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COMUNE DI MIRA 
Provincia di Venezia 
Città veneta della cultura 2004 
30034 Mira (VE) - Piazza IX Martiri, 3 - Tel. 0415628211 (centralino) - Fax 0415628354 
cod. fisc. 00368570271 -Indirizzo Internet: www.comune.mira.ve.it e-mail: info@comune.mira.ve.it 
SETTORE SERVIZI AL CITTADINO 
Servizio Cultura, Teatro, Biblioteche 

 

  
Mira, li 09/05/2018 
 
Prot. n. 19991 
 
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER INIZIATIVA “MIRA 150: GAMBARARE, MIRA ED 
ORIAGO: 150 ANNI DI UNA COMUNITA’” - ANNO 2018 
 
 
PREMESSA 
Il Comune di Mira, con sede in Piazza IX Martiri 3, 30034 Mira (Ve), visti: 

 L’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, nr. 449 “Contratti di sponsorizzazione ed accordi di 
collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i servizi pubblici 
non essenziali e misure di incentivazione della produttività”; 

 L’art. 28, comma 2 bis della legge 23 dicembre 1998, nr. 448 “Patto di stabilità interno”; 

 L’art. 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Contratti di sponsorizzazione, accordi di 
collaborazione e convenzioni”; 

 Gli articoli 19 “Contratti di sponsorizzazione” e 151 “Sponsorizzazioni e forme speciali di partenariato” 
del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016; 

 Il “Regolamento per la disciplina delle sponsorizzazioni del Comune di Mira”, approvato con 
deliberazione di Consiglio Comunale n.10 del 31.03.2016; 

 La deliberazione di Giunta Comunale n. 52 del 24/04/2018; 

 La determinazione n. 388 del 08/05/2018; 
con il presente avviso intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni per l’iniziativa “Mira 150: Gambarare, 
Mira ed Oriago: 150 anni di una comunità”, da effettuarsi nei settori Cultura, Sport e Servizi sociali, con la 
finalità di migliorare i servizi ai cittadini e di realizzare economie. 
 
ART. 1 – SOGGETTO PROMOTORE 
Il Comune di Mira, in qualità di soggetto responsabile della procedura di sponsorizzazione assume il ruolo di 
sponsee. Il presente avviso, in alcun modo vincolante per l'Amministrazione, è da intendersi finalizzato alla 
ricezione di offerte di sponsorizzazione da parte di operatori potenzialmente interessati. 
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste 
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. 
L'Amministrazione si riserva di individuare i candidati con i quali stipulare il contratto di sponsorizzazione. 
 
ART. 2 – DEFINIZIONI 
Ai fini del presente bando, si intende:  

a) Per “contratto di sponsorizzazione”: un contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale una 
parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro, a fornire beni o servizi o ad effettuare 
lavori a favore dell’altra parte (sponsee) la quale garantisce, nell’ambito di propri eventi, iniziative o 
progetti, la possibilità di pubblicizzare, in appositi spazi, il nome, il marchio, l’immagine, l’attività, 
prodotti o servizi o simili, ovvero di distribuire prodotti o servizi a titolo promozionale, nei modi 
previsti dal contratto; l’obbligazione dello sponsee costituisce obbligazione di mezzi e non di 
risultato, pertanto essa deve intendersi adempiuta quando vi sia stata la realizzazione dell’evento, 
iniziativa o progetto dedotto nel contratto, indipendentemente dall’effettivo ritorno di immagine; 
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b) Per “sponsorizzatore” o “sponsor”: il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri 
segni distintivi, stipula il contratto di sponsorizzazione; 

c) Per “sponsorizzato” o “sponsee”: il soggetto che rende la prestazione di mezzi consistente nel 
mettere a disposizione la possibilità di pubblicizzare i segni distintivi dello sponsor nell’ambito di 
propri eventi, iniziative o progetti; 

d) Per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto atto alla veicolazione 
di informazioni, messo a disposizione dallo sponsor; 

e) Per “sponsorizzazione di puro finanziamento”: il contratto mediante il quale lo sponsor si obbliga a 
versare esclusivamente una somma di denaro; 

f) Per “sponsorizzazione tecnica”: il contratto mediante il quale lo sponsor si obbliga a fornire beni o 
servizi o ad effettuare lavori. 

 
ART. 3 - OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE E CARATTERISTICHE ED ELEMENTI ESSENZIALI DELLE 
PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE 
Le domande di sponsorizzazione dovranno avere le seguenti caratteristiche ed elementi essenziali: 

A. Le candidature potranno riguardare sponsorizzazione sotto forma di erogazione economica ovvero 
sponsorizzazioni di natura tecnica (erogazione diretta di servizi o fornitura di beni) ed è possibile 
presentare candidature che prevedano entrambe le forme per la stessa iniziativa (in parte finanziaria 
ed in parte tecnica). 

