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 escluse le sponsorizzazioni riguardanti: 
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, 
materiale pornografico o a sfondo sessuale; 
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. 
 
ART. 4 MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA  
La proposta deve contenere: 

1) la scheda di offerta (allegato A al presente bando di sponsorizzazione) comprendente 
a)  la descrizione della fornitura sia in relazione alla quantità sia alle caratteristiche dei prodotti sia 
alle modalità di confezionamento,  
b) l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti all’attività 
di sponsorizzazione e la dichiarazione di accettazione delle condizioni previste nel bando di 
sponsorizzazione; 



c) la dichiarazione attestante il valore commerciale di ogni singolo dono; 
d) la dichiarazione relativa alla luogo ove ha/hanno sede operativa il/i  produttore/i delle  merci 
offerte; 
e) la dichiarazione relativa alla denominazione, sede legale ed operativa dell’impresa artigiana 
produttrice dell’eventuale  prodotto compreso nell’offerta; 

2) la dichiarazione sostitutiva di notorietà (Allegato B ). 
Tutti  i  documenti  devono  essere  sottoscritti  dal  legale  rappresentante,  muniti  del  timbro  
dell’azienda, ed accompagnati dalla copia di un documento di identità del sottoscrittore. 
L’offerta  dovrà  pervenire  al  protocollo  del  Comune  di  Pinerolo  entro  e  non  oltre  le  ore  11,30  di  
giovedì 2 novembre 2017, in busta chiusa e controfirmata nei lembi di chiusura, recante il 
nominativo del mittente e l’oggetto OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE MATRIMONI ED 
UNIONI CIVILI. 
Le modalità ammesse per la presentazione dell’offerta chiuso sono le seguenti: 
- invio a mezzo del servizio postale; 
- consegna, anche tramite corriere, esclusivamente all'Ufficio Protocollo del Comune 
di Pinerolo (I° piano — stanza n° 160) negli orari di apertura di seguito indicati: lunedì: ore 
10-13; martedì, giovedì e venerdì: ore 9-11,30, mercoledì: ore 9-11,30; 14,30-17,30. 
- invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:  
protocollo.pinerolo@cert.ruparpiemonte.it ; in tal caso, l’offerta dovrà essere firmata 
digitalmente dal legale rappresentante. 
 
ART. 5 PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE 
La proposta di sponsorizzazione è equivalente, a tutti gli effetti di legge, a una proposta contrattuale 
irrevocabile. 
L’amministrazione comunale si riserva la insindacabile facoltà di aggiudicare la sponsorizzazione 
anche nel caso in cui pervenga una sola proposta valida, come di non procedere ad alcuna 
aggiudicazione nel caso in cui nessuna proposta venisse ritenuta soddisfacente per qualunque 
motivo. 
Le offerte saranno valutate secondo i seguenti criteri: 
Valore commerciale del dono, punteggio massimo 6 punti, attribuiti secondo i seguenti criteri: 
valore commerciale € 50,00, 6 punti; 
da € 41,00 a € 50,00 € 5 punti. 
da € 31,00 a € 40,99, 4 punti 
da € 21,00 a € 30,99, 3 punti; 
da € 11,00 a € 20,99,  2 punti; 
da € 5,00  a € 10,99, 1 punto;  
 
Numero di prodotti compresi nel dono, punteggio massimo 3 punti, attribuiti secondo i seguenti 
criteri: 
Da 1 a 3 prodotti: 3 punti; 
Da 3 a 5 prodotti: 2 punti; 
Oltre 5 prodotti: 1 punto 
 
Modalità di confezionamento dei prodotti costituenti il dono (imballaggio secondario), punteggio 
massimo 3 punti, attribuiti secondo i seguenti criteri: 
imballaggio in cartone: 3 punti; 
imballaggio in carta: 2 punti; 
imballaggio in plastica: 1 punto. 
 



Nella determinazione del punteggio complessivo verranno assegnati ulteriori 5 punti alle offerte che 
comprendono almeno un prodotto realizzato da azienda artigiana con sede legale e operativa in 
regione Piemonte o nell’ambito agroalimentare della certificazione biologica o biodinamica. 
 
Il contratto sarà stipulato con il soggetto  che avrà riportato il maggiore punteggio. Nel caso di 
parità di punteggio, si procederà al sorteggio. 
 
ART. 6 CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 
I rapporti tra lo sponsee Comune e lo Sponsor saranno regolati da apposito contratto, nel quale sono 
stabiliti, in particolare: 
a) oggetto e finalità; 
b) impegni dello sponsor; 
c) impegni dello sponsee ente Comune; 
d) il diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario; 
e) determinazione del corrispettivo della sponsorizzazione; 
f) eventuale clausola di esclusiva; 
g) la durata del contratto di sponsorizzazione; 
h) verifiche contrattuali; 
i) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.  
Le spose contrattuali sono a carico dello sponsor. 
 
ART. 7 ASPETTI FISCALI 
La sponsorizzazione è soggetta alla normativa fiscale vigente 
 
ART. 8 IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
L’amministrazione comunale: 

- consentirà allo sponsor di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione 
con l’Amministrazione con ogni mezzo di comunicazione; 

- riporterà in termini di assoluta evidenza nella comunicazioni ufficiali relative 
all’iniziativa il nome dello sponsor. 

 
ART. 9 CONTROVERSIE 
Ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto di 
sponsorizzazione è sottoposta al competente Foro di Torino. 
 
ART. 10 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:  
Dott.ssa Camusso Barbara – Settore Segreteria Generale – Servizi demografici (Tel 0121361223 
email: camussob@Comune.pinerolo.to.it) 
 
Per informazioni sulla presente procedura:  
Ufficio di Stato civile 
P.za Vittorio Veneto 1 
10064 PINEROLO (TO) 
 
Orari: il lunedì dalle 10:00 alle 13:00; martedì, giovedì e venerdì: dalle 9:00 alle 11:30; il mercoledì 
dalle 9:00 alle 11:30 e dalle 14:30 alle 17:30 
Tel. 0121 361223 
e-mail: camussob@Comune.pinerolo.to.it.; 
 
ART. 11 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 



Nella presente procedura gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, 
ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni, compatibilmente con le funzioni 
istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni 
riguardanti il diritto di accesso ai documenti ed alle informazioni. 
In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura: 
a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti ineriscono alla verifica della capacità dei concorrenti di 
partecipare alla procedura in oggetto; 
b) i dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di gestione della 
procedura e saranno trattati sia mediante supporto cartaceo che magnetico anche successivamente 
all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo; 
c) il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio e l’eventuale rifiuto comporta l’impossibilità di 
far corso del’esame dell’offerta; 
d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: 1) il personale 
interno dell’amministrazione; 2) i concorrenti che partecipano alla seduta pubblica di gara; 3) ogni 
altro soggetto che abbia interesse ai sensi della legge n. 241/1990; 
e) i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art. 7 del d.lgs. n.196/2003, cui si rinvia; 
f) soggetto attivo della raccolta è l’amministrazione aggiudicante e il responsabile del trattamento è 
la Dott.ssa Danila Gilli. 
La presentazione dell’offerta da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei propri 
dati personali. 
 
 

La Dirigente del Settore Segreteria generale 
(Dott.ssa Danila GILLI) 

 
Documento informatico firmato digitalmente  ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


