
 

     COMUNE DI ACQUI TERME 

 
AVVISO PUBBLICO 

 
PER LA RICERCA DI SPONSOR 

 
PER L’UTILIZZO DELLA WEB CAM  POSTA SULLA TORRE DEL PALAZZO 

COMUNALE ED EVENTUALE IMPLEMENTAZIONE CON L’INSTALLAZIONE DI 
ALTRA O ALTRE TELECAMERE ANCHE IN ALTRI LUOGHI DELLA CITTA’ 

 
PREMESSO: 
 
-  che sulla torre per Palazzo comunale è installata una web cam per la ripresa del centro 
storico della città. 

Visti e richiamati: 

-l’art. 43 della L. n. 449/1997 consente a tutte le pubbliche amministrazioni di stipulare 
contralti 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; 

-il D.Lgs. 267/2000 all'art. 119, ribadisce la possibilità di stipulare contratti di 
sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici e 
privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi: 

-artt. 19 e 151 del D.Lgs. 50 del 18 aprile 2016. 

L’AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

RENDE NOTO 

l’interesse del Comune di Acqui Terme ad  individuare possibili sponsor, e mettere in atto 
quindi, iniziative finalizzate a promuovere l’immagine turistico-ricettiva della città  

 1.Oggetto della sponsorizzazione 

Utilizzo  della web cam posta sulla torre del palazzo comunale per la ripresa delle 
immagini della città , centro storico, lato sud est ed eventuale implementazione con 
l’installazione di altra o altre telecamere anche in altri luoghi della città. 



2.Caratteristiche ed elementi essenziali delle proposte di sponsorizzazione 

Sono ammesse offerte di sponsorizzazione di natura finanziaria (sotto forma di erogazione 
economica) o consistenti nella  fornitura di ulteriori web cam da posizionarsi sugli 
immobili comunali. Le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti 
per l’Amministrazione Comunale ai fini della formalizzazione del contratto. Sono in ogni 
caso escluse sponsorizzazioni aventi ad oggetto forme di pubblicità vietata anche in forma 
indiretta dalla normativa vigente. Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti: 

-  propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 

-  pubblicità direttamente o indirettamente collegata alla produzione o distribuzione dei 
tabacchi, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale; 

-  messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. 

3.Elementi dell’accordo di sponsorizzazione 

I rapporti tra l’Amministrazione Comunale di Acqui Terme  (sponsee) e gli sponsor 
saranno formalizzati mediante la stipula di un contratto od a mezzo della sottoscrizione e 
restituzione per accettazione da parte dello sponsor di una comunicazione che 
l’Amministrazione Comunale invierà a conferma dell’avvenuta attribuzione della 
sponsorizzazione . 

4.Individuazione degli impegni generali dello Sponsee 

Ai soggetti individuati come sponsor, il Comune di Acqui Terme, in linea generale e 
tenendo conto dell’entità della sponsorizzazione, garantisce: 

-ritorno di immagine mediante la possibilità di veicolare il proprio logo/marchio/ragione 
sociale  a tutti i materiali di comunicazione e promozione dell’iniziativa  in qualsiasi modo 
divulgati; 

-la visibilità sul sito istituzionale del Comune in relazione alle attività sponsorizzate. 

5.Impegni dello Sponsor 

I soggetti individuati dovranno impegnarsi a versare la somma pattuita ovvero a fornire il 
materiale necessario all’installazione delle web-cam. 

6.Soggetti ai quali è rivolto l’Avviso  

Sono ammessi a presentare offerta: 

-  persone fisiche, purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente 
con la pubblica Amministrazione, 



-  persone giuridiche, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società di 
persone e di capitali, le imprese individuali, quelle cooperative (ex art. 2511 cod. civ.), le 
mutue di assicurazioni e i consorzi imprenditoriali (ex art. 2602 cod. civ.), 

-   associazioni senza fini di lucro, generalmente costituite con atto notarile, le cui finalità 
statutarie non risultino in contrasto con i fini istituzionali di questo Comune;  

7. Durata del contratto 

Il presente contratto avrà una durata di tre anni dal momento della sua sottoscrizione. Le 
parti  danno atto che per l’intera durata del contratto materiali forniti dallo sponsor 
resteranno comunque nella disponibilità del Comune che ne mantiene il possesso e la 
custodia, fatta salvo per le attività in carico allo Sponsor. Al termine del contratto, i 
predetti materiali diventeranno di proprietà del Comune.  
 
8. Condizioni e disposizioni generali del contratto 
 
Lo sponsor con la firma del contratto accetta espressamente e per iscritto, a norma degli 
artt. 1341, c.2 e 1342 C.C., tutte le clausole previste nel presente contratto, nonché le 
clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti nel presente atto richiamate.  
L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente contratto 
deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione 
gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile. 
 
9.  Risoluzione e recesso 
 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 
1452 e ss. del Codice Civile a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, in 
qualsiasi momento con riserva altresì di risarcimento dei danni, qualora venga accertata: 
a) violazione degli obblighi contrattuali di cui all’art. 2; 
b) inosservanza degli obblighi concernenti le norme di sicurezza (D.lgs. 81/2008) 
nell’installazione di altra web cam; 
c) mancato inizio dell’attività decorsi 60 giorni dalla sottoscrizione del contratto. 
L’Amministrazione si riserva, altresì, a suo insindacabile giudizio, la facoltà di recedere 
dal contratto ex art. 1373 e 1671 C.C. anche successivamente all’inizio dell’esecuzione per 
ragioni di pubblico interesse e utilità. 

