
 

 
 

COMUNE DI ACQUI TERME 

Provincia Alessandria 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DI SPONSOR DISPONIBILI A 

COLLABORARE ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVE AREE SGAMBAMENTO CANI 

NEL TERRITORIO COMUNALE DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA 

COMUNALE 91 DEL 22/02/2018. 
 

PREMESSO che: 
con il provvedimento della Giunta Comunale nr. 91 del 22/02/2018, essendo volontà 

del’Amministrazione Comunale aumentare le zone di proprietà a verde per la sgambatura cani a 

completamento di quella già esistente in zona Bagni, sono state individuate nuove zone ricreative 

per cani distribuite in diversi punti del territorio comunale che vengono così identificate: a) Via 

Nizza in prossimità della porta dei tartufi; b) area di Via Carlo Marx: aiuola spartitraffico ove in 

passato era posizionata una vecchia locomotiva; c) area di Corso Divisone presso i giochi bimbi 

adiacente ad una piccola zona destinata a parcheggio; d) area di Via Salvo d’Acquisto all’interno 

del cortile dell’ex istituto Fermi; 

con il suddetto provvedimento veniva altresì disposto, visto il computo metrico redatto dall’Ufficio 

proponente, di ricercare ai sensi dell’art.19 del D.Lgs n.50/2016 e smi soggetti privati che 

intendono proporsi come sponsor per l’acquisto e/o la fornitura del materiale indicato nel predetto 

computo (principalmente materiale necessario per la recinzione);  

 

 DATO ATTO, allo scopo di promuovere la partecipazione  attiva dei cittadini,  procedere  

all’espletamento di  una procedura selettiva aperta per la ricerca di soggetti che in veste di sponsor 

vogliano proporsi affinchè in collaborazione con l’Associazione Volontari di protezione civile che 

effettuerà i lavori di approntamento, vengano realizzate le nuove aree per la sgambatura cani; 

 

VISTI 
- l’art.43 della legge n.449/1997 e l’art.119 del DLgs n.267/200 che consentono a tutte le 

amministrazioni pubbliche di stipulare contratti di sponsorizzazione con soggetti privati e 

associazioni senza fini di lucro, al fine di una migliore qualità dei servizi; 

- l’art.19 dello stesso Codice dei contratti pubblici che regola l’istituto della sponsorizzazione il 

quale prevede esclusivamente la pubblicazione per almeno trenta giorni di un apposito avviso 

presso il sito internet della staziona appaltante con la quale si rende noto la ricerca di sponsor 

per specifici interventi; 

- la determina a contrattare e di approvazione del presente avviso di sponsorizzazione Servizi 

Tecnici, Ecologia, Canile nr.15 del 23/03/2018; 

 

RILEVATO che la normativa vigente, consente, pertanto, all’Ente locale di concludere con 

privati contratti di sponsorizzazione con la finalità di favorire una migliore qualità di servizi e di 

realizzare maggiori economie; 

 



 

DATO ATTO che le sponsorizzazioni potranno consistere sia in una somma di denaro, sia 

nella fornitura del materiale previsto nel computo metrico e che con successivo apposito 

provvedimento si procederà all’accertamento delle entrate derivanti dai contratti di 

sponsorizzazione; atto che verrà predisposto al termine dell’espletamento delle procedure di 

selezione dove sarà determinata la sussistenza dei titoli giuridici, l’individuazione degli sponsor e la 

quantificazione delle somme e/o dei servizi offerti secondo quanto indicato dagli artt.178-181 del 

TUEL n.267/00; 

 

VISTO l’allegato computo metrico predisposto dall’Ufficio Tecnico comunale allegato al 

presente avviso per farne parte integrante e sostanziale dove si evince che per: a) la realizzazione 

dell’area cani di Via Nizza il costo per la fornitura della recinzione comprensivo di cancelli di 

accesso è pari ad Euro 1.640,00 oltre IVA; b)  la realizzazione area cani  di Via Carlo Marx: aiuola 

spartitraffico il costo della fornitura del materiale è pari ad Euro 960,00 oltre IVA; c) la 

realizzazione  area cani di Corso Divisone Acqui il costo per la fornitura del materiale è pari ad 

