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AVVISO DI RICERCA SPONSORIZZAZIONI PER REALIZZAZIONE DI LAVORI DI RESTAURO 

CONSERVATIVO DELLA FONTANA SITA IN PIAZZA DELLA CONCA, MASSA. 

 

PREMESSE: 

Il  Comune di Massa è proprietario di una Fontana, ubicata in Piazza Della Conca,  costituita da un basamento 

di marmo, sormontato da un vaso marmoreo, con la  vasca di raccolta dell’acqua a forma di conchiglia 

rovesciata appoggiata all’elemento portante;  sopra la vasca, scolpito nel marmo,  vi è lo stemma di Massa con 

al centro la clava di Ercole e cinto da una corona d’alloro. Tale fontana, donata dai Signori della città nel XVIII 

secolo, é tutelata ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e s.m.i. Attualmente tale fontana si trova in condizioni di 

degrado e ricoperta da una patina biologica che, attraverso l’interazione con le polveri sottili,  ha comportato la 

formazione di depositi di particellato atmosferico e di croste nere. 

E’ quindi intenzione dell’Amministrazione procedere all’intervento di restauro di detta fontana  mediante 

contratto di sponsorizzazione, ai sensi dell’art.43 della Legge 449/1997, dell’art.119 del D.Lgs.n.267/2000 e 

s.m.i., dell’art.19 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. , nonché degli indirizzi e prescrizioni per l’utilizzo dello 

strumento della sponsorizzazione approvati dalla Giunta Comunale con deliberazione n.290 del 05.10.2012. 

Pertanto con deliberazione n.307 del 02.09.2022 la Giunta Comunale approvava , in linea di indirizzo, l’avvio 

di apposita procedura selettiva per la scelta del soggetto sponsor che effettuerà, a sua cura e spese, i lavori di 

restauro conservativo della Fontana di Piazza Della Conca, a Massa. 

Il presente Avviso è quindi finalizzato alla ricerca di  soggetti privati (persone fisiche o giuridiche, ivi comprese 

le associazioni, anche in forma associata) o pubblici, che intendano proporsi come Sponsor per la realizzazione 

dell’intervento di “ Restauro conservativo della Fontana di Piazza Della Conca”, il cui importo complessivo 

è stato quantificato in € 5.500,00, oltre  IVA nella misura di legge. Il presente Avviso non ha natura vincolante 

per l'Amministrazione, ma è destinato a verificare la disponibilità esistente da parte di soggetti pubblici e 

privati a sponsorizzare la realizzazione di opere pubbliche. 

L’Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non accettare le proposte che siano 

ritenute incompatibili , poiché estranee al pubblico interesse o incompatibili con il ruolo istituzionale del 

Comune di Massa. 

Le aree oggetto dei contratti di sponsorizzazione manterranno totalmente la destinazione ad uso pubblico, in 

base alle vigenti disposizioni di carattere normativo e/o amministrativo; i beni acquisiti o forniti nell'ambito 

della sponsorizzazione, ivi compresi gli eventuali impianti informativi, rimarranno di proprietà 

dell'amministrazione comunale. 

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di revocare il presente Avviso per sopravvenuti motivi di 

interesse pubblico, senza che tale circostanza possa dare luogo a pretese di natura risarcitoria da parte dei 

soggetti concorrenti. 

2  OGGETTO 

 

Il presente Avviso ha per oggetto il rapporto di collaborazione,  sotto forma di sponsorizzazione intercorrente 

tra lo sponsee e lo sponsor per il finanziamento e la realizzazione dell’intervento di “ Restauro conservativo 
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della Fontana di Piazza Della Conca”, il cui importo complessivo è stato quantificato in € 5.500,00, oltre  

IVA nella misura di legge. 

L’offerta consiste in sponsorizzazioni di natura finanziaria ( sotto forma di erogazione economica) e/o di natura 

tecnica ( esecuzione diretta  di lavori a carico dello sponsor). 

Il presente Avviso non è in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, essendo meramente finalizzato alla 

ricezione di offerte di sponsorizzazione da parte di soggetti potenzialmente interessati. 

L’Amministrazione si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare proposte che, per la natura 

della sponsorizzazione o per le attività dello sponsor, siano ritenute incompatibili con l’attività istituzionale e 

gli indirizzi dello sponsee, anche non pertinenti con il contenuto del presente Avviso. 

