
AVVISO PUBBLICO DI RICERCA SPONSOR PER LA FORNITURA DI BENI,
 REALIZZAZIONE DI UN’AREA TEATRO ALL’APERTO,

DA INSTALLARSI NEL PIAZZALE DELLE CARROZZE DEL GIARDINO BELLINI,
PERIODO 30 GIUGNO – 30 SETTEMBRE,

ANNI 2011 – 2012 – 2013

Il Direttore della Direzione Gabinetto del Sindaco

−In esecuzione della Delibera di G.M. 281 del 28 aprile 2011.
−Vista  la  determinazione  Dirigenziale  della  Direzione  Ecologia  Ambiente  n°  n.13/140  del 

21/04/2011, responsabile della Tutela e Gestione del verde pubblico Giardino Bellini giusta 
delibera n. 1605 del 30 12 2010 – “Modifica della Macrostruttura”;

−Vista la Determinazione Dirigenziale della Direzione Attività Produttive e Turismo n° 06/83 
del 07/04/2011 che ha la competenza per le Attività Produttive e Turistiche;

−ai sensi degli artt. 43 della Legge 449/1997 e 119 del D.Lgs. n. 267/2000 che conferiscono alle 
Pubbliche Amministrazioni,  nel perseguimento degli  interessi  pubblici,  la possibilità  di 
stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed 
associazioni, senza fini di lucro, al fine di:

realizzare maggiori economie
innovare l'organizzazione amministrativa
migliorare la qualità dei servizi prestati

−in conformità  alle  disposizioni  del  vigente Regolamento Comunale per  la  Gestione delle 
Sponsorizzazioni, approvato con deliberazione C.C. n. 21 del 19-03-2009, esecutivo, ed in 
linea  con  le  recenti  norme dettate  dall’art.26  del  Nuovo Codice  dei  Contratti  Pubblici 
approvato con D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.

Rende noto che
ART. 1

OGGETTO E DURATA DELLA SPONSORIZZAZIONE
l’Amministrazione comunale (Sponsee) intende valorizzare maggiormente il Giardino Bellini 
nella stagione estiva, consentendone la fruizione anche a fini culturali – turistici – spettacolari, 
offrendo ai soggetti interessati (Sponsor), pubblici e privati, la possibilità di collaborare alla 
realizzazione della manifestazione  “Estate Catanese”, attraverso la stipula con l’Ente di un 
Contratto di Sponsorizzazione finalizzato alla fornitura, in noleggio,  di beni  da installarsi 
all’interno del Giardino Bellini, nel periodo 30 giugno – 30 settembre, negli anni 2011 – 2012 –
2013.
l’Amministrazione comunale (Sponsee) richiede allo sponsor l’allestimento del piazzale delle 
carrozze con le necessarie strutture e attrezzature per destinarlo ad area per manifestazioni e 
spettacoli,  secondo  un  progetto  che  lo  stesso  sponsor  dovrà  definire  sulla  base  delle 
indicazioni prestazionali indicate dall’Amministrazione e che in sintesi sono: allestimento del 
piazzale (mq 5400) con i seguenti elementi: palcoscenico, camerini per artisti, illuminazione di 
servizio, parterre con sedute per gli spettatori, tribune e foyer secondo i requisiti ottimali
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 richiesti per un’area teatrale all’aperto per spettacoli di lirica, prosa, musica e balletto, di alto 
livello professionale. Capienza totale prevista di n°2500 spettatori max.
Il  progetto  dell’area  per  spettacolo  –  denominata  Gran  Teatro  Bellini -  dovrà  essere 
accompagnato da una relazione tecnico illustrativa a firma di un esperto del  settore degli 
allestimenti  scenici  e/o  dei  luoghi per  lo  spettacolo all’aperto,  dalla quale si  evinca che il 
progetto  presentato  soddisfa  pienamente  i  requisiti  artistici  tecnici  e  logistici  richiesti  ai 
luoghi destinati a spettacoli del tipo lirica, prosa, musica e balletto.  E ciò nella considerazione 
che  l’Amministrazione intende  dare  il  Gran  Teatro  Bellini in concessione  d’uso  a  terzi  per 
l’allestimento  di  spettacoli  artistici  del  tipo  già  indicato  per  la  realizzazione  della 
manifestazione “Estate Catanese”.
Il progetto dovrà, evidentemente, soddisfare altresì le normative vigenti in materia di luoghi 
per lo spettacolo all’aperto.

