
 
CITTA’ DI ALGHERO 

Settore Sviluppo Sostenibile 

 

AVVISO PUBBLICO 

PER LA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA FORNITURA, MEDIANTE SPONSORIZZAZIONE TECNICA AI 

SENSI DELL’ART. 19 DEL D.LGS. N. 50 DEL 2016, DI CAMMINAMENTI/PASSERELLE DA POSIZIONARSI LUNGO LE 

SPIAGGE DI LIBERA FRUIZIONE DEL COMUNE DI ALGHERO 

 

Premesso 

- che l’art. 119 del D.Lgs 267/2000 ss.mm.ii., in applicazione dell’articolo 43 della Legge 449/1997, 

prevede che “al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri 

enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi 

di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o 

servizi aggiuntivi”; 

- che l’art. 19 del D. Lgs. 50/2016 prevede che “L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, 

servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro, mediante dazione di danaro o accollo 

del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, è soggetto 

esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta 

giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero 

si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il 

contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell’avviso, il contratto può 

essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento 

fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell'articolo 80.” E che 

“Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a 

sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel 

rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali 

e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla 

qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante impartisce opportune 

prescrizioni in ordine alla progettazione, all’esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei 

lavori e collaudo degli stessi”; 

 
IL DIRIGENTE RENDE NOTO 

 
che in esecuzione della Deliberazione di Giunta Comunale n. 358 del 29.11.2019 avente ad oggetto “Linee 

d’indirizzo per la ricerca di sponsorizzazione per l’acquisizione di camminamenti/passerelle da posizionarsi 

presso le spiagge di libera fruizione del Comune di Alghero”, questa Amministrazione intende procedere alla 

ricerca di sponsorizzazioni tecniche per la fornitura di camminamenti/passerelle da posizionarsi lungo le 

spiagge di libera fruizione del Comune di Alghero similari per misura e colore a quelle già acquistate dal 

Comune di Alghero per garantire l’accesso alle spiagge e la fruizione agli utenti diversamente abili. 

Detto avviso, reso noto ai sensi di quanto disposto dall’art. 19 del D.Lgs. n. 50 del 2016, si configura quale 

avviso pubblico per la manifestazione di interesse. 
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Il presente avviso, pertanto non è in alcun modo vincolante per il Comune di Alghero in quanto è da intendersi 

finalizzato a verificare la disponibilità da parte degli operatori economici al finanziamento, mediante 

sponsorizzazione tecnica, della fornitura di camminamenti/passerelle da posizionarsi lungo le spiagge di 

libera fruizione del Comune di Alghero per garantire l’accesso e la fruizione agli utenti diversamente abili. 

1. OGGETTO, NATURA E DURATA DELLE SPONSORIZZAZIONI  

Le sponsorizzazioni tecniche, oggetto della presente manifestazione di interesse, sono finalizzate alla 

fornitura di camminamenti/passerelle da posizionarsi lungo le spiagge di libera fruizione del Comune di 

Alghero, similari per misura e colore a quelle già acquistate dal Comune di Alghero per garantire l’accesso alle 

spiagge e la fruizione agli utenti diversamente abili. 

Le spiagge di libera fruizione sulle quali posizionare i camminamenti in sponsorizzazione sono indicate 

nell’allegato 2. 

Il materiale fornito dovrà essere similare a quella già acquistato dall’Amministrazione Comunale per tipologia, 

misura e colore, così come indicato nell’Allegato 1 al presente provvedimento. 

Il materiale fornito rimane di proprietà dell’Amministrazione Comunale, la quale ne curerà l’eventuale 

manutenzione, il posizionamento annuale e la rimozione a conclusione della stagione balneare. 

Il materiale fornito garantirà un’adeguata visibilità per lo sponsor tecnico nei litorali interessati dal 

posizionamento dei camminamenti/passerelle una volta che sarà ultimato il loro posizionamento previsto 

orientativamente entro il 01.06.2020 e fino alla durata di vita del materiale fornito con la sponsorizzazione 

con la possibilità di rinnovare l’adesivo o la cartellonistica da apporre sul camminamento. 