 

3. REQUISITI DELLO SPONSOR 

 

 Gli sponsor possono essere persone fisiche, enti, associazioni, società, imprese produttrici di beni e servizi e 

agenzie di intermediazione pubblicitaria, purché in possesso dei requisiti di legge per contrarre con la pubblica 

amministrazione. Sono altresì ammessi raggruppamenti tra società, imprese, enti, associazioni, persone fisiche 

ed agenzie. 

Possono candidarsi unicamente i soggetti, sia privati che associazioni o società, in possesso dei requisiti 

generali di idoneità morale di cui all’art.80  del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., da dichiararsi in sede di  

presentazione della domanda di partecipazione. 

In particolare i soggetti candidati dovranno essere in possesso della capacità tecnica e tecnico-professionale di 

cui al citato D.Lgs. n. .50/2016 e s.m.i., 

Gli sponsor dovranno inoltre essere in possesso dei requisiti sotto indicati, da valutarsi discrezionalmente 

dall’Amministrazione Comunale: 

• L’attività dello sponsor non deve essere in contrasto con gli interessi pubblici; 

• 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 relative iniziative; 

• Assenza di contenzioso con l’Amministrazione; 

• Insussistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale. 

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni che comportano: 

a) la propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa; 

b) la pubblicità diretta alla produzione e/o distribuzione di tabacco, bevande alcoliche distillate, materiale 

di dubbia moralità; 

c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, comunque lesive 

della dignità umana; 

d) in contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti, 

e) messaggi pubblicitari che arrecano pregiudizio o danno all’immagine del Comune di Massa. 

 

Con  tali soggetti, a conclusione della procedura prevista dal presente Avviso, l'Amministrazione potrà 

concludere un contratto di sponsorizzazione, ai sensi dell'art. 43 della legge n. 449/1997 e dell'art. 119 del 

D.Lgs 267/2000 e s.m.i. Il contratto di sponsorizzazione regolerà i rapporti tra le Parti e avrà durata minima di 1 

(uno) anno; una eventuale proroga potrà essere eventualmente concordata tra le Parti  alle medesime condizioni 

contrattuali del contratto iniziale; sarà in ogni caso prevista la possibilità di recesso anticipato per entrambi i 

contraenti, a condizione che lo stesso venga comunicato con almeno 6 mesi di preavviso. 

 

4. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE.  

L’intera procedura sarà svolta avvalendosi della piattaforma telematica raggiungibile al sito 

https://comunemassa-appalti.maggiolicloud.it/PortaleAppalti/  sezione gare e procedure in corso. 

Pertanto  gli operatori che intendono partecipare alla procedura in questione dovranno registrarsi sulla suddetta 

piattaforma e qualificarsi ai fini della relativa partecipazione; gli stessi dovranno far pervenire la documentazione 

prescritta, firmata digitalmente in formato P7M, tramite la predetta piattaforma, entro il termine perentorio delle 

ore  13:00 del giorno 29 Settembre 2022.  Gli operatori ,ai sensi dell’art. 46 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., 

devono presentare la propria candidatura, compilando e sottoscrivendo, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, il 

modello di domanda predisposto , specificando i requisiti posseduti La domanda dovrà essere sottoscritta 

digitalmente 
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NON SARANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE MANIFESTAZIONI D’INTERESSE PERVENUTE OLTRE IL 
TERMINE PERENTORIO SOPRA PREVISTO E/O CON MODALITÀ DIFFERENTI DA QUELLE SOPRA 
DESCRITTE. 

 

La domanda di partecipazione, da redigersi preferibilmente secondo lo schema predisposto 

dall'Amministrazione Comunale ,sottoscritta dal Proponente o dal suo legale rappresentante, dovrà contenere le 

seguenti dichiarazioni: 

a) la sussistenza dei requisiti generali di cui all’art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i; 

b) la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; 

c) l’inesistenza di impedimenti derivanti dal fatto di essere sottoposto a misure cautelari antimafia; 

d) nel caso di società, l’insussistenza di procedure concorsuali o fallimentari; 

e) la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali di cui al D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i.. 

f) di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente; 

 

La domanda dovrà essere corredata dalla seguente  documentazione: 

a) Breve relazione sull’attività svolta dallo sponsor; 

b) Relazione indicante l’individuazione del logo o del marchio con cui lo sponsor intende essere 

riconosciuto nell’attività di comunicazione. Qualora tale logo dovesse essere collocato sull’opera 

finanziata, la relazione dovrà indicare puntualmente le dimensioni e la forma dello stesso; 

c) Elaborati tecnici che identifichino l’oggetto della proposta ed in particolare le caratteristiche 

dimensionali e tecniche dell’opera da realizzare; 

d) Quadro economico dimostrativo della sostenibilità finanziaria dell’opera da realizzare; 

e) Dichiarazione d’offerta di sponsorizzazione finanziaria /esecutiva. 

