
Comune di Vado Ligure 
I.S.P. – Istituzione per i Servizi alla Persona 

Servizio Pubblica Istruzione - Cultura - Sport 
 

AVVISO PUBBLICO / BANDO PER LA SOLLECITAZIONE DI MA NIFESTAZIONI 
D’INTERESSE A PRESENTARE PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE PER 

PUBBLICAZIONE DI VOLUME CELEBRATIVO DEL 100° ANNIVE RSARIO DELLA 
FONDAZIONE DELA SOCIETA’ VADO F.C.  

 
 

Istituzione per i Servizi alla Persona – Comune di Vado Ligure 
P.zza  S. Giovanni Battista  n. 5  
c.a.p. 17047 Vado Ligure 
Tel.: 019/886350  Telefax: 019/880214 
Recapito e-mail di riferimento: isp@comune.vado-ligure.sv.it 
 
1. RIFERIMENTI GENERALI 
L’Amministrazione Comunale, per il tramite dell’Istituzione per i Servizi alla Persona, competente 
nel merito, intende acquisire una o più sponsorizzazioni per la realizzazione di un volume 
concernente la società sportiva “Vado F.C.”, in occasione del 100° anniversario della sua 
fondazione, in conformità a quanto previsto dall’art. 43 della Legge n. 449/1997 e dall’art. 119 del 
D.Lgs. n. 267/2000. 
 
2. OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE E CARATTERISTICHE  
DELL’INIZIATIVA DA SPONSORIZZARE 
L’Istituzione per i Servizi alla Persona (I.S.P.) del Comune di Vado Ligure, ai fini del 
perseguimento degli obiettivi inseriti nel Piano Programma 2013, intende addivenire alla 
pubblicazione del volume di cui in parola, in ordine alla cui realizzazione si prefigge di 
formalizzare contratti di sponsorizzazione per acquisire risorse qualificate. 
L’iniziativa è volta alla stesura e stampa di volume celebrativo che, in particolare, si prefigge lo 
scopo di inquadrare la specifica realtà sportiva nel più generale contesto della storia vadese di 
quest’ultimo secolo. 
Il volume si sostanzierà, indicativamente, secondo le caratteristiche tipografiche di seguito 
precisate: 

- formato chiuso 21 x 29,7 cm; 
- 200 pagine ca.; 
- stampa 4 colori su carta patinata opaca; 
- rivestimento cartonato stampato in quadricromia; 
- n. 1.000 copie; 

Lo sviluppo dell’iniziativa è nella disponibilità organizzativa del Comune e costituisce base 
essenziale per le prestazioni di veicolazione pubblicitaria del segno distintivo prescelto dallo 
sponsor. 
 
3. VALORE DELLA SPONSORIZZAZIONE, SUA FINALIZZAZION E E FORMA DI 
TRADUZIONE NEL RAPPORTO 
Il valore del programma è quantificabile indicativamente in Euro 25.000,00.=, da precisarsi 
maggiormente in sede di definizione dell'apparato grafico. 
In considerazione degli investimenti nel merito stanziati dall’Amministrazione Comunale, le 
sponsorizzazioni sono finalizzate a consentire la realizzazione della pubblicazione nei termini come 
sopra precisati, se ed in quanto la consistenza della raccolta complessiva sarà tale da rendere 



disponibili risorse pari ad almeno il 90% dell'impegno finanziario preventivato, in funzione dei 
limiti finanziari imposti in materia alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico 
consolidato della pubblica amministrazione, a decorrere dall'anno 2011 (D.L. 78/2010, convertito 
nella L. 122/2010). Eventuali maggiori introiti saranno finalizzati alla copertura totale della spesa 
prevista e/o alla realizzazione di eventi collaterali all’iniziativa oggetto del presente bando. 
Per la realizzazione di detto programma, è richiesto agli sponsor di partecipare allo stesso con 
finanziamenti in denaro, per proposte minime definibili (IVA esclusa) a partire da Euro 5.000,00. 
In relazione al rapporto di sponsorizzazione può essere definita clausola di esclusiva commerciale 
nel caso di specifica richiesta in tal senso ed in presenza di offerte provenienti da ditte appartenenti 
allo stesso settore merceologico. In tale evenienza lo sponsor verrà prescelto con procedura a 
trattativa privata, con ridefinizione in aumento delle offerte pervenute. 
 