La fornitura richiesta allo sponsor , meglio descritta nell’  allegato a,   è la seguente:
a) n° tribuna/e modulari avente/i capienza complessiva max 1576 posti a sedere;
− n° 1 palco di dimensioni in larghezza mt 20 e largh x mt 20, h.1,60 mt da terra;
− n°2 torri layer dimensioni h mt 12 (mt 2,40 x mt 1,40);
− recinzione  dell’area  spettacoli  (palco,  tribune,  foyer  ed  ingresso)  con  transenne  di 

dimensioni mt 2 x mt 1;
− pavimentazione del parterre in pannelli di legno ignifugato;
− n°900 sedie;
− area foyer ed ingresso centrale;
− impianto  d’illuminazione  di  sala e  di  servizio per  il  teatro;  per  le  strutture  dell’area 

merchandising; per i chioschi da realizzarsi all’aperto come meglio descritti a seguire 
(lo sponsee assume l’onere del costo dell’energia elettrica esclusivamente per il teatro).

b) n°3 CAMERINI dimensioni h. mt 2,50 (n°1 mt 4 x mt 4 e n° 2 mt 2 x mt 4), illuminati;

c) numero BAGNI CHIMICI secondo le prescrizioni della Commissione di Vigilanza e relativo 
servizio di pulizia;

Il ritorno pubblicitario riconosciuto allo sponsor raggiungerà, nell’immediatezza, un numero 
elevato  di  destinatari.  Lo  sponsor  potrà  avvalersi  della  facoltà  di  pubblicizzare  la  sua 
collaborazione con ogni mezzo di comunicazione di massa.
Il controvalore della sponsorizzazione, tenuto conto dei suoi vari elementi (palco, camerini, 
bagni  chimici  etc.)  definito  a  seguito  di  ricerca  di  mercato,  viene  fissato  in  un  valore 
approssimativo annuo di €.145.000,00.
Considerato l’impegno economico richiesto con il presente avviso, allo Sponsor sarà data la 
possibilità, di: 
•• godere del diritto di utilizzo, a propria cura e spese, degli spazi sulla faccia esterna della 

transennatura  a  delimitazione  del  gran  teatro  bellini,  m2 300,  per  divulgare  messaggi 
promozionali, nelle forme consentite, con i limiti e le autorizzazioni di legge e ai sensi del 
Regolamento Comunale per la Gestione delle Sponsorizzazioni del Comune di Catania;

•• gestire, in prossimità dell’area allestita, un’area merchandising (vedi tavola 1), composta 
da 6 (sei) stand aventi dimensioni mt 6 x mt 2,50 cadauna, nella quale consentire



l’esercizio di attività ad operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, 
negli orari di apertura del Giardino Bellini ed anche in concomitanza con gli spettacoli, 
fermo  restando  che  l’autorizzazione  temporanea  all’esercizio  dell’attività  commerciale 
avrà durata trimestrale per ogni singolo anno. Nell’area gli operatori commerciali avranno 
l’obbligo di dotarsi di appositi contenitori di rifiuti differenziati.

•• realizzare ed installare, un numero massimo di 3 (tre) chioschi bar, aventi dimensioni mt 4 
x mt 4 cadauno, da concedere anche a soggetti autorizzati, in conformità della normativa 
vigente (art.70,  co.5,  D.  Lgs n°59/2010),  negli  orari  di  apertura del  Giardino Bellini  ed 
anche in concomitanza con gli spettacoli:

- I tre chioschi realizzabili  nell’ambito della sponsorizzazione potranno essere dislocati in 
adiacenza  all’area  allestita  per  lo  spettacolo  (vedi  tavola  1),  con  il  divieto  assoluto 
dell’utilizzo di tavoli sedie,  ombrelloni ed ogni altro tipo di arredo per la sosta, fermo 
restando  che  l’autorizzazione  temporanea  all’esercizio  dell’attività  commerciale  avrà 
durata trimestrale per ogni singolo anno.