 

Le offerte di sponsorizzazione sono da considerarsi vincolanti per lo sponsor ai fini della formalizzazione del 

contratto per un lasso temporale di giorni 180 dalla data di presentazione dell’offerta stessa. 

 

5. ESAME DELLE OFFERTE 

 

Le offerte di sponsorizzazione pervenute saranno valutate dal Settore LL.PP. , Patrimonio e Protezione Civile . 

Qualora pervengano più offerte per la realizzazione della medesima opera pubblica, la sponsorizzazione sarà 

assegnata prioritariamente al proponente che presenta il maggior importo complessivo e, a scalare, a tutti i 

proponenti che seguono sino al totale della copertura del costo dell’opera. Nel caso di offerte uguali, si 

procederà a sorteggio in seduta pubblica. 

Qualora non insorga pregiudizio per i terzi, i soggetti partecipanti potranno essere invitati a formulare eventuali 

proposte correttive e/o modificative sia alla propria offerta, sia al grado di visibilità accordabile entro un 

congruo termine. 

 

6.CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE  

 

Il rapporto tra l'Amministrazione Comunale e gli sponsor sarà disciplinato da appositi contratti di 

sponsorizzazione, da redigersi in forma di scrittura privata sulla base dello schema base del contratto di 

sponsorizzazione approvato con deliberazione  di G.C. n. 290 del 05.10.2012 “Linee di indirizzo per la ricerca 

di sponsor nel campo delle opere pubbliche di importo inferiore ad € 100.000,00”. 

Il soggetto assegnatario si impegna a sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione nel termine che verrà 

indicato dall'Amministrazione Comunale nella lettera di comunicazione formale di affidamento definitivo.  

E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto.  

 

7.CONTENUTO DELLA SPONSORIZZAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO  

 

I rapporti tra lo sponsee e lo sponsor saranno disciplinati  da un contratto di sponsorizzazione  stipulato in base 

alla vigente normativa  e finalizzati, per lo Sponsee, ad acquisire qualificate risorse esterne da parte degli 

Sponsor. 

L'affidatario si impegna a realizzare i lavori previsti in entro il termine di  quattro mesi. 

Le somme erogate a titolo di sponsorizzazione saranno considerate al netto di eventuali oneri pubblicitari ed 

imposte di legge, nonché delle spese per l’affissione di cartelloni pubblicitari, targhette ecc. che resteranno, 

pertanto, a carico dello sponsor stesso. 
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Tali forme di pubblicità verranno concordate con i soggetti aggiudicatari sulla base dei modelli proposti 

dall'Ente e dell'ampiezza dell'area, e in ogni caso saranno commisurate al valore della prestazione di questi 

ultimi.   

 

8.OBBLIGHI DELLO SPONSEE 

 

Ai soggetti individuati come sponsor il Comune di Massa garantisce. 

a) associazione del logo/marchio/nome dello sponsor all’opera pubblica finanziata, tramite targhette che 

per numero e dimensione dovranno essere compatibili con la natura dell’opera pubblica; 

b) visibilità e riconoscibilità nelle conferenze stampa e nelle manifestazioni correlate all’opera ( 

inaugurazione); 

c) possibilità, previo assenso dell’Amministrazione, di utilizzare lo status di sponsor nelle proprie 

campagne di pubblicità e di comunicazione; 

d) possibilità di divulgazione e pubblicità del nome dello sponsor attraverso altre modalità che saranno 

proposte dallo sponsor stesso in sede di offerta. 

 

9. VIGILANZA E CONTROLLO  

 

L'Amministrazione eseguirà il monitoraggio costante e la valutazione sull'andamento delle attività attraverso i 

competenti uffici, al fine di accertare la correttezza degli adempimenti contrattuali. Qualora il Comune dovesse 

riscontrare delle irregolarità nell’esecuzione delle prestazioni diffiderà per iscritto lo sponsor ad adempiere 

correttamente alle obbligazioni convenute. In caso di reiterato inadempimento dello sponsor  il Comune potrà 

procedere alla revoca, con effetto immediato, del contratto di sponsorizzazione, riservandosi la facoltà di 

richiedere il risarcimento di eventuali danni. 

