
 

 

 

AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE PER 

SPONSORIZZAZIONE EVENTI E/O PROGETTI CULTURALI PER LA 
VALORIZZAZIONE E PROMOZIONE DEL MUSEO DI PALAZZO 
DOEBBING.  

  

Il Responsabile Area Cultura 

Richiamato il vigente Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni 

 Richiamata la deliberazione n. 126 del 25-09-2018 la Giunta Comunale deliberava l’attivazione delle 

necessarie procedure finalizzate alla ricerca dei soggetti con i quali stipulare i contratti di 

sponsorizzazione di cui al punto precedente conferendo, al contempo, mandato al responsabile del 

Servizio Area 7 “Sviluppo Culturale “per  l’attuazione di quanto stabilito con il presente atto ed in 

particolare, di procedere alla redazione di uno specifico avviso di manifestazione d’interesse 

finalizzato alla ricerca, da parte del Comune di Sutri, di soggetti  in argomento, 

Richiamata la propria determinazione n. 804 del 06.11.2018; 

 

RENDE NOTO 

E’ attivata una indagine di mercato per acquisire, da parte di soggetti pubblici o privati interessati, una 

manifestazione d’interesse al fine di stipulare futuri contratti di sponsorizzazione riguardanti eventi 

e/o progetti culturali per la valorizzazione e promozione del Museo di Palazzo Doebbing. All'uopo 

specifica che tali manifestazioni d'interesse non costituiscono procedura di affidamento e non sono 

previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, trattandosi 

semplicemente di indagini conoscitive finalizzate all'individuazione di operatori economici da 

consultare nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità di trattamento, trasparenza e 

proporzionalità. 

Specifica che 
In ogni caso l’Amministrazione Comunale si riserva di non accettare la sponsorizzazione qualora 

ritenga: 

a) che possa derivarne un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata; 

b) ravvisi nella eseguenda sponsorizzazione un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle 

proprie iniziative; 

c) la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale. 

  

Sancisce che 
Sono in ogni caso escluse, ai sensi del vigente regolamento per la disciplina e gestione delle 

sponsorizzazioni, le sponsorizzazioni riguardanti: 

         Propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 



         Pubblicità ingannevole o offensiva; 

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

  

Dispone che 
Qualora, per i motivi riconducibili a quanto sopra previsto, l’Amministrazione decida di rifiutare una 

proposta di sponsorizzazione, anche precedentemente accettata, il soggetto proponente non è 

legittimato a pretendere alcun indennizzo o risarcimento. 

  

Ai soggetti individuati come sponsor, il Comune di Sutri garantisca, in linea generale e tenendo conto 

dell’entità della sponsorizzazione: 

         Ritorno di immagine mediante la possibilità di apporre il proprio logo/marchio/ragione sociale sugli 

appositi spazi del Museo di Palazzo Doebbing 

         Qualifica di sponsor del progetto con possibilità, previo assenso dell’Amministrazione, di utilizzare 

lo status di sponsor nelle proprie campagne di comunicazione; 

         Pubblicità attraverso i comunicati stampa e eventuale visibilità sul sito istituzionale del Comune di 

Sutri in relazione alle attività sponsorizzate; 

  

Rappresenta che: 
 

Impegni dello sponsor 
I soggetti selezionati come sponsor avranno come obbligazione, in linea generale, la corresponsione 

del corrispettivo offerto a seconda della tipologia prevista dal progetto, o dell’intero importo in caso di 

sponsor unico; dovranno inoltre fornire al Comune di Sutri tutte le informazioni o gli strumenti 

necessari alla corretta pubblicizzazione del proprio logo o marchio 

  

Modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse e scadenza 
La manifestazione di interesse, in lingua italiana, potrà essere redatta utilizzando il modulo allegato A 

oppure liberamente, su carta intestata del soggetto offerente, riportando gli stessi elementi previsti nel 

modulo predisposto dall’Amministrazione. In ogni caso occorre allegare alla manifestazione di 

interesse: 

a)      Fotocopia di un valido documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante; 

b)      Copia dell’avviso pubblico per manifestazione di interesse sottoscritta dal legale rappresentante per 

presa conoscenza ed accettazione delle condizioni di massima. 

