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AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR

in  esecuzione del  documento  unico  di  programmazione,  approvato  con deliberazione del  Consiglio

comunale 2 del 31 gennaio 2017 e della determinazione dirigenziale n.        del           , il Comune di

Casalgrande intende procedere alla ricerca di sponsorizzazione per  la realizzazione del nuovo archivio

comunale meccanizzato.

1 – Soggetto promotore dell’iniziativa

Comune di Casalgrande, con sede in Piazza Martiri della Liberta’, 1 – 42013 Casalgrande (RE)

2 – Caratteristiche ed elementi essenziali delle proposte di sponsorizzazione

La sponsorizzazione dovrà prevedere la fornitura ed installazione di un modulo per ospitare l’archivio

comunale meccanizzato, da collocare al margine sud di Piazza della Libertà, funzionalmente connesso al

fabbricato della sede municipale, come da planimetria allegata con lettera A.  La Proposta progettuale

dell’archivio comunale meccanizzato dovrà prevedere:

- un  involucro  architettonico  (contestualizzato  nell’ambito  urbano  esistente  del  centro  di

Baglioni) per il contenimento ed il mantenimento della struttura adibita al deposito e gestione del

materiale  di  archivio  del  Comune  di  Casagrande.  L’involucro  dovrà  necessariamente  essere

collegato  in  quota  (preferibilmente  al  secondo  piano)  all’edificio  esistente  tramite  collegamento

orizzontale per garantire la fruizione diretta dell’archivio da parte del personale addetto;

- l’installazione di sistemi atti  a garantire la sicurezza degli operatori,  della struttura e del

materiale depositato all’interno dell’archivio;

- il rispetto, nella progettazione architettonica e strutturale, delle disposizioni normative vigenti in

materia  edilizie,  tecnica  delle  costruzioni  (D.P.R  n.380/2001  smi,  L.R.  n.15/2013  smi,  L.R.

n.19/2008 smi) e disposizioni regolamentari vigenti del Regolamento Urbanistico Edilizio RUE e

Piano strutturale Comunale PSC.

Al fine di dar corso alla realizzazione edilizia dell’archivio comunale meccanizzato, il Soggetto promotore

dovrà  presentare  all’Amministrazione  Comunale  tutta  la  documentazione  tecnica/amministrativa

necessaria per l’ottenimento dei relativi titoli abilitativi edilizi.



La proposta del progetto architettonico dell’archivio comunale meccanizzato sarà oggetto di valutazione

e approvazione da parte degli uffici tecnici e sottoposto alla valutazione dalla “Commissione per la

qualità architettonica e il paesaggio”.

Il  Soggetto  promotore  dell’iniziativa  si  obbliga,  a  proprie  spese,  a  trasmettere  all’Amministrazione

Comunale il “Certificato di conformità e agibilità” dell’archivio comunale meccanizzato (ai sensi del DPR

n.380/2001 smi e art.23 LR n.15/2013 smi).

3 – Elementi dell’accordo di sponsorizzazione

I rapporti tra il Comune e lo sponsor, saranno disciplinati da contratto stipulato in base alla normativa

vigente e finalizzato, per il Comune, ad ottenere risparmi di spesa, grazie all’acquisizione di qualificate

risorse esterne (sponsor). Rimangono a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di imposte,

tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati previsti da leggi o regolamenti derivanti dall’esecuzione

del contratto e dalla realizzazione del progetto.

4 – Individuazione degli impegni generali del Comune

Al  soggetto  individuato  come  sponsor  il  Comune  di  Casalgrande  garantisce  l’associazione  del

logo/marchio/nome dello sponsor al manufatto atto ad ospitare l’archivio meccanizzato e la visibilità

nella  conferenza  stampa  ed  inaugurazione  dell’opera.  L’Amministrazione  si  impegna  inoltre  a

garantire la visibilità dello sponsor durante n. 2 eventi all’anno, con modalità da concordare, per un

tempo massimo di 5 anni. Vi sarà infine la possibilità per lo sponsor di inserire l’opera a catalogo e di

organizzare visite clienti presso l’Amministrazione, da concordare con quest’ultima. 

5 – Requisiti dello sponsor   

• Coerenza con gli interessi pubblici perseguiti dall’amministrazione comunale;

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

sponsorizzazione o pubblicità;

• assenza di pregiudizio o danno all’immagine dell’amministrazione o delle sue iniziative;

• assenza di contenzioso con l’Amministrazione;

• inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale.

6 – Soggetti ai quali è rivolto l’avviso e configurazione delle proposte di sponsorizzazione

I soggetti ai quali è rivolto l’avviso a manifestare interesse sono enti pubblici o privati, imprese e alltri

soggetti  che  intendono  promuovere  la  propria  immagine  attraverso  la  collaborazione  con

l’Amministrazione Comunale, concorrendo nella realizzazione del progetto per la realizzazione di un

archivio  comunale  meccanizzato.  Le  proposte  di  sponsorizzazione  devono  contenere  i  seguenti



elementi:  dati  del  proponente  e  modalità  di  sponsorizzazione che  permettono la  realizzazione

dell’iniziativa,  indicando  anche  il  valore  economico  complessivo  dei  beni/servizi  resi.

L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere sulla base di proprie esigenze eventuali

modifiche sui contenuti offerti, senza alcun vincolo per lo sponsor.

7 – Esame delle proposte

Le  offerte  di  sponsorizzazioni  pervenute  saranno  valutate  da  una  commissione  nominata  dal

responsabile del progetto.  Qualora ciò non provochi  pregiudizio per i  terzi,  i  soggetti  partecipanti

potranno essere  invitati  a  formulare eventuali  proposte correttive sia alla propria proposta,  sia  al

grado di visibilità accordabile entro un congruo termine. In ogni caso, le proposte di sponsorizzazione

non  sono  da  considerarsi  vincolanti  per  il  Comune  ai  fini  della  formalizzazione  del  contratto.  In

particolare, l’Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile  giudizio, si  riserva di  non accettare

proposte  che,  per  la  natura  della  sponsorizzazione  o  per  l’attività  dello  sponsor,  siano  ritenute

incompatibili con il ruolo istituzionale del Comune di Casalgrande. L’ Amministrazione, inoltre, si riserva di

rifiutare qualsiasi sponsorizzazione non ritenuta coerente con le finalità dell’iniziativa.

8 – Modalità di presentazione delle proposte

L’offerta dovrà essere presentate in busta sigillata, entro le ore 12 del 15 giugno 2017, indirizzata

a: Comune di Casalgrande - Piazza Martiri della Liberta’, 1 – 42013 Casalgrande (RE)

Sulla  busta  dovrà  essere  riportata  al  dicitura:  ”Avviso  pubblico  sponsorizzazioni  archivio

meccanizzato” 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile contattare il responsabile del procedimento: Dott. 

Emilio Binini, tel. 0522/998505, e.binini@comune.casalgrande.re.it  

9 –Trattamento dati personali   

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali

all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile.

Responsabile al trattamento dei dati è il segretario comunale Emilio Binini.

Casalgrande, 15 maggio 2017 Il Responsabile del progetto

(Emilio Binini)