B. L’Amministrazione potrà acconsentire la presenza di più sponsor per l’iniziativa di cui si tratta 
assicurando la contemporanea presenza di loghi e/o marchi degli sponsor sul relativo materiale 
promozionale; 

C. I candidati potranno proporsi secondo la seguente tipologia di sponsorizzazione: 

 Non potranno essere di valore inferiore a 500,00 euro e superiore a 39.999,00 euro; 

 Fino a 1.500 euro la sponsorizzazione potrà riguardare una iniziativa tra quelle previste; 

 Da 1.501,00 a 2.500,00 euro la sponsorizzazione potrà riguardare due iniziative; 

 Da 2.501,00 euro a 3.500,00 euro potrà riguardare tre iniziative; 

 Da 3.501,00 euro a 4.500,00 euro potrà riguardare quattro iniziative; 

 Oltre 4.500,00 euro potrà riguardare tutte le iniziative. 
D. Tali sponsorizzazioni riguarderanno le iniziative per le quali, al momento della stipula del contratto 

di sponsorizzazione, non risultino ancora perfezionate le attività di comunicazione; 
E. Non saranno concesse esclusive generali e commerciali. 

 
ART. 4 – INIZIATIVE ED EVENTI GIÀ PROGRAMMATI O IN VIA DI DEFINIZIONE CHE SARANNO OGGETTO DI 
SPONSORIZZAZIONE 
Le offerte di sponsorizzazione potranno avere come oggetto una o più delle seguenti iniziative previste nel 
programma “Mira 150: Gambarare, Mira ed Oriago: 150 anni di una comunità” la cui realizzazione è prevista 
per l’anno 2018: 

1. Installazione copia affreschi di Gian Battista Tiepolo presso Villa dei Leoni (periodo maggio-settembre 
2018); 

2. Cerimonia di inaugurazione affreschi (periodo maggio-giugno) con conferenza di presentazione del 
lavoro, concerto di musica classica, rinfresco, distribuzione pubblicazione sugli affreschi; 

3. Evento di studio e di divulgazione "Essere comunità, diventare comune: il caso di Mira nel contesto 
unitario (1866-1868): le storie, gli uomini, i conflitti" (data 20/09/2018) con pubblicazione di numero 
speciale dei quaderni "Rive" sulla nascita dell'attuale Comune di Mira; 

4. Annullo postale celebrativo dei 150 anni della nascita del Comune di Mira (data 20/09/2018) con 
distribuzione gratuita/a pagamento di 1500 cartoline (500 per frazione - Mira, Oriago e Gambarare) 
e 500 buste affrancate tutte debitamente annullate; 

5. Evento all’aperto con concerto o spettacolo e fuochi d’artificio (iniziativa da definire - data 
20/09/2018); 
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6. Mostra Leggere, scrivere, far di conto: mostra sulla scuola di una volta: arredi e oggetti d’epoca: 
lavagne, quaderni, libri, pennini, calamai... Un secolo della nostra storia sui banchi dopo l’Unità 
(periodo dal 30 settembre la 25 novembre 2018 – Villa dei Leoni); 

7. Festival della canzone d’autore (periodo ottobre-novembre) presso il Teatro DI Villa dei Leoni; 
8. Altri eventi, collegati all’iniziativa “Mira 150” ma ancora in fase di definizione, legati al mondo della 

musica, del sociale e dello sport. 
 
Nel corso dell’anno l’elenco potrà essere aggiornato ed implementato in caso di nuove iniziative/progetti. 
 
Nel caso di presentazione di domande di sponsorizzazione per eventi le cui attività di comunicazione risultino 
già perfezionate e non modificabili, ovvero per eventi in programma che per motivi vari non vengano avviati, 
l’Amministrazione avvierà un confronto con il possibile sponsor al fine di trovare una alternativa condivisa. 
 
ART. 5. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 
Potranno partecipare alla procedura pubblica tutti i soggetti privati e pubblici, enti e associazioni, interessati 
all’acquisizione di spazi destinati alla comunicazione della propria immagine e del proprio marchio all’interno 
dell’evento. 
 
Le domande dovranno essere presentate sull’apposito modulo allegato sub A) al presente Avviso. 
 
Le proposte presentate non saranno comunque vincolanti per l’Ente e saranno valutate da una Commissione 
appositamente nominata che rimarrà in carica fino alla data di inizio dell’ultimo evento in programma. 
 
La Commissione si riunirà periodicamente per la valutazione delle proposte nel frattempo pervenute e 
provvederà a definirne l’ammissione. 
 