  

Le manifestazioni di interesse dovranno pervenire improrogabilmente entro il 20.11.2018  alle ore 

12,00 con una delle seguenti modalità: 

a)      A mezzo del servizio postale, o servizi similari, indirizzo Comune di Sutri – Area Cultura  Piazza del 

Comune, 32 01015 Sutri (VT); 

b)      Con consegna diretta presso il Protocollo Comunale nei giorni di lunedì mercoledi venerdì dalle ore   

9,00 alle ore 12,00; 

b)      Ovvero tramite pec al seguente indirizzo: comunesutri@postecert.it (proveniente esclusivamente da 

altra casella di posta elettronica certificata e firmata digitalmente). 

  

Per motivi organizzativi è opportuno che la busta contenente la manifestazione di interesse, in caso di 

spedizione a mezzo posta o consegna al protocollo comunale, sia chiusa con riportato, oltre le 

indicazioni riguardanti il mittente, la seguente dicitura: “Avviso pubblico esplorativo per 

manifestazione d'interesse per sponsorizzazione eventi e/o progetti culturali per la valorizzazione e 

promozione del museo di Palazzo Doebbing”. 

Resta inteso che il recapito delle manifestazioni di interesse rimane ad esclusivo rischio del mittente. 

Farà fede esclusivamente il numero di protocollo comunale con la data e l’ora di ricevimento. 

L’Amministrazione si riserva la facoltà di recepire eventuali altre proposte spontanee di 

sponsorizzazione, rese anche al di fuori del presente avviso, al fine di reperire i fondi necessari a 

coprire la spesa del progetto. 

  



Esame delle proposte 
Il Comune di Sutri provvederà alla scelta dello/degli sponsor secondo principi di trasparenza, 

chiarezza, libera concorrenza, pubblicità, imparzialità, efficacia ed economicità. Le proposte di 

sponsorizzazioni saranno valutate dal Comune di Sutri, Area Cultura, in ordine di arrivo al protocollo, 

privilegiando le proposte che presentino il maggior valore economico della sponsorizzazione; 

In caso di una pluralità di candidature in diretta concorrenza tra loro, il Comune di Sutri, nel rispetto 

dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i contraenti, al fine di massimizzare l’utilità per 

l’Amministrazione, non esclude la possibilità di una coesistenza delle proposte, fatti salvi i casi di 

sponsorizzazione esclusiva di cui ai precedenti punti. 

In ogni caso, qualora ciò non provochi pregiudizio per i terzi, i soggetti partecipanti potranno essere 

invitati a formulare eventuali proposte correttive alla propria offerta entro un congruo termine. 

Resta inteso che le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per il Comune di 

Sutri ai fini della formalizzazione del contratto. 

  

Formalizzazione della sponsorizzazione - Contratto di sponsorizzazione 
La manifestazione di interesse non è un impegno formale tra le parti, dal momento che tra lo sponsor e 

il Comune di Sutri sarà sottoscritto un “contratto di sponsorizzazione” a prestazioni corrispettive nella 

forma di scrittura privata. 

Rimangono a carico dello sponsor tutte le eventuali spese conseguenti alla stipulazione e del contratto. 

In conformità all’art. 43 della Legge n. 449/97, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di 

valutare in qualunque momento la fattibilità della sponsorizzazione in relazione alla congruità e 

all’appropriatezza delle proposte ricevute. 

I soggetti che verranno individuati come sponsor potranno godere dei vantaggi fiscali derivanti dagli 

investimenti in contratti di sponsorizzazione previsti dalla vigente normativa. 

  

Trattamento dati personali 
In ottemperanza a quanto disposto dalla normativa vigente in materia di Privacy, s’informa che i dati 

raccolti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso pubblico e saranno 

oggetto di trattamento su supporto cartaceo e/o informatico, gli stessi sono obbligatoriamente richiesti 

per consentire il regolare svolgimento della procedura di selezione. I dati potranno essere comunicati a 

soggetti terzi, pubblici e/o privati, anche tramite sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro 

esattezza o completezza. L’interessato potrà esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.lgs. n. 196/2003. 

 Ulteriori informazioni 

Per ulteriori informazioni o delucidazioni contattare l’Area Cultura  - tel. 0761 – 600867  nei seguenti 

giorni e orari: Martedi e giovedi dalle ore 15,00 alle ore 14,00;  o inviare una mail al seguente 

indirizzo: biblio@comune.sutri.vt.it  

  Il Responsabile Area Cultura  

Prof. Arch Pietro Paolo Lateano 

  


