
AVVISO PUBBLICO 

PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE FINALIZZATE ALLA SPONSORIZZAZIONE 

DEI LAVORI DI RESTYLING DELLE TRE FONTANE DI 

C.so CAVOUR 

Il Comune di Acqui Terme, con sede in Piazza Levi 12, con il presente avviso, 

intende procederealla ricerca di sponsorizzazioni secondo quanto precisato da: 

- l’art. 43 della Legge n. 449 del 27 Dicembre 1997; 

- l’art. 119 del D. Lgs.vo n. 267 del 18 Agosto 2000;  

- gli artt. 4 e 19 del D. Lgs.vo n. 50 del 18 Aprile 2016; 

 

con la finalità di migliorare l’aspetto formale della città e di implementarne la 

vocazione turistico – storico - termale. 

 

Con Deliberazionen. 86 del 31/03/2022 la Giunta Comunale ha approvato in via 

amministrativa i lavori di restyling delle tre Fontane di Corso Cavour e con 

Deliberazione n. 165 del 01/06/2022 la Giunta Comunale ha approvato lo schema del 

presente bando; 

 

Il presente avviso pubblico che verrà pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito dell’Ente 

“Amministrazione Trasparente”; 

 

Nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, concorrenza, 

rotazione e trasparenza, il Comune di Acqui Terme intende selezionare, tramite 

manifestazione d’interesse, possibili soggetti disponibili a sponsorizzare i lavori di 

restyling delle tre Fontane di Corso Cavour. 

 

Definizioni 

� per "contratto di sponsorizzazione" si intende: un contratto a prestazioni 

corrispettive medianteil quale l'Ente (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie 

iniziative, ad un terzo (sponsor), che siobbliga a versare una determinata 

somma di denaro o a fornire a titolo gratuito un bene o unservizio, la 

possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo, il marchio, i 

prodotti, inappositi e predefiniti spazi pubblicitari; 



� per "sponsorizzazione" si intende: ogni contributo in denaro, beni, servizi, 

prestazioni ointerventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di 

promuovere la propria ragione sociale,la propria attività, per conseguire un 

beneficio di immagine. Il risultato della sponsorizzazione per ilComune 

consiste nella realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale, 

rispetto allaprevisione di spesa o nell’accertamento di un’entrata inizialmente 

non prevista in bilancio; 

� per "sponsor" si intende: il soggetto privato che intende stipulare un contratto 

disponsorizzazione; 

� per “sponsee” si intende: soggetto che assume, dietro corrispettivo, l'obbligo di 

associare allapropria iniziativa il nome o il segno distintivo dello sponsor. 

 

Soggetto promotore della iniziativa - sponsee 

Il Comune di Acqui Terme, in qualità di soggetto responsabile della procedura di 

sponsorizzazioneassume il ruolo di sponsee. Il presente avvisoè daintendersi 

finalizzato alla ricezione di offerte di sponsorizzazione da parte di 

operatoripotenzialmente interessati, non costituisce proposta contrattuale e in alcun 

modo non vincola l'Amministrazione che sarà libera di seguire anche altre procedure 

atte ad individuare eventuali altri sponsor. 

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non 

sono previstegraduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. 

L’Amministrazione si riserva: 

a) di procedere ad accogliere l’offerta di sponsorizzazione anche se perverrà 

un’unica manifestazione d’interesse purché ritenuta meritevole di 

approvazione.Le offerte di sponsorizzazione sono pertanto da intendersi non 

vincolanti per l’Amministrazione ai fini della formalizzazione del contratto; 

b) di individuare i candidati con i quali stipulare il contratto di sponsorizzazione; 

c) di non accettare proposte che, a suo insindacabile giudizio, per la natura della 

sponsorizzazione o per l’attività dello sponsor, siano ritenute incompatibili con 

il ruolo istituzionale del Comune di Acqui Terme; 

d) compatibilmente con le norme vigenti, la facoltà di recepire anche proposte 

spontanee di sponsorizzazione che dovessero pervenire al di fuori del presente 

avviso; 

a) di interrompere in qualsiasi momento, per ragioni di sua esclusiva competenza, 

il procedimento avviato, senza che i soggetti richiedenti possano vantare alcuna 

pretesa; 

b) la facoltà di richiedere, sulla base delle proprie esigenze, eventuali modifiche 

sui contenuti dell'offerta, senza alcun vincolo per lo Sponsor; 



c) la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, in qualsiasi caso in cui per 

la stessa non sussistano più le condizioni necessarie per poter garantire allo 

sponsor la riserva dello spazio dedicato. (ess… rifacimento o demolizione delle 

fontane). 