In alternativa uno dei tre chiosco/bar potrà essere collocato sulla collinetta nord del Giardino 
Bellini,  conformemente  alla  normativa  sanitaria.  In  questo  caso  è  data  la  possibilità  di 
utilizzare piccoli tavolini e sedie, disponendoli sulla pedana lignea esistente (60 MQ), ma con 
obbligo di  utilizzo di  ombrelloni  bianchi  quadrati  come elementi   ombreggianti.  Tavoli  e 
sedie  dovranno  essere  adeguati  al  contesto  storico  naturale  del  giardino.  Gli  operatori 
commerciali  avranno l’obbligo di  dotarsi  di  appositi  contenitori  di  rifiuti  differenziati  che 
dovranno essere di  diverso colore secondo la tipologia di  rifiuto (marrone per l'organico, 
verde per il vetro, bianco per la carta, giallo per la plastica); gli stessi dovranno essere dotati  
di coperchio e gli operatori avranno cura di non tenerli a vista e, comunque, all'interno dei 
chioschi  ovvero  all'interno  degli  stand.  Lo  sponsor,  nell’ambito  dell’offerta  per  la  parte 
commerciale,  dovrà  preventivamente  comunicare  gli  operatori  commerciali  interessati 
qualora non intenda o non abbia titolo alla gestione diretta.

Resta comunque a carico dello sponsor il pagamento dell’imposta di pubblicità nella ragione 
del 50% ai sensi dell’art. 10 del Regolamento Comunale per la gestione delle sponsorizzazioni
La  collocazione  così  come  la  rimozione  di  palco,  camerini,  bagni  chimici  e  quant’altro 
installato è a totale carico dello sponsor.
Si precisa che sono a carico dello sponsor gli oneri per l'installazione e la fornitura di energia 
elettrica per i chioschi, per gli stand dell'area merchandising nonché per tutte le attrezzature 
utilizzabili per la divulgazione dei messaggi promozionali (es. tabelloni luminosi etc.), Sono, 
altresì, a carico dello sponsor le spese necessarie per la vigilanza e la periodica pulizia dei 
camerini,  della  tribuna,  del  palco,  del  parterre,  delle  sedie  e,  comunque,  di  tutta  l'area 
circoscritta dalle transenne.
E’ facoltà del soggetto proponente effettuare offerte integrative alle indicazioni fornite con il 
presente bando, fatta salva la valutazione discrezionale da parte dell’Amministrazione.

ART.2
SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LE PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE

Sono ammessi a presentare la proposta di sponsorizzazione i soggetti privati (persone fisiche 
e  persone  giuridiche),  i  soggetti  pubblici  e  ogni  organismo  costituito  a  termine  di  legge 



purché  in  possesso  dei  requisiti  di  legge  per  contrattare  ordinariamente  con  la  Pubblica 
Amministrazione;

ART. 3
ESCLUSIONE

1. L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi 
proposta di sponsorizzazione qualora:

a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata; 
b) ravvisi nel messaggio promozionale un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine 

o alle proprie iniziative;
c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.

2. Sono in ogni caso escluse le proposte di sponsorizzazioni riguardanti:
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) pubblicità  diretta  o  collegata  alla  produzione  o  distribuzione  di  tabacco,  prodotti 

alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

ART. 4
MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA PROPOSTA

La proposta, redatta in carta libera, sottoscritta e munita di timbro del soggetto proponente, e 
indirizzata alla Direzione Gabinetto del Sindaco - Ufficio Sponsorizzazioni, dovrà pervenire 
al Protocollo Generale dell’Ente, sito in Piazza Duomo n°3 -entro   le ore 13,00 del 30 maggio   
2011, in busta sigillata e controfirmata nei lembi di chiusura dal rappresentante legale del 
soggetto  partecipante,  recare  all’esterno  la  dicitura: PROPOSTA  DI  SPONSORIZZAZIONE 
PER  LA FORNITURA  DI  BENI DA INSTALLARSI  NEL PIAZZALE DELLE CARROZZE DEL 
GIARDINO BELLINI, NEL PERIODO 30 GIUGNO – 30 SETTEMBRE, NEGLI ANNI 2011 – 2012 – 
2013 e contenere i seguenti documenti:
A) dichiarazione sostitutiva di certificazioni sottoscritta dal titolare/legale rappresentante, 
del quale dovrà essere allegata copia fotostatica di un valido documento di identità (All.to b).
E’ consentito produrre in luogo della dichiarazione sostitutiva, o in luogo di singole parti 
della medesima, le relative certificazioni. Si precisa che l’Amministrazione (sponsee), potrà 
invitare i soggetti concorrenti a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei 
certificati, documenti e dichiarazioni presentati.
Ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n°163/2006, nel caso di associazione temporanea di più soggetti, 
l’offerta deve essere firmata da tutti i soggetti concorrenti con la specifica delle percentuali di 
partecipazione.
Gli operatori offerenti devono nell’offerta assumere l’impegno del mandato.
L’autocertificazione di cui sopra, deve essere presentata per ciascun soggetto concorrente.
B) progetto,  ai  sensi  delle  prescrizioni  del  presente  avviso,  del  palco,  delle  tribune,  dei 
transennamenti,  dei camerini di servizio al palco, del  parterre con relative sedie,  dell’area 
bagni chimici, dell’impianto d’illuminazione, delle torri layer, del botteghino da installare nel 
foyer  nonché  delle  strutture  per  l’area  merchandising  e  l’area  ristoro  e  dell’eventuale 
proposta integrativa e/o migliorativa, redatto in scala 1:200, in formato cartaceo e digitale,



successivamente  valutato,  anche,  dalla Commissione di  Vigilanza,  in sede di  sopralluogo, 
completo di schede tecniche illustrative;
C) dichiarazione  di avere eseguito un sopralluogo sul sito e di aver visionato lo stato dei 
luoghi;
D) dichiarazione d’impegno al ripristino dello stato dei luoghi nell’ipotesi vengano arrecati 
danni;
E) dichiarazione  d’impegno  a  stipulare  apposita  assicurazione  di  Responsabilità  Civile 
contro Terzi per eventi dannosi e per danni alla struttura, da atti vandalici, e per qualsiasi 
altro evento dannoso a cose e persone che dovesse verificarsi, all’interno dell’area attrezzata. 
per uso improprio o non autorizzato della struttura anche in orari in cui la struttura non è 
adibita a manifestazioni e/o spettacoli, per tutta la durata della sponsorizzazione;
F) dichiarazione  d’impegno  a stipulare  apposita  polizza fideiussoria  assicurativa  per  un 
importo minimo di €. 200.000,00 a garanzia di eventuali danni al Giardino Bellini;
G) dichiarazione con accettazione di tutte le clausole del presente avviso;
H) dichiarazione dell’importo economico della sponsorizzazione;
I) dichiarazione d’impegno a stipulare apposita polizza e a versare all’amministrazione un 
deposito  cauzionale  pari  ad.  €.  4.644,00,  a  titolo  di  garanzia  occupazione  suolo  pubblico 
parchi e giardini, che sarà restituita non appena sarà smontata tutta l’attrezzatura.

L’invio della proposta deve avvenire:
• per mezzo del servizio postale, con Raccomandata con avviso di ricevimento;
• a mano, con rilascio di ricevuta da parte dell’Ufficio Comunale ricevente.