Euro 380,00 oltre IVA; d) area di Via Salvo d’Acquisto all’interno del cortile dell’ex istituto Fermi; 

il costo della fornitura è pari ad Euro 260,00 oltre IVA; 

 

 CHE il ritorno pubblicitario riconosciuto allo sponsor è rappresentato dal raggiungimento 

immediato di un numero elevato di persone nonché dalla divulgazione del messaggio 

promozionale/marchio/logo aziendale all’interno dell’area sgambamento cani. 

 

 

SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE. 

Sono ammessi a presentare la proposta di sponsorizzazione tutti  i soggetti privati (persone fisiche e 

persone giuridiche), i soggetti pubblici ed ogni organismo costituito a termine di legge purchè in 

possesso dei requisiti di legge per contrattare ordinariamente con la Pubblica Amministrazione. 

REQUISITI DELLO SPONSOR 
1. assenza di conflitto di interesse fra l’attività pubblica e quella privata oggetto della 

sponsorizzazione o pubblicità; 

2. coerenza con gli interessi pubblici 

3. assenza di pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione o delle sue iniziative; 

4. assenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale. 

Sono in ogni caso esclusi gli sponsor la cui immagine e/o attività veicola: a) propaganda di natura 

politica, sindacale e/o religiosa e di dubbia moralità; b) messaggi offensivi, incluse le espressioni di 

fanatismo, razzismo, odio o minaccia o comunque lesive della dignità umana. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

Il presente avviso è aperto quindi da considerarsi senza scadenza dal momento della sua 

pubblicazione. 
Le candidature a sponsor, che non costituiscono alcun vincolo per l’Amministrazione Comunale 

potranno essere presentate in qualsiasi momento dalla data di pubblicazione del presente avviso. 

Tutti gli interessati dovranno presentare la richiesta di sponsorizzazione redatta sull’apposito 

modello Allegato A sottoscritto dal soggetto proponente e corredato da fotocopia di documento di 

identità in corso di validità del sottoscrittore stesso. 

La predetta candidatura potrà essere inviata via pec acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it 

oppure recapitata all’Ufficio Protocollo Comune di Acqui Terme Piazza Levi 12 15011 

ACQUI TERME (AL), in busta chiusa recante all’esterno la dicitura PROPOSTA DI 

SPONSORIZZAZIONE AREA SGAMBATURA CANI. 

Lo sponsor provvederà a recapitare nei modi sopra evidenziati la propria proposta di 

sponsorizzazione indicando come previsto nel “modello all.A”,  l’area  o le aree che intende farsi 



 

carico, il tipo di sponsorizzazione (finanziaria oppure tecnica vale a dirsi la fornitura del materiale) 

che intende proporre. 

Le candidature saranno esaminate in base al numero di protocollo. 

Successivamente con determina dirigenziale si procederà all’approvazione della proposta di 

sponsorizzazione ed alla sottoscrizione del relativo contratto (scambio di lettera commerciale). 

Non saranno 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 della 

sponsorizzazione. 

Aspetti fiscali: La sponsorizzazione è soggetta alla normativa fiscale vigente. 

 

Il RUP è la P.O. Ufficio Tecnico Rag.Trucco Silvia. Per informazioni Ufficio Tecnico LL.PP. Piazza 

Levi 12 15011 Acqui Terme. PUNTI DI CONTATTO: Ufficio Tecnico LL.PP. Tel. 0144/770238 – 

770239 (Geom. Andrea Magone) telefax: 0144770234, email: ufficio 

tecnico@comune.acquiterme.al.it PEC: llpp.acqui.terme@cert.ruparpiemonte.it 
 

Del presente avviso è data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio dell’Ente e sul sito 

istituzionale del Comune di Acqui Terme. 

 

Trattamento dati personali: Ai sensi del D.lgs n.196/2003 i proponenti prestano il proprio consenso al 

trattamento dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile. 