 

Soggetti ai quali è rivolto l’avviso - sponsor 

L’avviso a manifestare il proprio interesse è rivolto a soggetti privati (persone fisiche 

ogiuridiche), associazioni o altri soggetti che intendono promuovere la propria 

immagine attraverso la collaborazione con l’Amministrazione Comunale, 

concorrendo alla realizzazione dell’intervento di restyling delle tre Fontane di Corso 

Cavour e che siano in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del 

D.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) per contrarre con una Pubblica 

Amministrazione ed in particolare che siano in assenza di: 

• conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto 

dellasponsorizzazione o pubblicità; 

• pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione e dell’iniziativa; 

• contenzioso con l’Amministrazione; 

• inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale; 

I soggetti interessati non devono inoltre aver ricevuto, nei rapporti contrattuali con 

l’Ente, domanda di risoluzione per grave inadempimento. 

 

Elementi dell’accordo della sponsorizzazione 

La sponsorizzazione è operativamente finalizzata a rendere disponibili 

dell’Amministrazione comunale risorse per la realizzazione dell’intervento di 

restyling delle tre Fontane di Corso Cavour. 

A seguito della pubblicazione del presente avviso, i soggetti interessati potranno 

manifestare il proprio interesse alla sponsorizzazione presentando una 

MANIFESTAZIONE D’INTERESSEin base allo schema tipo pubblicatoinsieme al 

presente avviso che ne costituisce parteintegrante. 

L’Amministrazione stabilisce che l’iniziativa può essere oggetto di sponsorizzazione 

da parte di più soggetti individuatitra quelli che avranno manifestato interesse e 

presentato l’offerta economicamente più alta. 

Le proposte di sponsorizzazione saranno valutate discrezionalmente 

dall’Amministrazione Comunale ai fini dell’ammissibilità dell’iniziativa. 

L’accettazione delle offerte di sponsorizzazione avverrà previa verifica della 

tipologia di ditta e/o società ed in particolare, previo accertamento della compatibilità 



delle attività della stessa con le finalità e gli obiettivi istituzionale dell’Ente ed anche 

tipologia dell’iniziativa da sponsorizzare. 

In seguito all’individuazione delle offerte che parteciperanno alla sponsorizzazione, 

l’Amministrazione procederà ad invitare i soggetti selezionati come sponsor alla 

stipula del relativo contratto. 

I rapporti tra il Comune di Acqui Terme, quale sponsee e gli sponsor, saranno 

disciplinati daseparati contratti stipulati nella forma della scrittura privata e in base 

alla normativa vigente. 

Lo schema tipo di tale CONTRATTO DI SPONSORè pubblicato insieme al presente 

avviso e ne costituisce parteintegrante. 

Altri elementi non previsti dallo schema tipo potranno essere definiti tra sponsor e 

sponsee. 

E’ posto l’assoluto divieto della cessione del contratto di sponsorizzazione, sotto pena 

di nullità. 

 

Aspetti fiscali: 

La sponsorizzazione è soggetta alla normativa fiscale vigente 

 

Oggetto della sponsorizzazione 

Le manifestazioni d’interesse disponsorizzazione avrannocome oggetto i LAVORI DI 

RESTYLING DELLE TRE FONTANE. Il Comune di Acqui Terme intende conferire alle 

tre Fontane di Corso Cavour una connotazione artistica e di rappresentanza delle 

vocazioni cittadine e nel contempo miraa migliorarne gli aspetti tecnici e funzionali. 

A tal fine con DGC n. 86 del 31/03/2022, l’Amministrazione ha approvato in via 

amministrativa l’intervento oggetto della presente sponsorizzazione. 

Gli sponsor, con la loro offerta, potranno contribuire alla realizzazione dell’intervento 

di restyling.   

 

Impegni dello sponsee 

Ai soggetti individuati come sponsor, il Comune di Acqui Terme garantisce il ritorno 

d’immagine mediante l’inserimento del proprio logo come elemento 

artisticonell’intervento di restyling di una delle tre Fontane di Corso Cavour, in 

sostituzione di una delle formelle che ricopriranno il muretto in calcestruzzo delle 

vasche.  



Si precisa che dimensioni, collocazione, interpretazione artistica del logo, materiale 

con il quale verrà realizzato il logo dello sponsor, saranno ad esclusiva discrezione 

dell’Amministrazione. 

L’Amministrazione inoltre, si impegna a: 

1) sostenere ogni spesa di progettazione e realizzazione della formella/logo; 

2) sostenere ogni spesa di manutenzione, pulizia ed eventualmente riproduzione 

della formella/logo in caso di rottura o scomparsa; 

3) riservare lo spazio individuato per l’ubicazione della formella/logoper un 

massimo di 10 anni nei limiti previsti dal contratto di sponsorizzazione; 

4) sollevare lo sponsor dal seguire le procedure per il rilascio delle autorizzazioni 

pubblicitarie di cui al Titolo III del Regolamento Comunale per la disciplina 

del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione 

pubblicitaria e del canone mercatale approvato dal CC n. 45/2020 e smi; 

5) sollevare lo sponsor, nel periodo di cui al punto 3), dal versamento di ogni 

canone e/o tariffa eventualmente prevista per l’esposizione del logo oggetto del 

ritorno d’immagine offerto mediante il presente avviso e previsto dai 

regolamenti comunali vigenti riguardo l’esposizione pubblicitaria. 