Il Soggetto o i Soggetti a cui verrà affidata la sponsorizzazione provvederà/provvederanno ad apporre, in 

forma stabile e per la durata della sponsorizzazione, uno o più cartelli adesivi sui camminamenti a distanza 

non inferiori a metri 8, o nei pressi di essi in apposita cartellonistica da apporre prima del camminamento che 

pubblicizzano l'intervento secondo il modello individuato e concordato fra le parti, nel rispetto delle 

specifiche tecniche impartite dall’Amministrazione Comunale. 

Nel cartello istituzionale di sponsorizzazione potrà essere inserita esclusivamente, oltre alla scritta “Città di 

Alghero” e relativo logo, la denominazione del soggetto fornitore, eventualmente completata da simboli e da 

marchi, preceduto dalla seguente dicitura: 

“Benvenuti a [nome spiaggia ]! Camminamento offerto/ da………..”. 

E’ vietato collocare sui cartelli pubblicità di altre aziende, imprese, ditte, ecc. pena la decadenza immediata 

del contratto senza che l’affidatario possa avanzare pretese risarcitorie. I cartelli istituzionali di 

sponsorizzazione sono l’unica installazione consentita. 
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2. DESTINATARI 

La procedura di sponsorizzazione è rivolta a Imprese e Società costituite in qualunque forma, Ditte individuali, 

Cooperative, Consorzi, Operatori commerciali, Istituti di credito ed associazioni senza fini di lucro, in possesso 

dei requisiti prescritti nei successivi paragrafi. 

3. TIPOLOGIA DELLE SPONSORIZZAZIONI ED ESCLUSIONI 

Sponsorizzazioni tecniche sotto forma di fornitura materiale tecnico come specificatamente indicato 

nell’Allegato 1 al presente avviso. 

4. PROFILI ECONOMICO - GIURIDICI DELLA SPONSORIZZAZIONE 

Per "contratto di sponsorizzazione" si deve intendere il contratto a prestazioni corrispettive mediante il quale 

il Comune di Alghero in qualità di Sponsee si impegna ad offrire ad un soggetto terzo (Sponsor), a fronte della 

fornitura di camminamenti/passerelle da posizionarsi lungo le spiagge di libera fruizione del Comune di 

Alghero per garantire l’accesso e la fruizione agli utenti diversamente abili, secondo le tipologie e specifiche 

tecniche riportate in allegato 1 al presente avviso, la possibilità di divulgazione del proprio nome 

logo/marchio/segno distintivo nell’ambito dei litorali interessati dal posizionamento dei 

camminamenti/passerelle. 

I rapporti tra il Comune di Alghero, in qualità di sponsee, e lo sponsor, saranno disciplinati da apposito 

contratto di sponsorizzazione. 

5. IMPEGNI GENERALI DELLO SPONSEE 

Ai soggetti individuati come sponsor, il Comune di Alghero assicura, in linea generale e tenendo conto 

dell'entità della sponsorizzazione: 

- la possibilità di divulgare il proprio nome logo/marchio/segno distintivo nell’ambito litorali interessati dal 

posizionamento dei camminamenti/passerelle; 

- la visibilità sui siti istituzionali che tratteranno e pubblicizzeranno l’intervento di agevolazione degli ingressi 

in spiaggia ai fruitori diversamente abili; 

- la possibilità, previo assenso del Comune di Alghero, di utilizzare la qualifica di sponsor, limitatamente al 

periodo di vigenza del contratto di sponsorizzazione, nelle proprie campagne di comunicazione. 

6. IMPEGNI GENERALI DELLO SPONSOR E CONDIZIONI DI SPONSORIZZAZIONE 

I soggetti selezionati come sponsor avranno come obbligazione principale la fornitura, entro e non oltre 45 

giorni dalla stipula del contratto di sponsorizzazione, del materiale tecnico (passerelle/camminamenti) per un 

lotto, per una parte di lotto ovvero per più lotti tra quelli riportati nell’allegato 2 al presente avviso, 

comprensivo del cartello adesivo da apporre sui camminamenti e del cartello da apporre nei pressi del 

camminamento. 
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In particolare ogni operatore economico interessato potrà indicare la parte di lotto, il lotto intero o più lotti 

per cui intende manifestare l’interesse alla sponsorizzazione. 

Si specifica che l’onere economico indicato per ciascun lotto in allegato 2 è puramente indicativo e 

rappresenta un onere di massima. 

