
 

Comune di San Giorgio delle Pertiche 
Provincia di Padova 

 

SETTORE III 

ECONOMICO FINANZIARIO  

 

           Addì 14.06.2022 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA FIERA DI 
ARSEGO - EDIZIONE 2022 

Il Comune di San Giorgio delle Pertiche con il presente avviso pubblico intende procedere 

alla ricerca di sponsorizzazioni per la manifestazione “ 275^ Fiera di Arsego” che si svolgerà 

nella frazione di Arsego dal 14 al 18 ottobre 2022. 

Art. 1 

Oggetto 

 

Il Comune di San Giorgio delle Pertiche intende attivare un contratto di sponsorizzazione 

principale con soggetti pubblici e privati per il finanziamento delle iniziative culturali e 

promozionali, gestite dal Comune, relative alla 275^ Fiera di Arsego che si terrà nella frazione 

di Arsego dal 14 al 18 ottobre 2022 con lo scopo di animare la tradizionale Fiera.  

La manifestazione suddetta e gli eventi ad essa collegati potranno essere svolti anche in 

collaborazione con altri Enti e/o Associazioni, a fronte della concessione agli sponsor della 

possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale o logo negli appositi e predefiniti spazi 

pubblicitari. 

Le modalità di pubblicizzazione dei soggetti privati interessati verranno concordate 

direttamente con l’Amministrazione Comunale, ad insindacabile giudizio della stessa. 

La sponsorizzazione potrà consistere in un corrispettivo monetario oppure in una prestazione 

di servizio e/o fornitura di beni. 

Si avvisa che il rapporto con gli sponsor non sarà di natura esclusiva, essendo prevista la 

presenza di più sponsor per la medesima iniziativa. 

In via indicativa i loghi e ragione sociale degli Sponsor potranno essere diffusi su pieghevoli 

pubblicitari, banner affissi sulle strutture (es. capannoni, palco, etc.) e/o altre forme di 

pubblicità all’interno dell’area adibita alla manifestazione. 

 

 

Art. 2 

Impegni generali dell’Amministrazione 

L’Amministrazione garantisce ai soggetti individuati come sponsor, in linea generale, 

l’associazione del logo/marchio/nome dello sponsor ai materiali di comunicazione previsti 

(manifesti, opuscoli, inserzioni pubblicitarie sui siti web, etc.). Ugualmente lo sponsor potrà 

pubblicizzare il rapporto di collaborazione instaurato attraverso i propri canali istituzionali.  

Art.3 

Modalità di presentazione delle offerte 

 



Le richieste di sponsorizzazione devono pervenire, utilizzando il modulo allegato, all’ufficio 

protocollo del Comune di San Giorgio delle Pertiche. 

In alternativa le richieste di sponsorizzazione possono pervenire all’indirizzo di posta 

elettronica certificata comune.sangiorgiodellepertiche.pd@pecveneto.it ,  

Le richieste devono pervenire entro il 30 settembre 2022 al fine di consentire l’inserimento dei 

loghi degli sponsor nel materiale pubblicitario. 

 

Con la presentazione dell’offerta di sponsorizzazione, nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000 e 

s.m.i., si dichiara: 

a) la non sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016; 

b) la capacità di contrarre 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’inesistenza di procedura concorsuali o fallimentari; 

e) indicazione della tipologia di sponsorizzazione proposta ed il relativo valore 

economico. 

 
Art. 4  

Esame delle offerte  

 

Le offerte di sponsorizzazione pervenute saranno esaminate dal responsabile del Settore 

Economico Finanziario del Comune di San Giorgio delle Pertiche o da altro soggetto 

appositamente delegato;  

 

Il presente avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione ma è destinato ad una 

ricerca di mercato diretta a verificare la disponibilità esistente da parte di soggetti pubblici e 

privati a sponsorizzare la 275^ edizione della Fiera di Arsego. L’amministrazione Comunale, a 

proprio insindacabile giudizio, si riserva di non accettare le proposte che siano ritenute 

incompatibili od estranee al pubblico interesse. 