10. Termine e Modalità di presentazione delle proposte 

Le proposte di sponsorizzazione dovranno contenere i seguenti elementi: 

1)Dati del proponente (dati anagrafici e fiscali del soggetto giuridico proponente); 

2)Dati anagrafici, codice fiscale e carica ricoperta dal legale rappresentante o 
dell’eventuale firmatario della proposta se diverso; 

3)Breve illustrazione dell’attività esercitata; 



4)L’accettazione di tutte le clausole contenute nel presente Avviso; 

5)L’impegno ad assumersi tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla 
normativa vigente in materia di sponsorizzazioni; 

6) L’impegno ad assumersi tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti 
al messaggio pubblicitario utilizzato ed alle relative autorizzazioni, ed in particolare ad 
escludere in modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari e dalle proprie finalità 
qualsiasi elemento contenente: 

-  propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa, 

-  pubblicità direttamente o indirettamente collegata alla produzione o distribuzione dei 
tabacchi, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, 

-  messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, 

a pena di immediata risoluzione del contratto; 

8.L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il legale 
rappresentante dichiari: 

-che nei confronti della Ditta/Impresa/Associazione non ricorre alcuna delle cause di 
esclusione previste dall’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016; 

-di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa 
vigente; 

-l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione di 
misure di prevenzione. 

Alla domanda dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità, in corso di 
validità, del legale rappresentate o di chi ne ha sottoscritto la stessa, qualora persona 
diversa; 

Le proposte di sponsorizzazione in busta chiusa, dovranno pervenire  

ENTRO LE ORE 13 DEL GIORNO 15 NOVEMBRE 

al seguente indirizzo: 

COMUNE DI ACQUI TERME – Ufficio PROTOCOLLO -  P.zza A. LEVI 12– 15011 ACQUI 
TERME 

Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Avviso Pubblico – per la ricerca di sponsor  
per l’utilizzo del web cam posta sulla torre del palazzo comunale.” - 

-a mezzo servizio postale, o servizi similari o tramite PEC all’indirizzo: 
acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it 



11.Valutazione delle proposte presentate 

L’Amministrazione Comunale si riserva in ogni caso di effettuare una valutazione in base 
alla coerenza ed integrazione tra attività pubblica sponsorizzata  e promozione dello 
sponsor. 

In esito alla valutazione delle offerte, l’Amministrazione Comunale procede a inviare, al 
soggetto individuato quali sponsor, apposita comunicazione di approvazione dell’offerta 
di sponsorizzazione. 

L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non accettare 
proposte  che, per la natura della sponsorizzazione,  o per l’attività dello sponsor: 

-         siano ritenute in conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata; 

-         siano ritenute non consone e non compatibili con l’immagine del Comune di Acqui 
Terme ed in genere con la Pubblica Amministrazione; 

Si precisa che le erogazioni liberali sono deducibili dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 5 
del D.M. 03/10/2002 pubblicato sulla G.U. 15/11/2002 n. 268, in attuazione dell’art. 100, 
comma 2, lettera m del Testo Unico Imposte sui redditi. 

12.  CONTROVERSIE  
 
Eventuali controversie relative al presente contratto o comunque allo stesso anche 
indirettamente connesse, potranno essere definite in via “bonaria”. In caso contrario il 
Foro di Alessandria. 
 
13. Spese contrattuali, imposte e tasse  
 
Tutte le spese, imposte, bolli e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione 
del presente contratto sono da intendersi a carico dello Sponsor. 

14.Trattamento dei dati personali 

Il Comune di Acqui Terme , in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 
2016/679 in materia di protezione dei dati personali, comunica che i dati personali 
conferiti, relativamente al presente Avviso, saranno trattati sia in formato cartaceo che 
elettronico, per il conseguimento delle finalità di natura pubblicistica ed istituzionale e per 
i connessi eventuali obblighi di legge. Il trattamento dei dati avverrà ad opera di soggetti 
impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da 
garantire a sicurezza e la protezione dati. 

In qualsiasi momento è possibile esercitare i diritti di cui agli artt. 15 e ss. del Regolamento 
UE 2016/679. 

 



Titolare del trattamento: 

Titolare del trattamento è il comune di Acqui Terme PEC: 
acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it 

Responsabile del trattamento dati 

Il Titolare ha designato il responsabile della protezione dei dati personali (RPD): è il dr. 
Mangili Luigi, Cloudassistance, v. san Vincenzo De Paoli 9, Bergamo. 

Per maggior informazioni circa il trattamento dei dati personali, consultare la sezione 
privacy del sito web istituzionale dell’Ente. 

10. Informazioni – Pubblicità 

-Il presente Avviso viene pubblicato sul sito web del Comune di Acqui Terme 
: https:/www. comune.acquiterme.al.it 

 e nella sezione Albo Pretorio on-line del Comune di Acqui Terme e in Amministrazione 
trasparente alla voce “Bandi e contratti” 

-L’istruttoria sarà gestita dal Dirigente Servizi Finanziari, economato e contratti, dr. 
Barbero Matteo 

-Per ogni informazione in merito all’oggetto del presente Avviso è possibile contattare la 
d.ssa Elisabetta Pavan al n. 0144/770208, mail elisabetta.pavan@comuneacqui.it.   

 

mailto:elisabetta.pavan@comuneacqui.it