In sede di formalizzazione del rapporto, lo sponsor - a titolo esemplificativo e non esaustivo - sarà tenuto a: 

- indicare il nome logo/marchio/segno distintivo con il quale intende sostenere la sponsorizzazione;  

- mettere a disposizione del Comune di Alghero ogni strumento utile all'esatta e fedele riproduzione del logo. 

Lo sponsor, inoltre: 

- potrà pubblicizzare il proprio impegno nella sponsorizzazione; 

- non potrà in nessun caso utilizzare l’immagine e/i loghi e la denominazione inerenti all’Amministrazione 

Comunale per altre iniziative diverse da quelle oggetto del contratto di sponsorizzazione. 

Sarà possibile l’eventuale presenza di ulteriori sponsor per le medesime attività nel caso di sponsorizzazione 

parziale del lotto prescelto. 

 
7. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

I soggetti interessati a partecipare al presente avviso dovranno presentare, secondo le modalità di seguito 

specificate, una proposta di sponsorizzazione, corredata dalla documentazione richiesta al successivo punto 

7.1.  

La citata proposta di sponsorizzazione dovrà:  

- essere redatta in lingua italiana; 

- sottoscritta dall’operatore economico interessato a partecipare alla presente procedura ed indirizzata 

al Comune di Alghero;  

- essere presentata indicando la parte di lotto, il lotto intero o più lotti per i quali si propone la 

sponsorizzazione (schema in allegato 2);  

- essere presentata a completo ed esclusivo rischio dell’operatore economico, restando esclusa 

qualsivoglia responsabilità del Comune di Alghero ove, per disguidi di qualsiasi natura, il plico 

cartaceo ovvero quello informatico, non pervengano all’indirizzo di destinazione entro il termine 

perentorio sotto indicato, alternativamente:  

o mediante apposito plico (“plico cartaceo”) chiuso, recante all’esterno la dicitura: 

“Manifestazione di interesse per la fornitura, mediante sponsorizzazione tecnica ai sensi dell’art. 

19 del D.Lgs. n. 50 del 2016, di camminamenti/passerelle da posizionarsi lungo le spiagge di 

libera fruizione del Comune di Alghero”; 
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o a mezzo del servizio postale oppure mediante agenzia di recapito o corriere autorizzato - presso 

la sede della Comune di Alghero piazza Porta Terra n. 9 con plico chiuso recante all’esterno la 

dicitura: “Manifestazione di interesse per la fornitura, mediante sponsorizzazione tecnica ai sensi 

dell’art. 19 del D.Lgs. n. 50 del 2016, di camminamenti/passerelle da posizionarsi lungo le spiagge 

di libera fruizione del Comune di Alghero”; 

o a mezzo PEC aziendale recante nell’oggetto la dicitura: “Manifestazione di interesse per la 

fornitura, mediante sponsorizzazione tecnica ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 50 del 2016, di 

camminamenti/passerelle da posizionarsi lungo le spiagge di libera fruizione del Comune di 

Alghero” da trasmettere all’indirizzo PEC del Comune: protocollo@pec.comune.alghero.ss.it 

mediante comunicazione di posta elettronica certificata (“plico informatico”). 

La citata proposta di sponsorizzazione dovrà pervenire entro il termine delle ore 12.00 del giorno 16.03.2020. 

Eventuali proposte pervenute oltre la data di scadenza della presente manifestazione di interesse potranno 

essere prese in considerazione compatibilmente con la persistenza delle esigenze di sponsorizzazione da 

parte del Comune di Alghero.  

7.1 DOCUMENTAZIONE: 

All’interno del plico cartaceo o del plico informatico dovrà essere tassativamente inserito o trasmesso, il 

documento redatto preferibilmente utilizzando la Domanda di partecipazione-Dichiarazione unica (Allegato 

B) e sottoscritto dal legale rappresentante del concorrente o da suo procuratore (con allegata relativa procura 

da produrre secondo le modalità in seguito specificate), accompagnato da fotocopia del documento d’identità 

del dichiarante in corso di validità, contenente tassativamente: 

a) proposta di sponsorizzazione, con indicazione del numero/i di lotto, o parte di esso (specificando in 

questo caso i termini percentuali), tra quelli riportati nell’allegato 2, per cui si vuole manifestare 

l’interesse alla sponsorizzazione; 

b) dichiarazione relativa all’assenza delle cause di esclusione dalla partecipazione a procedure ad 

evidenza pubblica nei confronti dell’operatore economico e nei confronti dei soggetti di cui all’articolo 

80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016. 