 

Articolo 5  

Conflitto di interesse e rifiuto sponsorizzazioni  

1. L’Amministrazione non può stipulare contratti di sponsorizzazione con sponsor con i quali 

sussistano conflitti di interesse determinanti dal contrasto tra la propria attività 

istituzionale e le attività dello sponsor stesso. 

 

2.  In ogni caso l’Amministrazione non procederà alla formalizzazione di contratti di 

sponsorizzazione qualora sussista uno dei seguenti elementi comportanti potenziali 

conflitti di interesse: 

✓ qualora lo sponsor abbia in corso un contenzioso con l’Amministrazione; 

✓ qualora l’oggetto della veicolazione pubblicitaria sia un marchio, un logo o un 

messaggio con contenuti politici, sindacali, sessuali, di promozione dell’uso di sostanze 

proibite o ritenuto incompatibile con le finalità istituzionali dell’Ente; 

✓ qualora l’oggetto della veicolazione pubblicitaria sia un marchio, un logo o un 

messaggio con contenuti non conformi a quanto previsto dalle normali regole e dagli 

usi consolidati in materia di disciplina pubblicitaria; 

✓ qualora abbia a oggetto messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, 

razzismo, sessismo, odio o minaccia. 

3. L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi 

sponsorizzazione qualora: 

a) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla propria 

immagine o alle proprie iniziative; 
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b) la reputi inaccettabile per motivi di pubblico interesse. 

Art. 6 

Clausole di esclusione 

Non sono ammesse offerte che rendano impossibile o incerta l’offerta economica. 

Non sono ammesse offerte nelle quali siano sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura 

ovvero che siano sottoposte a condizione e/o sostituiscano, modifichino e/o integrino le 

condizioni di sponsorizzazione. 

Non sono ammesse offerte espresse in modo indeterminato o che facciano riferimento ad 

altra offerta propria o di altri. 

Saranno esclusi i partecipanti che abbiano omesso di presentare i documenti richiesti o che 

non si siano attenuti alle modalità, alle prescrizioni ed agli obblighi previsti ovvero abbiano 

reso false dichiarazioni. 

 

In caso di irregolarità formali, che non ledano la “par condicio” fra i concorrenti, 

l’Amministrazione Comunale potrà invitare l’azienda/ente concorrente a regolarizzare i 

documenti e/o fornire i chiarimenti opportuni. La concorrente dovrà far pervenire le 

informazioni e/o chiarimenti richiesti entro il termine perentorio indicato 

dall’Amministrazione, pena l’esclusione. Qualora le giustificazioni pervenute non fossero 

ritenute valide, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di rigettare l’offerta con 

provvedimento motivato. 

Art. 7  

Aspetti fiscali 

Vedasi quanto previsto e disposto dall’art. 108 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR). 

Il valore della sponsorizzazione correlata alla promozione dell’immagine dello sponsor 

“spazio pubblicitario” è pari all’importo che verrà definito in sede contrattuale. 

L’operazione è soggetta all’applicazione dell’ I.V.A, pertanto il Comune emetterà regolari 

fatture a fronte delle sponsorizzazioni proposte. 

Art. 8 

Trattamento dei dati personali 

I dati personali raccolti in applicazione del presente avviso saranno trattati esclusivamente 

per le finalità dallo stesso previste. 

I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 30 giugno 

2003, n. 196 e successive modificazioni e dal GDPR 679/2016. 

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di San Giorgio delle Pertiche in persona del suo 

Sindaco che nomina uno o più designati al trattamento in conformità alla legge citata. 

I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti, dagli incaricati degli uffici comunali. 

Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento alle disposizioni normative 

vigenti. 

 

 IL RESPONSABILE DEL SETTORE III- ECONOMICO 

FINANZIARIO  

 Dott. Michele Verzotto  

 Documento sottoscritto digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.Lss. 82/2005 



Facsimile Offerta di Sponsorizzazione per Sponsor Principale  

(da produrre su carta intestata e firmata dal legale rappresentante o responsabile del soggetto candidato sponsor). 

