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AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA REALIZZAZIONE
DEL CALENDARIO ANNUALE E DI EVENTI CULTURALI E DI INTRATTENIMENTO - ANNO 2022

 Visto l’art. 43 della legge n. 449/1997; 
 Visto l’art. 119 del D.lgs. n. 267/2000; 
 Visto il regolamento comunale per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione approvato con la delibera-

zione di Consiglio Comunale n. 18 del 16/2/2017 e successivamente modificato con delibera del Consiglio
Comunale n. 72/2017;

 Vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 135 del 25/08/2022 di approvazione dell’elenco dei pro-
getti da sponsorizzare per il 2022 e di avvio della procedura;

 Vista la determinazione dirigenziale 584 del 26/08/2022 di approvazione degli atti necessari, quali il pre-
sente Avviso, lo schema di contratto e la proposta di adesione al progetto;

Con il presente avviso pubblico si intende procedere alla ricerca di sponsor per la realizzazione del calendario an -
nuale di eventi culturali e di intrattenimento per l’anno 2022. 

1 – Soggetto promotore della sponsorizzazione
Il Comune di Pioltello assume il ruolo di Sponsee. 
Il Settore Servizi alla Persona, alla Comunità e alle Imprese è il soggetto responsabile della procedura di sponso -
rizzazione. 

2 – Oggetto di sponsorizzazione 
La sponsorizzazione ha come oggetto la realizzazione del calendario comunale e di una serie di eventi da realiz-
zarsi nel 2022, come di seguito indicato:

DATA INDICATIVA TITOLO EVENTO LUOGO 
SPESA
STIMATA 

NOTE

DA  OTTOBRE  A
DICEMBRE

RASSEGNA MUSICALE SALA CONSILIARE € 6.750,00 2 CONCERTI

DA OTTOBRE A 
DICEMBRE

RASSEGNA  TEATRALE
PER BAMBINI 

SALA CONSILIARE € 11.000,00 4 SPETTACOLI

OTTOBRE TEATRO ADULTI SALA CONSILIARE € 3.000,00 1 SPETTACOLO

07/12/22 FONTANE DANZANTI PIAZZA DEI POPOLI € 9.000,00

DICEMBRE SPORTIVI E VINCENTI SALA CONSILIARE € 5.000,00

11/12/22 FESTA SANTA LUCIA
CENTRO  STORICO
PIOLTELLO

€ 11.000,00

DICEMBRE
INSTALLAZIONI
NATALIZIE

PIAZZE CITTADINE € 15.000,00 4 INSTALLAZIONI

DICEMBRE ANIMAZIONI NATALIZIE PIAZZE/ORATORI € 12.200,00 3 ANIMAZIONI

DICEMBRE CALENDARIO ANNUALE € 12.000,00

Gli eventi sono di tipo culturale e di intrattenimento, si terranno sul territorio di Pioltello, nei luoghi abituali, come ad
esempio la sala consiliare, oppure all’aperto nelle piazze cittadine.
Il calendario annuale viene stampato per un numero di 17.000 copie e distribuito in modo capillare nelle 16.000 fa-
miglie pioltellesi.
Per la descrizione degli eventi si rimanda all’Allegato A “Descrizione progetti da sponsorizzare”.

La promozione si farà attraverso i seguenti strumenti di comunicazione:
1. - affissione manifesti;
2. - distribuzione volantini;
3. - sito web comunale;
4. - newsletter;
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5. - canali Social (FB + IG);
6. - Notiziario comunale.

Obiettivi: 
1. offrire alla città momenti culturali, di intrattenimento e di svago rivolti a tutti i target, dai bambini agli adulti.
2. Offrire ai cittadini il calendario annuale dell’Amministrazione comunale.

3 – Contratto di sponsorizzazione 
I rapporti tra lo Sponsee e lo Sponsor saranno disciplinati da un “Contratto di Sponsorizzazione” (ALLEGATO “B”)
stipulato in base alla normativa vigente. Lo schema base del contratto di sponsorizzazione è allegato al presente
avviso e ne costituisce parte integrante. 

4 – Obblighi dell’Amministrazione Comunale (Sponsee) 
Al soggetto individuato come Sponsor, il Comune di Pioltello garantisce l’inserimento del logo aziendale secondo i
seguenti criteri: 

Eventi: nel materiale di promozione indicato all’art. 2, come segue:
- Punti 1, 2, 3: sponsor che offre fino al 30% del valore stimato dell’evento;

- Punti da 1 a 5: sponsor che offre fino al 70%  del valore stimato dell’evento;

- tutti gli strumenti e i materiali di comunicazione: sponsor che offre il 100% del valore.

Calendario:

- 1° di copertina: sponsor che offre almeno il 50 % del valore stimato;

- 1° di copertina + 4° di copertina: sponsor che offre almeno il 70 % del valore stimato;

In caso pervengano offerte superiori al costo stimato le risorse saranno utilizzate come previsto dal Regolamento
comunale per la disciplina dei contratti di sponsorizzazione.
Il Comune di Pioltello si impegna, in ogni caso, a realizzare tutti gli eventi sopra descritti.

5 – Obblighi dello sponsor  
Lo sponsor si impegna a corrispondere il valore della sponsorizzazione sulla base dei valori indicati all’art. 2, nei
tempi e nei modi concordati con gli uffici, attraverso:

- a) somme di denaro (sponsorizzazione economica)

- b) forniture di servizi, acquisiti o realizzati a cura e spese dello sponsor  (sponsorizzazione tecnica).