 
8. ESAME DELLE PROSPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE 

Un’apposita Commissione, appositamente costituita, procederà in seduta riservata all’esame delle proposte 

di sponsorizzazione prevenute, ammettendo alla negoziazione solo gli operatori economici che abbiano 

dimostrato il possesso dei requisiti richiesti nel presente avviso pubblico.  

Il Comune di Alghero, al termine della negoziazione, procederà alla stipula del contratto di sponsorizzazione 

con l’operatore economico che avrà formulato la proposta ritenuta tecnicamente congrua in relazione al lotto 

(o sua parte) ovvero ai lotti prescelti. 

Sarà possibile ottenere in assegnazione più di un lotto per singolo richiedente, solo nel caso in cui le richieste 

pervenute siano inferiori ai lotti da affidare. 
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In caso di proposte di sponsorizzazione in diretta concorrenza tra loro ovvero per il medesimo lotto, il Comune 

di Alghero si riserva di: 

 avviare, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i contraenti, una ulteriore 

trattativa/procedura concorrenziale tra i soggetti prescelti, al fine di massimizzare: 

- l'utilità per l'Amministrazione; 

- la coerenza ed integrazione tra attività istituzionale sponsorizzata e promozione dello sponsor; 

 non escludere la possibilità di una coesistenza di quelle proposte che soddisfino al meglio gli interessi 

istituzionali; 

 di procedere alla stipula di contratti di sponsorizzazione con soggetti terzi in possesso dei requisiti di 

cui al presente avviso qualora, alla scadenza riportata, l'avviso fosse andato deserto anche per un 

singolo lotto ovvero le offerte pervenute risultassero non conformi a quanto richiesto od anche non 

congrui; 

 rinviare in tutto in parte la sottoscrizione dei citati contratti di sponsorizzazione. 

Per i lotti eventualmente non assegnati per carenza di specifiche domande, il Comune può procedere a 

trattativa diretta con gli eventuali soggetti interessati nel rispetto dei termini e dei parametri previsti 

nell’avviso. 

Gli affidamenti avverranno mediante determinazione del Dirigente del Settore competente sulla base 

dell’esito dei lavori della Commissione. 

In ogni caso le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per lo sponsee ai fini della 

formalizzazione del contratto. 

 
9. ALTRE INFORMAZIONI 

Procura 

Nel caso in cui la documentazione prodotta venga sottoscritta da un procuratore del singolo concorrente, 

dovrà essere prodotta copia conforme all’originale del relativo atto di procura. 

Informativa ai sensi del d.lgs. 196/2003 

I dati raccolti possono essere comunicati al personale del Comune di Alghero che cura il procedimento di cui 

al presente avviso e a coloro che presenziano all’apertura dei plichi cartacei o informatici pervenuti e ad ogni 

altro soggetto che vi abbia interesse ai sensi della legge 241/90. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Alghero. 
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Verifica titoli e requisiti soggettivi 

Il Comune di Alghero si riserva la facoltà di sottoporre a verifica quanto autodichiarato dai candidati in sede 

di proposta di sponsorizzazione. 

Informazioni complementari 

Il Responsabile del procedimento al quale inoltrare eventuale richieste di informazioni è il Dott. Massimo 

Canu, Funzionario del Settore III Sviluppo Sostenibile. E mail m.canu@comune.alghero.ss.it tel 079 9978819. 

Pubblicità 

Il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale www.comune.alghero.ss.it 
 
 
10.  CONTENZIOSO E FORO COMPETENTE 

Ogni controversia che dovesse insorgere in ordine alla interpretazione, esecuzione e responsabilità derivante 

dall’esecuzione della convenzione, sempre che non comporti decadenza della stessa è devoluta 

esclusivamente all'Autorità giudiziaria del Foro di Sassari. 

 
 
 
                                                                                                                   IL DIRIGENTE 
                                                                                                     Dott. Giovanni Salvatore MULAS 
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