ART. 5
PROCEDURA DI ASSEGNAZIONE

La proposta di  sponsorizzazione è equivalente,  a tutti  gli  effetti  di  legge,  a una proposta 
contrattuale irrevocabile. 
L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di aggiudicare la sponsorizzazione anche 
nel  caso  in  cui  pervenga  una  sola  proposta  valida,  come  di  non  procedere  ad  alcuna 
aggiudicazione nel caso in cui nessuna proposta venisse ritenuta soddisfacente.
Le  proposte,  pervenute  entro  il  termine  e  l’orario  previsto,  saranno  esaminate,  in  sede 
pubblica, presso la Direzione Lavori Pubblici sita in Via Domenico Tempio n°162, il giorno 01 
giugno 2011,  alle  ore  09,30 da una commissione all’uopo incaricata  che esprimerà  le  sue 
valutazioni sulla base dei sotto elencati criteri con punteggio massimo 100 così ripartito: 

a) Congruità, qualità ed estetica del progetto di allestimento del Piazzale delle Carrozze con 
le strutture per lo spettacolo max 40
b) Valore  estetico,  organizzativo  e  architettonico  dell’area  destinata  al  merchandising  in 
relazione al  valore storico architettonico del Bene Giardino Bellini max 35
c) Ulteriore proposta integrativa e/o aggiuntiva max 10
d) Offerta economicamente migliorativa max   5

Il contratto sarà stipulato con il soggetto proponente che avrà riportato il maggiore punteggio 
previa aggiudicazione redatta con Determinazione del Direttore della Direzione Gabinetto del 
Sindaco.
Nella  stessa  determinazione  saranno  indicate  le  eventuali  esclusioni  di  proposte  per  le 
motivazioni indicate all’art. 3 del presente avviso.



L’Ufficio  Sponsorizzazione  inviterà  il  soggetto  proponente  per  la  stipula  del  contratto  di 
sponsorizzazione. 
In caso d’inadempimento, il soggetto sarà escluso dalla graduatoria, fermo restando il diritto 
dell’Amministrazione a procedere nei modi e con le forme di legge nei suoi confronti.
Eventuali  ricorsi  potranno essere  presentati  dagli  interessati  entro  e  non oltre  30  (trenta) 
giorni dall’affissione della graduatoria all’Albo Pretorio presso la sede del Palazzo di Città  – 
Piazza  Duomo,  3  Catania  e/o  dalla  pubblicazione  sul  sito  web  del  Comune: 
www.comune.catania.it

ART. 6
TEMPI DI ESECUZIONE E DURATA DELLA SPONSORIZZAZIONE

Dalla data di sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione, lo Sponsor dovrà realizzare e 
completare la proposta di sponsorizzazione e la messa in opera della struttura entro  il 20 
giugno 2011, fatta salvo la migliore offerta temporale.
Il contratto di sponsorizzazione avrà validità dalla data di sottoscrizione al 30 settembre 2013. 
Dal 1° ottobre e, comunque, entro il 15 ottobre di ciascun anno:
• lo  Sponsor  rimuoverà  il palco,  i  camerini,  i  bagni  chimici  e  quant’altro  installato  nel 

termine  indicato  dall’Amministrazione  Comunale;  in  mancanza,  vi  provvederà 
l’Amministrazione  stessa  addebitando  le  spese  dello  smontaggio  e  del  deposito  allo 
Sponsor inadempiente. 

ART. 7
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE E SUE PECULIARITA’

I rapporti tra lo Sponsee e lo Sponsor saranno regolati da apposito contratto. 
Nel Contratto sono stabiliti in particolare:
- il diritto dello sponsor allo spazio pubblicitario
- la durata del contratto di sponsorizzazione;
- gli obblighi a carico dello sponsor;
- le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze.

ART. 8
ASPETTI FISCALI

La sponsorizzazione è soggetta alla normativa fiscale vigente.
ART. 9

IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE
L’Amministrazione Comunale:
− consentirà allo sponsor di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione 

presso le sedi dello stesso; 
− riporterà,  in  termini  di  assoluta  evidenza  nelle  comunicazioni  ufficiali  relative 

all’iniziativa, il nome dello sponsor;
− evidenzierà il nome/marchio/logo dello sponsor nelle pagine web del Comune di Catania 

di pubblicizzazione dell’iniziativa;
− concederà  l’utilizzo  di  un’area  merchandising,  composta  da  6  (sei)  stand,  nella  quale 

consentire l’esercizio di attività ad operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree 
pubbliche;

− concederà l’utilizzo degli spazi sulla faccia esterna della transennatura offerta, mt 300

http://www.comune.catania.it/


lineari, per divulgare messaggi promozionali;
− consentirà di realizzare ed installare dei chioschi per un numero non superiore a 3 (tre);
− assicurerà la custodia e la vigilanza.