Titolare del trattamento dati è il Comune di Acqui Terme. 

 

 

 

Acqui Terme, 27/03/2018 

 

        LA P.O. UFFICIO TECNICO 

Trucco Rag. Silvia 

 

 

 

ALLEGATI: 

All.A Schema di domanda di partecipazione e dichiarazione di offerta 

All.B computo metrico area cani 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ALLEGATO A (in carta libera) 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONE DI OFFERTA. 

(Artt.46 e 47 DPR 28/12/2000 n.445) 
 

Spett. le  

COMUNE DI ACQUI TERME  

PIAZZA A LEVI 12 

15011 ACQUI TERME (AL) 
 

SELEZIONE DI SPONSOR DISPONIBILI A COLLABORARE ALLA REALIZZAZIONE 

DI NUOVE AREE SGAMBAMENTO CANI NEL TERRITORIO COMUNALE DI CUI 

ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 91 DEL 22/02/2018. 

 

 

Il sottoscritto  

Nato (luogo e data 

nascita) 

 

Residente Comune di                                                  Prov.        Via/P.zza 

Titolare/Legale 

rappresentante 

 Ditta/Associazione 

 

Con sede in  Comune di                                                 Prov.        Via/P.zza 

Con Codice Fiscale n. 

Partita IVA 

PEC 

 

 

CHIEDE 

di poter partecipare alla selezione per la ricerca di sponsor di cui all’oggetto. 

 

E A TAL FINE 

consapevole del fatto che, in caso di mendace dichiarazione, verranno applicate nei suoi riguardi, ai 

sensi dell'art. 76 del D.P.R. n.445 del 28/12/2000, le sanzioni previste dal codice penale e delle 

leggi speciali in materia di falsità negli atti, 

 

DICHIARA 

 
l’inesistenza delle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione ai sensi 

dell’art.80 del D.Lgs.n.50/2016 e smi, e di ogni altra situazione considerata pregiudizievole o 

limitativa della capacità contrattuale; 

 



 

 

l’inesistenza  di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; 

di avere preso piena ed integrale conoscenza dell’avviso pubblico e dopo aver verificato le 

circostanze generali e particolari che possono contribuire alla determinazione dell’offerta; 

 
FORMULA LA  SEGUENTE OFFERTA 

 
 
(SBARRARE LA FATTISPECIE CHE INTERESSA) 

 

 SPONSORIZZAZIONE TECNICA DELLA SEGUENTE  REALIZZANDA AREA CANI 

(sbarrare l’area o le aree prescelte) 

a) la realizzazione dell’area cani di Via Nizza 

b) la realizzazione area cani  di Via Carlo Marx: aiuola spartitraffico  

c) la realizzazione  area cani  di Corso Divisone Acqui  

d) la realizzazione area di Via Salvo d’Acquisto all’interno del cortile dell’ex istituto Fermi 

 

 
 

Fornitura del seguente materiale:______________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

 

 
Tempi di consegna___________________________________________________________________________ 

 

 

Altro______________________________________________________________________________________ 

 
 

Entità economica dell’offerta Euro_____________________________________________________________ 

 

 

 SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA DELLA SEGUENTE  REALIZZANDA AREA 

CANI 

(sbarrare l’area o le aree prescelte) 

a) la realizzazione dell’area cani di Via Nizza 

b) la realizzazione area cani  di Via Carlo Marx: aiuola spartitraffico  

c) la realizzazione  area cani  di Corso Divisone Acqui  

d) la realizzazione area di Via Salvo d’Acquisto all’interno del cortile dell’ex istituto Fermi 

 
Entità economica dell’offerta Euro_____________________________________________________________ 

 
DICHIARA ALTRESI’ 

in merito alla pubblicità che si intende attivare per rendere nota la sponsorizzazione la volontà di posare presso 

l’area apposito cartello pubblicitario come da computo metrico allegato all’avviso di 

sposnsorizzazione:______________________________________________________________________________ 

 
 

Data 

 

FIRMA 

(ALLEGARE DOCUMENTO IDENTITA’) 