Al sig. Sindaco 

Comune di San Giorgio delle Pertiche  

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SOGGETTI  SPONSOR  PER LA  275^ 

FIERA DI ARSEGO – EDIZIONE 2022 

 

PRESENTAZIONE OFFERTA 

 

Il sottoscritto_______________________________________________________________________ 

nato a _________________________________ ( ___ ) il __________________________________  

e residente a __________________________________ (____) in via/piazza ___________________ 

in qualità di legale rappresentante/delegato della ditta/società/associazione: 

 

________________________________________________________________________________ 

 

Con sede nel Comune di _______________________________________________________(____) 

via/piazza _____________________________________ P.I.:  ______________________________  

C.F.:  ________________________________________ Tel.: ______________________________  

Fax: __________________________ e-mail: ____________________________________________  

Codice univoco per fattura elettronica (codice SDI)________________________________________ 

Posta elettronica certificata (PEC)_____________________________________________________ 

Visto l’avviso del Comune di San Giorgio delle Pertiche in data _____________________________   

concernente la sponsorizzazione della 275^ Fiera di Arsego – edizione 2022  

OFFRE 

una sponsorizzazione di € ________________ (euro ________________________________) + IVA 

 

per__________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

e pertanto chiedo l’inserimento del logo/immagine/altro nel materiale pubblicitario che l’ente 

promuoverà; 

  



segnare con una x il tipo di promozione richiesta) 

DI SEGUITO LE POSSIBILITA’ PER ESSERE SPONSOR DELLA FIERA 

Inserzione nel LIBRETTO DELLA FIERA (n. 10.000 copie con formato 20x 24) 

    1/6 Modulo f,to 86 x 66,6 mm Euro 100,00 + iva   

    1/3 Modulo f,to 182 x 66,6 mm Euro 250,00 + iva  

    1/2 Modulo f,to 182 x 106 mm Euro 400,00 + iva  

    1 Modulo (1 facciata) f,to 182 x 222 mm 

(Un post nella pagina Facebook 

durante il periodo della fiera incluso) 

Euro 800,00 + iva  

La disponibilità dei moduli verrà confermata una volta inviato il modulo scelto 

 

 

     ESPOSIZIONE BANNER: max 5 metri lunghezza x 1,50 m   Euro 200 + iva                               

     Esposizione banner per tutta la durata della manifestazione nell’area fieristica. 

     Consegnare in Prà della fiera venerdì 14 Ottobre 2022 (fino ad esaurimento spazi). 

 

     VUOI DIVENTARE SPONSOR UFFICIALE: Euro 1.500,00 + iva 

• Pagina pubblicitaria sul Libretto 

• Pagina pubblicitaria sulla mappa 

• Striscione pvc da consegnare in Prà della Fiera il 14 ottobre 2022 

• Attività Facebook “bacino molto ampio e attivo nella zona” con prodotti e immagini di vostri articoli 

• Presenza del vostro logo all’interno del sito FIERA di ARSEGO 

      

 

   TOTALE EURO …………………………………………………………………………………..  

  

PAGAMENTI 

Il versamento dovrà essere effettuto con il sistema PagoPA utilizzando il modulo per il pagamento inviato dal Comune unitamente 

alla fattura. 
DICHIARA 

 

➢ di conoscere ed accettare i termini del Pubblico Avviso per la ricerca di soggetti sponsorizzatori 

dei servizi e/o delle attività del Comune di San Giorgio delle Pertiche; 

➢ di impegnarsi, in caso di accettazione da parte dell’Amministrazione Comunale di San Giorgio delle 

Pertiche dell’offerta presentata, a sottoscrivere il relativo contratto ed a fornire in tempi rapidi i materiali 

necessari alla realizzazione della sponsorizzazione (logo) in forma digitale. 

 

DICHIARA ALTRESÌ 

 

ai sensi e per gli effetti del T.U. 445/2000, artt. 46,47 e 48, nei confronti dei legali rappresentanti 

e dei soggetti muniti di potere di rappresentanza 

➢ la non sussistenza di una delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D. Lgs 50/2016; 

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

➢ l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese); 

➢        la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione; 

➢ indicazione della tipologia di sponsor proposto e del valore economico 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 30-06-2003, n. 196 e s.m.i. e ai sensi del 

GDPR 679/2016 

Luogo __________________________ data  

Timbro e Firma (anche firmato digitalmente)_______________________________________________ 

In caso di firma autografa si allega documento di identità del legale rappresentante 


