
 

 

 

 

 

CITTÀ DI RACALE 

Provincia di Lecce 

 

Settore Organi Istituzionali e Organizzazione Amministrativa  

 

AVVISO PUBBLICO 

Det. R.G. n. R.G. n. 500 del 01.09.2022 

 

per la ricerca di sponsor per il finanziamento del PROGETTO “SEMPRE GIOVANI 5° 

EDIZIONE” approvato con deliberazione G.c. n. 126 del 01.09.2022. 

 

Premesso che: 

- con Deliberazione G.c. n. 126 del 01.09.2022, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il 

progetto “Sempre Giovani 5^ edizione”, da finanziarsi con risorse rivenienti da sponsorizzazioni: 

- con determinazione R.G. n. 500 del 01.09.2022 sono stati approvati i relativi avvisi per la ricerca 

delle associazioni interessate e prestare il servizio e per la ricerca dei soggetti sponsorizzatori; 

 

Pertanto: 

- l’Amministrazione comunale è alla ricerca di soggetti con cui stipulare contratti di 

sponsorizzazione che prevedano la corresponsione di prestazioni di natura pecuniaria libera a 

finanziamento del suddetto progetto. 

Con il presente avviso, dunque, 

 

SI INVITANO 

 

tutti i soggetti interessati alla sponsorizzazione del progetto “Sempre Giovani 5° edizione”, a 

presentare apposita manifestazione di interesse in risposta al presente avviso. 

 

Si precisa che: 

- la scelta degli sponsor sarà effettuata a mezzo trattativa privata con le modalità previste 

dagli artt. 3 e 4 del “Regolamento per la gestione delle sponsorizzazioni” approvato con 

atto di C.C. n. 12 del 18/03/2002, al quale si rinvia integralmente; 

- 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; 

- la prestazione richiesta allo sponsor è di natura pecuniaria libera e la durata del contratto 

verrà negoziata tra le parti; 

- possono presentare offerta sia soggetti pubblici che privati, nel rispetto dei requisiti 

previsti dal regolamento comunale sopra citato con i seguenti requisiti: 

o  requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..; 

o assenza di cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché 

assenza di contenzioso con l’Amministrazione comunale;  

o assenza violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi 

al pagamento di imposte e tasse; 

o assenza di infrazioni debitamente accertate in materia di sicurezza o altri 



obblighi derivanti da rapporti di lavoro; 

- a insindacabile giudizio dell’Amministrazione saranno escluse le sponsorizzazioni 

previste all’art. 6 del predetto Regolamento per la gestione delle sponsorizzazioni; 

- il progetto di sponsorizzazione contenente l’offerta, da presentarsi in forma scritta con 

l’indicazione del corrispettivo della sponsorizzazione, dovrà essere accompagnato da 

autocertificazione, secondo l’allegato modello, attestante le condizioni di cui all’art. 3 

del predetto Regolamento. 

 

A titolo di controprestazione l’Amministrazione si impegna a veicolare il nome ed il segno 

distintivo dello sponsor nelle attività oggetto della sponsorizzazione.    

 

Nello svolgimento delle reciproche attività dovrà essere esclusa ogni forma di conflitto di 

interesse; ove ciò non si verificasse, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di 

recedere dal contratto, fatte salve le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione. 

L’Amministrazione comunale acconsente che lo sponsor rechi nelle forme d’uso il proprio 

intervento di sponsorizzazione, indicando il nome, la ditta, il logo o il marchio. 

 

La proposta, redatta in lingua italiana, va sottoscritta dal rappresentante legale e fatta pervenire 

in busta chiusa, recante il “mittente” e l’indicazione “Proposta sponsorizzazione Progetto 

Sempre Giovani 5° edizione”, al Comune di Racale – Ufficio Protocollo, se consegnata in 

modalità cartacea, ovvero a mezzo p.e.c. all’indirizzo 

affarigenerali.comune.racale@pec.rupar.puglia.it entro il 16 settembre 2022, h: 12:00. 

 

Il Responsabile del Settore “Organi Istituzionali e Organizzazione Amministrativa” procederà 

all’accettazione con Determinazione a cui seguirà la sottoscrizione del relativo contratto. 

 

Ogni maggiore o ulteriore informazione può essere richiesta all’Ufficio Affari Generali– tel. 

0833 902324 ovvero 0833.902339 – o richiesta per e-mail all’indirizzo: 

affarigenerali@comune.racale.le.it 

 

 

Racale, li 2 settembre 2022           Il Responsabile del Settore 

Avv. Anna Baglivo 
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