4. VANTAGGI PER LO SPONSOR 
L’iniziativa comporta il coinvolgimento diretto della società sportiva interessata e dei suoi associati. 
L’informazione relativa alla pubblicazione sarà canalizzata attraverso i seguenti strumenti di 
comunicazione: 
a) sito istituzionale del Comune di Vado Ligure e giornale istituzionale online del Comune di 

Vado Ligure “Il Segno”; 
b) sito ufficiale della società Vado F.C.; 
c)  quotidiani a mezzo stampa e online: La Stampa, Il Secolo XIX, La Repubblica, ANSA Liguria, 

IVG, Liguria Notizie, Savona News; 
d) notiziari radiotelevisivi con diffusione in ambito regionale e interregionale su: RAI 3 Liguria, 

PRIMOCANALE, TELENORD, TELECUPOLE  e TELECITTA’; 
e) notiziari radiofonici con diffusione in ambito regionale su: RADIO ONDA LIGURE , RADIO 

SAVONA SOUND; 
Le forme di veicolazione pubblicitaria poste in atto dall’Amministrazione possono comportare una 
diffusione a soggetti qualificati di materiale informativo per una stima proponibile di n. 150.000 
contatti. 
In relazione al contratto di sponsorizzazione possono essere fatti valere tutti i vantaggi fiscali 
previsti per le spese di pubblicità dalla vigente normativa. 
 
5. TIPO DI RAPPORTO DA DEFINIRSI E SUE PECULIARITÀ 
Il rapporto tra l’Amministrazione (sponsee) e gli sponsor sarà tradotto in appositi e specifici 
contratti di sponsorizzazione, diversificati in funzione della tipologia di sponsorizzazione 
praticabile in conseguenza dell’investimento richiesto e proposto. 
 L’Amministrazione Comunale si riserva di formalizzare il contratto di sponsorizzazione con 
riferimento ai seguenti elementi: 
a) verifica di eventuale conflitto di interessi, con riferimento ad eventuali rapporti dello sponsor, 

con altra veste, intrattenuti con l’Amministrazione Comunale; 
b) verifica inerente elementi etici, con determinazione del gradimento/non gradimento dello 

sponsor in relazione a possibili attività particolari dello stesso, confliggenti con linee di attività 
istituzionale dell’Amministrazione. 

 
6. IMPEGNI GENERALI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE P ER LA 
VEICOLAZIONE DEL MARCHIO/NOME/LOGO DELLO SPONSOR 
L’Amministrazione Comunale veicolerà il marchio/nome aziendale/logo dello sponsor:  
a) attraverso il suo inserimento, con evidenziazione del ruolo, nel volume realizzato; 
b) attraverso il suo inserimento, con evidenziazione del ruolo, nel materiale informativo prodotto 

per l'occasione della presentazione del volume; 
c) attraverso il suo inserimento in tutto il materiale divulgativo dell’iniziativa. 



L’Amministrazione Comunale si impegna inoltre a manifestare la partecipazione all’iniziativa dello 
sponsor secondo le seguenti modalità: 
a) evidenziazione del ruolo nell’ambito delle eventuali singole manifestazioni collaterali 

all’iniziativa; 
b) evidenziazione del ruolo nell’ambito di conferenze-stampa illustrative dell’iniziativa; 
c) eventuali altre modalità che dovranno specificarsi nel dettaglio dalle ditte in sede di 

proposta/offerta. 
 