ART. 10
DISPOSIZIONI GENERALI

Le spese contrattuali (bolli, diritti di segreteria, eventuali registrazioni) saranno a carico della 
ditta sponsorizzatrice. 

ART. 11
CONTROVERSIE

Ogni  controversia  relativa  all’interpretazione,  esecuzione  o  risoluzione  del  contratto  è 
sottoposta al competente Foro di Catania.

ART. 12
NORME DI RINVIO.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applica la normativa legislativa vigente.
ART. 13

INFORMAZIONI, CHIARIMENTI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura di sponsorizzazione, 
per gli aspetti amministrativi al n. 095/7423811 Sig.ra Patrizia Strazzeri, per gli aspetti tecnici 
al n. 095/316316 Ing. Fabio Finocchiaro,  tutti i giorni dalle ore 9,00 alle ore 13,00.
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore della Direzione Gabinetto del Sindaco Arch. 
Marina Galeazzi.
Del presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente e 
inserimento nel sito internet del Comune: www.comune.catania.it.

ART. 14
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D.Lgs. 30.03.2003, n. 196 i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti 
dall’Ufficio  Sponsorizzazioni  per  la  finalità  di  gestione  dell’Avviso  Pubblico  e  potranno 
essere  trattati  presso  una  banca  dati  autorizzata  anche  successivamente  all’eventuale 
instaurazione  del  rapporto  di  sponsorizzazione,  per  le  finalità  inerenti  la  gestione  del 
rapporto  medesimo.  Il  conferimento  dei  dati  è  obbligatorio  ai  fini  della  valutazione  dei 
requisiti di partecipazione.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al trattamento dei 
propri  dati  personali,  compresi  i  dati  sensibili,  a  cura  del  personale  assegnato  all’Ufficio 
preposto alla conservazione delle domande e all’utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle 
procedure concorsuali.

CATANIA, lì 4 maggio 2011
f.to Il Direttore

Arch. Marina Galeazzi

ALLEGATI:
Tavola 1);
Allegato A): progetto;
Allegato B): autocertificazione con dichiarazione d’interesse alla sponsorizzazione;
Piano di Gestione.

http://www.comune.catania.it/


ALLEGATO B)

Spett.le Comune di Catania
Direzione Gabinetto del Sindaco
Ufficio Sponsorizzazioni

OGGETTO: PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE PER LA FORNITURA DI BENI DA 
INSTALLARSI  NEL  PIAZZALE  DELLE  CARROZZE  DEL  GIARDINO  BELLINI,  NEL 
PERIODO 30 GIUGNO – 30 SETTEMBRE ANNI 2011 – 2012 – 2013.

Il sottoscritto _______________________ nato a _____________________ il ________________ e 

residente in ___________________ via _______________________________ n. ___ in qualità di 

titolare/legale rappresentante dell’impresa/ente/associazione ____________________________ 

con sede in _______________________ via ____________________________________ n. ______ 

CF/PIva:  ________________________  telefono  n.  ________________  fax  n.  ______________ 

indirizzo  e-mail:  _______________________________,  autorizzando  sin  d’ora  che  le 

comunicazioni da parte dell’Amministrazione comunale possano avvenire tramite fax al n. 

________________,

- visto l’avviso di ricerca di sponsor per la fornitura di beni da installarsi nel Piazzale delle 

Carrozze del Giardino Bellini, nel periodo 30 giugno – 30 settembre;

ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000,n. 445, consapevole delle sanzioni penali 

previste  dal  medesimo  T.U.  per  le  ipotesi  di  falsità  in  atti  e  dichiarazioni  mendaci  ivi 

indicate;