 

Impegni dello sponsor 

Lo sponsor in cambio del ritorno d’immagine nelle modalità previste dal presente 

avviso, si impegna apresentare una offerta di sponsorizzazione al Comune di Acqui 

Terme che può essere: 

- un contributo in denaro; 

- l’impegno a farsi carico di una spesa inerente la realizzazione dell’oggetto della 

sponsorizzazione; 

 

Manifestazione d’interesse: 

Lemanifestazioni d’interesse devono essere redatte sull’apposito modulo allegato e 

devonocontenere i seguenti elementi fondamentali: 

1. dati del proponente - sponsor; 

2. indirizzi a cui far pervenire tutte le comunicazioni attinenti all'avviso (anche 

telefono, casella di posta elettronica e/o pec); 

3. indicazione del referente operativo per la proposta presentata; 



4. indicazione dell’entità economica e della tipologia della sponsorizzazione. 

La manifestazione d’interesse conterrà inoltre l’AUTODICHIARAZIONE relativa a: 

• l'inesistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione dicui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 ed, in particolare, 

dell’assenza di: 

o conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto della 

sponsorizzazione o pubblicità; 

o pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione e 

dell’iniziativa; 

o contenzioso con l’Amministrazione; 

o inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità 

contrattuale. 

• l'impegno ad assumere tutte le condizioni contenute nel presente avviso 

pubblico; 

• di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla 

normativa vigente;  

• l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o 

dall'assoggettamento a misure di prevenzione; 

Resta inteso che la suddetta autocertificazione non costituisce prova di possesso dei 

requisiti richiesti, l’Amministrazione pertanto si riserva la facoltà di eseguire le 

dovute verifiche. 

Si precisa che sia la manifestazione d’interesse che l’autocertificazione devono essere 

firmate, anche con firma elettronica, dal legale rappresentante. 

Altresì, alla manifestazione d’interesse devono essere allegati:  

1. la fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante del proponente - 

sponsor; 

2. il pdf ad alta definizione del LOGO di cuilo sponsor intende avere il ritorno 

d’immagine; 

 

Modalità di presentazione dell’offerta: 

Gli interessati a sponsorizzare l’iniziativa di cui sopra, sono invitati a far pervenire al 

Comune di Acqui Terme la manifestazione d’interesse, debitamente firmata dal 

legale rappresentante e redatta sulla base del fac-simile allegato al presente avviso, a 

mezzo di: 

1. PEC al seguente indirizzo: acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it 

2. sevizio postale o servizi similari,intestato all’Uff. Tecnicoal seguente indirizzo: 



Comune Acqui Terme – Uff. Tecnico, P.zza Levi 12 – 15011 Acqui Terme (AL)  

3. consegna a mano presso: 

UFF. PROTOCOLLO - Comune Acqui Terme, P.zza Levi 12 –Acqui Terme (AL)  

Sulla busta, o nell’oggetto in caso di PEC, deve essere riportata la seguente dicitura:  

“AVVISO PUBBLICO PER SPONSORIZZAZIONE DEI LAVORI DI RESTYLING 

DELLE TRE FONTANE DI C.so CAVOUR”– UFF. TECNICO – nonché la denominazione 

e l’indirizzo del concorrente. 

Tale busta dovrà contenere: 

1) la manifestazione d’interesse completa di autocertificazione; 

2) la fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante del 

proponente - sponsor; 

3) il pdf ad alta definizione del LOGO di cui lo sponsor intende avere il ritorno 

d’immagine; 

 

Per informazioni sull’avviso si invita a contattare:  

Uff. Tecnico Tel. 0144 770323 E.mail stefania.russo@comuneacqui.com 

Tel. 0144 770235 E.mail tecnico@comuneacqui.com 

 

Durata dell’Avviso 

Gli interessati avranno la possibilità di presentate le proprie offerte fino al 02 Luglio 

2022. 

 

 

 

Trattamento dei dati 

Il Comune di Acqui Terme tratterà i dati personali delle persone fisiche che abbiano 

partecipato allaprocedura in proprio ovvero nella qualità di rappresentanti legali delle 

persone giuridiche, enti edassociazioni partecipanti, nel pieno rispetto della normativa 

di protezione dei dati personali, per lefinalità descritte nel bando. Per maggiori 

informazioni, si rimanda all'informativa presente sul sitodel Comune di Acqui Terme: 

https://comune.acquiterme.al.it/wp-content/uploads/2021/08/Informativa-

generale.pdf 

 



Gestione delle controversie 

Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitrati e 

si rivolgono unicamente all’autorità giudiziaria ordinaria. Il foro territoriale 

competente è quello del Tribunale di Alessandria. 

 

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso si rinvia a quanto disposto dalle 

vigenti disposizioni legislative e regolamentari.  