6- Requisiti dello sponsor 
I destinatari del presente avviso sono persone fisiche, enti, associazioni, società, imprese produttrici di beni e  ser-
vizi purché in possesso dei requisiti di legge per contrarre con la pubblica amministrazione. 
Potranno candidarsi soltanto i soggetti, sia privati che associazioni o società, che siano in possesso dei requisiti
generali di idoneità morale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 da dichiararsi in sede di procedura selettiva se -
condo la proposta di adesione predisposta dall’Amministrazione Comunale (ALLEGATO “C”). 

Inoltre gli sponsor dovranno avere i seguenti requisiti che saranno valutati discrezionalmente dall’Amministrazione
Comunale: 

 assenza di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto della sponsorizzazione; 
 assenza di pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione o delle sue iniziative; 
 inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale;
 l’attività dello sponsor non deve essere in contrasto con l’interesse pubblico.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni aventi per oggetto:
a) la propaganda di natura politica, sindacale,  religiosa o filosofica; 
b) la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici,  materiale por -

nografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche, sale da gioco o che producano dipendenze da
gioco; 
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c) i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia;

7- Modalità di presentazione delle offerte e scadenza dell’avviso 
Le proposte di sponsorizzazione dovranno essere presentate richiamando il seguente oggetto: 
“AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA REALIZZAZIONE DEL CALENDARIO ANNUA-
LE E DI EVENTI CULTURALI E DI INTRATTENIMENTO - ANNO 2022” 
e inviate all’indirizzo PEC protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it entro e non oltre le ore 19:00 del giorno 
26/09/2022 al Comune di Pioltello – Settore Servizi alla Persona, alla Comunità e alle Imprese – Ufficio Comunica-
zione ed Eventi – Via C.Cattaneo, 1 - 20096 – Pioltello (MI);

8- Documentazione costituente l’offerta 
Presentazione, compilazione e sottoscrizione della Proposta di adesione, nelle forme di cui al D.P.R. n. 445/2000
s.m.i, secondo il modulo predisposto (Allegato “C”) 

9- Esame delle offerte e criteri di valutazione 
Le offerte di sponsorizzazione pervenute saranno valutate dal Dirigente del Settore Servizi alla Persona, alla Co -
munità e alle Imprese che aggiudicherà il contratto alle aziende in possesso dei requisiti previsti dall’art. 6   e se-
condo i criteri elencati  all’art. 4 del presente avviso;

Offerta sponsorizzazione economica:
L’Amministrazione comunale si riserva di accogliere tutte le offerte di sponsorizzazione economica fino alla totale
copertura delle spese da sostenere, accettando anche più sponsor per la stessa iniziativa.

Offerta sponsorizzazione tecnica
Le offerte di sponsorizzazione tecnica saranno accettate sia per la fornitura del servizio in proprio da parte delle
aziende proponenti, che per quelle acquisite presso terzi.

L’Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non accettare le proposte che siano ri -
tenute incompatibili o estranee al pubblico interesse. 

10- Trattamento dati personali 

Ai  sensi  del  regolamento  europeo  679/2016  relativo  al  trattamento  dei  dati  personali  (GDPR  General  data
protection regulation), recepito  nell’ordinamento italiano con il D.lgs. 101/2018, i proponenti prestano il consenso
al trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile.

11 – Informazioni e chiarimenti 
Il Responsabile del Procedimento, ai sensi  dell’art. 5 comma 2 della Legge 241/1990  è la titolare di P.O. della
UOC Servizi alla Comunità del Settore Servizi alla Persona, alla Comunità e alle Imprese, Sig.ra Patrizia Frezza.

Per ulteriori informazioni o chiarimenti sul presente avviso l’Ufficio procedente è: 
Ufficio Comunicazione ed eventi
Settore Servizi alla Persona, alla Comunità e alle Imprese
Referente: Patrizia Frezza
telefono  02.92.366.329 –fax 02.92161258
PEC protocollo@cert.comune.pioltello.mi.it 
email p.frezza@comune.pioltello.mi.it

Pioltello, 26/08/2022
La P.O. della UOC Servizi alla Comunità

      (Patrizia Frezza)

(documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005))
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Mittenti

Denominazione Comune di Residenza

AOO - COMUNE DI PIOLTELLO PIOLTELLO

In carico a dal Data ricev. Trasmesso da Smistamento per

Smistamenti

COMUNICAZIONE
ISTITUZIONALE

26/08/2022 SERVIZIO PER LA TENUTA DEL
PROTOCOLLO INFORMATICO,
DEI FLUSSI DOCUMENTALI E
DEGLI ARCHIVI

CONOSCENZA

MESSI COMUNALI 26/08/2022 SERVIZIO PER LA TENUTA DEL
PROTOCOLLO INFORMATICO,
DEI FLUSSI DOCUMENTALI E
DEGLI ARCHIVI

COMPETENZA

Allegati

Q.tà Tipo Allegato Descrizione
1 AllegatoAllegato

PROTOCOLLO GENERALE

N° 38454 del 26/08/2022 13:01
InternoMovimento:

Tipo Documento: ISTANZA

Classificazione: 01/06

Oggetto: RICHIESTA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA
RICERCA DI SPONSOR PER LA REALIZZAZIONE
DEL CALENDARIO ANNUALE E DI EVENTI CULTURALI E DI INTRATTENIMENTO - ANNO
2022 - SCADENZA: 26/09/2022 ORE 19:00.

Tramite:  A Mano
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