 

10.ASPETTI FISCALI 

 

Le spese di sponsorizzazione, in quanto “ spese di pubblicità” sono interamente deducibili dal reddito (art.108 

del D.P.R. n.917/1986). 

Il valore della sponsorizzazione correlata alla promozione dell’immagine dello sponsor “ spazio pubblicitario” è 

pari all’importo che sarà specificato in sede di contratto. L’operazione è soggetta all’applicazione dell’IVA; 

pertanto il Comune emetterà regolare fattura a fronte della sponsorizzazione dell’opera. 

 

11.TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  

Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003,il Comune di Massa, quale titolare del 

trattamento dei dati forniti in risposta alla presente procedura o comunque raccolti a tale scopo, informa che tali 

dati verranno utilizzati unicamente ai fini della partecipazione alla procedura medesima,della selezione dei 

concorrenti e delle attività ad essa correlate e conseguenti. 

In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti 

manuali,informatici e telematici,con logiche strettamente correlate alle finalità predette e,comunque, in modo 

da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri 

qualitativi,quantitativi e temporali di volta in volta individuati. 

Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità 

previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base 

dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte di privati,di enti pubblici economici e 

di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. 

Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la 

partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione 

può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria. 

Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori dal titolare individuati quali incaricati del 

trattamento. 

I dati raccolti potranno,altresì, essere conosciuti da: 

− soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della 

Commissione; 



5 

− soggetti terzi fornitori di  servizi per il titolare,o comunque, ad esso legati da rapporto 

contrattuale,unicamente per le finalità sopradescritte,previa designazione in qualità di Responsabili 

del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; 

− altre Amministrazioni pubbliche,cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti 

procedimentali; 

− altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara, secondo le modalità e nei 

limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; 

− legali incaricati per la tutela dell’Agenzia in sede giudiziaria. In ogni caso, operazioni di 

comunicazione e diffusione di dati personali, diversi da quelli sensibili e giudiziari, potranno 

essere effettuate dall’Agenzia nel rispetto di quanto previsto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 196/03 

nonché dal Regolamento regionale n. 2/2007 ed in particolare dall’art. 24 del Regolamento 

medesimo. 

Con l’invio e la sottoscrizione della domanda di partecipazione, i concorrenti esprimono pertanto il loro 

consenso al predetto trattamento. 

Con separato provvedimento, da adottarsi entro venti giorni dalla data del contratto, l’operatore economico 

aggiudicatario sarà nominato RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI per le attività collegate con 

l’esecuzione dell’appalto. L’Aggiudicatario ha l’obbligo di mantenere riservati dati e le informazioni, ivi 

comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, 

comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di 

utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del contratto e 

comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia  del rapporto contrattuale. 

I diritti dell’interessato sono disciplinati dall’art. 7 del d.lgs. n. 196/03. In particolare, l’interessato ha il diritto 

di ottenere la conferma dell’esistenza o meno dei propri dati e di conoscerne il contenuto e l’origine,di 

verificarne l’esattezza o chiederne l’integrazione o l’aggiornamento, oppure la rettificazione; ha altresì il diritto 

di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di 

legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. La relativa richiesta va rivolta a 

Comune di Massa Via Porta Fabbrica n. 1 54100 Massa. I punti di contatto del Responsabile della Protezione 

dei dati sono Avv.to Cora' Nadia, consulenza@entionline.it 

12. DISPOSIZIONI FINALI 

 

Fatto salvo quanto previsto nel presente Avviso, in relazione agli esiti dell’iniziativa, il Comune di Massa si 

riserva, laddove necessario ed opportuno anche in relazione ad eventuali modifiche normative che dovessero 

nel frattempo sopraggiungere, la possibilità di introdurre  modifiche ed integrazioni alle disposizioni contenute 

nel presente Avviso. 

Qualora pervengano offerte esigue ( in termini di valore) o limitate ( nel numero ) o qualora il presente Avviso 

vada deserto, lo sponsee si riserva la facoltà di accogliere proposte di sponsorizzazione spontanee, ovvero 

presentate non in risposta al presente Avviso pubblico. 

 