DICHIARA

a) di essere interessato alla sponsorizzazione  per  la fornitura  di beni da installarsi nel 
Piazzale delle Carrozze del Giardino Bellini, nel periodo 30 giugno – 30 settembre 

b) di essere iscritto alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di      

natura giuridica _______________ denominazione                                                                         _

sede legale ____________________________________ data inizio attività                                      

oggetto attività                                                                                                                                       

codice attività __________ codice fiscale _________________ partita IVA                                      

in caso di società/enti/associazioni

che gli  amministratori con poteri di rappresentanza sono i seguenti (nominativo, luogo e 

data di nascita, residenza e codice fiscale) 

                                                                                                                                                                 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

Avvertenza: se trattasi di impresa individuale la presente dichiarazione deve contenere i nominativi del titolare e di eventuali  
altre persone munite di poteri di rappresentanza; se si tratta di Società in nome collettivo deve contenere i nominativi di tutti  
i soci; se si tratta di società in accomandita semplice deve contenere i nominativi di tutti i soci accomandatari; per tutti gli  
altri tipi di società deve contenere i nominativi degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza.



IN CASO DI COOPERATIVE

 di essere iscritta al Albo Nazionale Società Cooperative ________________________

ovvero
 di non essere tenuta all’iscrizione nel suddetto Albo

c)  che il soggetto interessato alla sponsorizzazione non si trova in alcuna delle condizioni di 
esclusione di cui all’art. 38 del D.lgs. n. 163/2006;

d) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di 
sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti  di lavoro,  risultanti dai dati in 
possesso dall’Osservatorio e di non aver commesso violazioni definitivamente accertate 
rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse e alle norme in materia 
di contributi previdenziali e assistenziali secondo la legislazione italiana o quella dello 
stato è stabilito;

e) di  non aver  riportato  sanzioni  interdittive  di  cui  all’art.  9  co  2  lett.  c)  del  D.lgs. 
231/2001  o  altra  sanzione  che  comporti  il  divieto  a  contrarre  con  la  Pubblica 
Amministrazione compresi i provvedimenti interdettivi di cui all’art. 36 bis co. 1 D.L. 
4/7/2006 n. 223 convertito in Legge 4/8/2006 n. 248;

f) di essere in regola: con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai 
sensi della Legge n. 68/99; con le norme contributive di cui all’art. 2 del D.L. n. 210/2002 
convertito nella Legge n. 266/2002;  con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi 
previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana e che 
ha aperto le posizioni previdenziali e assicurative di seguito specificate

INPS: sede di ……………………., matricola n. ………………….,
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)

INAIL: sede di ……………………., matricola n. …………………..,
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)

CASSA EDILE:  sede di ……………………., matricola n. ………………….,
(nel caso di iscrizione presso più sedi indicarle tutte)

compilare la parte che interessa
ð   personale dipendente n.  _____ ovvero ð   senza personale dipendente

g) di accettare senza condizioni o riserve gli obblighi e gli oneri indicati nell’avviso di  
ricerca, dichiarando di aver preso esatta e completa conoscenza dell’avviso di ricerca e 
dei  relativi  allegati,  impegnandosi,  qualora  affidatario della procedura di  selezione,  a 
stipulare il relativo contratto di sponsorizzazione;
h) l’impegno  ad  assumere  tutte  le  responsabilità  e  gli  adempimenti  inerenti  e 
conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni;
i) di  essere  informato che,  ai  sensi  e  per gli  effetti  del  Codice  sulla privacy (D.Lgs. 
196/2003  e  ss.m.i.i),  i  dati  personali  raccolti  saranno  trattati,  anche  con  strumenti 
informatici, esclusivamente nell’ambito del presente procedimento.

_________________, ___________________
(luogo)  (data)

Firma del titolare/legale rappresentante _____________________________
(apporre il timbro e firma)

Allegare copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

Avvertenza: se trattasi di impresa individuale la presente dichiarazione deve contenere i nominativi del titolare e di eventuali  
altre persone munite di poteri di rappresentanza; se si tratta di Società in nome collettivo deve contenere i nominativi di tutti  
i soci; se si tratta di società in accomandita semplice deve contenere i nominativi di tutti i soci accomandatari; per tutti gli  
altri tipi di società deve contenere i nominativi degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza.