7. DEFINIZIONE DEGLI IMPEGNI (GENERALI) DELLO SPONS OR RELATIVI ALLA 
SPONSORIZZAZIONE  
Lo sponsor interviene nel rapporto contrattuale con corresponsione del finanziamento proposto. 
In sede di formalizzazione del rapporto, lo sponsor è inoltre tenuto: 
a) ad individuare il marchio, il logo o il nome aziendale con il quale intende sostenere la 

sponsorizzazione; 
b) a mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale ogni strumento utile all’esatta e fedele 

riproduzione del marchio, del logo o del nome aziendale. 
 

8. METODO DI VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE PRESENTATE E 
FORMALIZZAZIONE DELL’ACCETTAZIONE DELLA PROPOSTA DA  PARTE 
DELL’AMMINISTRAZIONE 
Le proposte dei potenziali sponsor saranno valutate dal Responsabile dell’I.S.P., con riguardo ai 
seguenti criteri: 
a) valore economicamente apprezzabile delle componenti della proposta, con ordinazione 

strutturata in relazione ai valori in aumento rispetto al sopra indicato valore presuntivo del 
contratto di sponsorizzazione; 

b) componenti ulteriori, economicamente apprezzabili, offerte dallo sponsor in relazione al rapporto 
di sponsorizzazione, quali benefits, servizi aggiuntivi, ecc.  

Le proposte di sponsorizzazione saranno considerate come concorrenti in relazione alla sussistenza 
di esclusiva commerciale per categorie merceologiche. 
Sulla base del valore complessivo delle proposte pervenute, l’Amministrazione Comunale valuterà 
la possibilità di realizzazione dell’iniziativa così come proposta, riservandosi pertanto la facoltà di 
ridefinire la stessa ovvero alcuni suoi profili grafici e/o logistico-organizzativi, in corrispondenza 
delle risorse reperite e rese disponibili in aggiunta a quelle a tal fine stanziate nel Bilancio 
dell’Istituzione per i Servizi alla Persona. 
 
9. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE  
Le proposte di sponsorizzazione, in busta sigillata indicante "PROPOSTA DI 
SPONSORIZZAZIONE PER LA PUBBLICAZIONE DI VOLUME CELEBRATIVO DEL 100° 
ANNIVERSARIO DELLA FONDAZIONE DELA SOCIETA’ VADO F.C.”, devono essere inviate 
a: ISTITUZIONE PER I SERVIZI ALLA PERSONA - COMUNE DI VADO LIGURE - P.zza San 
Giovanni Battista, 5 - 17047 VADO LIGURE, entro e non oltre le ore  12,00 del giorno  
26/07/2013. 
L’invio delle proposte deve avvenire: 
a) per mezzo del servizio postale, con Raccomandata con avviso di ricevimento, rispetto alla quale 

per la data di invio fa fede il timbro postale; 
b) per mezzo di corriere espresso; 
c) a mano, con rilascio di ricevuta da parte dell’Ufficio comunale ricevente, debitamente 

sottoscritta dal presentatore. 
Non saranno prese in considerazione le proposte inviate oltre i termini stabiliti. 



La proposta, formalizzata in carta semplice, deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del 
soggetto proponente secondo le modalità previste dall’art. 21 del D.P.R. n. 445/2000 in quanto 
contenente dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà. 
A tal fine la proposta deve essere accompagnata da fotocopia di valido documento di identità del 
sottoscrittore. 
Le proposte presentate non sono comunque vincolanti per l’Amministrazione Comunale. 
10. INDICAZIONI IN ORDINE ALLO SCHEMA DI CONTRATTO A DISPOSIZIONE 
I soggetti interessati alla sponsorizzazione dell’iniziativa possono richiedere copia del relativo 
contratto-tipo all’ISTITUZIONE PER I SERVIZI ALLA PERSONA -  Servizio Pubblica Istruzione 
-Cultura-Sport. 
 
11. INFORMAZIONI, CHIARIMENTI E RESPONSABILE DEL PR OCEDIMENTO 
Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta al Vice-Direttore 
Sig. Dante Elvio - Capo del Servizio Pubblica Istruzione-Cultura-Sport, individuato anche come 
responsabile del procedimento. 
 
Vado Ligure, 05/06/2013 

IL VICE-DIRETTORE 
                                                    (Elvio Dante) 