ART 6 - ELEMENTI DEL CONTATTO DI SPONSORIZZAZIONE 
La sponsorizzazione è operativamente finalizzata a rendere disponibili all’Amministrazione comunale risorse 
per il finanziamento dei progetti, iniziative, attività di cui all’art. 4 del presente avviso. 
I rapporti tra il Comune di Mira, quale sponsee, e gli sponsor, saranno disciplinati da separati contratti 
stipulati in base alla normativa vigente e finalizzati, per lo sponsee, ad ottenere risparmi di spesa, grazie 
all'acquisizione di qualificate risorse esterne (sponsor). 
Lo schema tipo di tale contratto è pubblicato, insieme al presente avviso e ne costituisce parte integrante. 
Altri elementi non previsti dallo schema tipo potranno essere definiti tra sponsor e sponsee.  
I contratti di sponsorizzazione saranno stipulati con spese di bollatura interamente a carico 
dell’Amministrazione comunale. 
Rimangono a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi 
comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del contratto e dalla 
realizzazione delle attività sponsorizzate. 
I soggetti che verranno individuati come sponsor potranno eventualmente godere dei vantaggi fiscali 
derivanti dagli investimenti in contratti di sponsorizzazione previsti dalla normativa vigente. 
 
ART. 7 - IMPEGNI GENERALI DELLO SPONSEE 
Ai soggetti individuati come sponsor, il Comune di Mira garantisce in linea generale e tenendo conto 
dell'entità della sponsorizzazione: 

1. Ritorno di immagine mediante la possibilità di associare il proprio logo/marchio/nome ai materiali 
e/o agli strumenti di comunicazione previsti dal progetto (ad esempio: manifesti, opuscoli, depliant, 
pubblicazioni, inserzioni pubblicitarie, comunicazione web. La partecipazione degli sponsor alle 
iniziative sarà resa pubblica mediante l‘applicazione alla comunicazione cartacea ed informatica della 
dicitura “con la partecipazione di” seguita dal logo della ditta sponsorizzante, proporzionalmente al 
valore della sponsorizzazione e comunque con misure non impattanti e/o prevaricanti rispetto 
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all’oggetto della comunicazione e alla presenza di eventuali altri partner organizzativi del Comuni di 
Mira; 

2. Possibilità di concordare con l’Amministrazione comunale ulteriori forme di controprestazioni, 
comunicazione e/o divulgazione, come, ad esempio: 

1. Visibilità nelle conferenze stampa relative ai progetti/iniziative sponsorizzate; 
2. Possibilità, previo assenso dell’Amministrazione comunale, di utilizzare lo status di sponsor 

nelle proprie campagne di comunicazione; 
3. I contratti di sponsorizzazione saranno sottoscritti con spese di bollatura interamente a carico 

dell’Amministrazione comunale; 
4. Tutti i materiali di comunicazione realizzati dallo sponsor sono a spese e cura dello stesso, previa 

approvazione dello stesso da parte del Comune. 
 
ART. 8 - REQUISITI DEGLI SPONSOR 
Lo sponsor deve possedere i seguenti requisiti: 

 Inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale con l’Amministrazione 
comunale; 

 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 comunale e dell’iniziativa; 

 Assenza di contenziosi con l’Amministrazione comunale. 
 
Le sponsorizzazioni saranno ammesse previa verifica del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D. Lgs. 
50/2016. 
 
Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: 

 La propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 

 La pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti superalcolici; 

 Materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche, gioco d’azzardo; 

 Messaggi contrari al decoro o alla morale pubblica. 

 Messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, fascismo, nazismo, odio o minaccia 
o comunque lesive della dignità umana. 
 

ART. 9 - SOGGETTI AI QUALI È RIVOLTO L’AVVISO E CONFIGURAZIONE DELLE PROPOSTE DI 
SPONSORIZZAZIONE. 
L’avviso a manifestare il proprio interesse è rivolto a soggetti pubblici o privati (persone fisiche o giuridiche), 
associazioni senza scopo di lucro o altri soggetti, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 
del D. Lgs. 50/2016 per contrarre con una Pubblica Amministrazione, che intendono promuovere la propria 
immagine attraverso la collaborazione con l’Amministrazione comunale, concorrendo alla realizzazione 
dell’evento. 
I soggetti potranno partecipare individualmente o nelle forme associate previste dal D. Lgs. 50/2016. 
Le proposte di sponsorizzazione devono essere redatte sull’apposito modulo allegato e devono contenere i 
seguenti elementi: 

1. Dati del proponente; 
2. Numero iscrizione al registro delle imprese, eventuale sede amministrativa diversa dalla sede legale; 
3. Indirizzi a cui far pervenire tutte le comunicazioni attinenti all'avviso (anche casella di posta elettronica 

o PEC dove far pervenire tutte le comunicazioni attinenti il presente avviso); 
4. Breve illustrazione dell’attività esercitata, della sua dimensione economica e delle politiche di 

marketing; 
5. Indicazione del referente operativo per la proposta presentata; 
6. Indicazione della modalità di sponsorizzazione: 

 Se di puro finanziamento: indicare in euro l'entità economica del contributo che si intende erogare; 
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 Se tecnica specificare le modalità, con le quali attraverso la proposta della fornitura di beni/servizi, 
si realizza l'obiettivo dell'evento, oggetto dell'avviso, indicando altresì il valore economico 
complessivo dei beni/servizi resi; 

 Se mista: indicare l'entità del contributo che si intende erogare e le modalità, con le quali attraverso 
la proposta della fornitura di beni/servizi, si realizza l'obiettivo dell'evento, oggetto dell'avviso, 
indicando altresì il valore economico complessivo dei beni/servizi resi; 

 
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del legale rappresentante. 
La domanda deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni/dichiarazione sostitutiva attestanti: 

 L'inesistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 
80 del D. Lgs. 50/2016; 

 L'impegno ad assumere tutte le condizioni contenute nel presente avviso pubblico; 

 L’esistenza dei requisiti richiesti dall'art. 8 del presente avviso; 

 Di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente; 
 
In caso di sponsorizzazione tecnica lo sponsor dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti di 
qualificazione previsti per la specifica prestazione e di realizzare il servizio/ fornitura con maestranze 
qualificate secondo la vigente legislazione, fornendo altresì le certificazioni di avvenuta realizzazione a regola 
d'arte. 
L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere, sulla base delle proprie esigenze, eventuali 
modifiche sui contenuti dell'offerta, senza alcun vincolo per lo Sponsor. 
 
ART. 10 – DURATA DELL’AVVISO ED ESAME DELLE PROPOSTE. 
Dalla data di pubblicazione del presente avviso le offerte di sponsorizzazioni pervenute saranno valutate da 
una Commissione, appositamente costituita con atto del Dirigente del Settore Servizi al Cittadino del Comune 
di Mira, riunendosi periodicamente per la valutazione delle proposte via via pervenute. La stessa potrà 
richiedere integrazioni o chiarimenti e provvederà a definirne l’ammissione. 
In ogni caso, le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per lo sponsee ai fini della 
formalizzazione del contratto. In particolare l’Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, si 
riserva di non accettare proposte che, per la natura della sponsorizzazione o per l’attività dello sponsor, siano 
ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale del Comune di Mira. 
Lo sponsee, inoltre, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione non ritenuta coerente con le finalità 
dell’iniziativa. 
In esito alla valutazione delle offerte l'Amministrazione comunale procede ad invitare i soggetti individuati 
come sponsor alla stipula del contratto di sponsorizzazione. 
 
ART. 11 – PROPOSTE SPONTANEE DI SPONSORIZZAZIONE PER PARTICOLARI EVENTI DELL'INTERA 
MANIFESTAZIONE 
Compatibilmente con le norme vigenti, lo sponsee si riserva la facoltà di recepire anche proposte spontanee 
di sponsorizzazione che dovessero pervenire al di fuori del presente avviso. 
 
ART. 12 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 
Le proposte di cui al presente avviso dovranno pervenire entro e non oltre il giorno 15/10/2018 a mezzo PEC, 
servizio postale o servizi similari, o con consegna a mano a: 
Comune di Mira 
Ufficio Protocollo 
Piazza IX Martiri, 3- 30034 Mira (Ve) 
PEC: comune.mira.ve@pecveneto.it 
 
Se la domanda viene presentata tramite servizio postale o servizi similari, o con consegna a mano, sulla busta 
dovrà essere riportata la dicitura: “Avviso pubblico sponsorizzazione iniziativa Mira 150” nonché la 
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denominazione e l'indirizzo dell’offerente. Nell'invio tramite PEC la suddetta dicitura va riportata 
nell'oggetto. 
 
L’invio di cui sopra dovrà contenere la seguente documentazione: 

 Domanda di sponsorizzazione, redatta secondo il modello allegato A; 

 Dichiarazione sostitutiva completa, redatta preferibilmente secondo il modello allegato b, 
sottoscritta dal legale rappresentante del proponente, unitamente a copia fotostatica di un 
documento di identità valido; 

 Eventuale progettazione relativa a proposte di specifiche modalità di controprestazioni, 
comunicazione e/o divulgazione del proprio logo. 

 
ART. 13 – PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO. 
Il presente avviso resterà pubblicato fino al 01/10/2018. 
 
ART. 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali 
all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile. 
Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di Mira 
 
ART. 15 - INFORMAZIONI 
Per informazioni contattare: Ufficio Cultura, dott. Luciano Bertolucci, tel 0415628353 –e –mail 
cultura@comune.mira.ve.it 
 
 

Il dirigente del Settore 
Servizi al cittadino 

Dott.ssa Anna Sutto 
[Documento firmato digitalmente] 

 
 


