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 CITTÀ DI TORRE DEL GRECO 

(Provincia di Napoli) 
 

6° Settore “Tutela del Territorio” 
 

 

 
AVVISO PUBBLICO  

 
inerente la selezione di uno sponsor per l’organizzazione, la composizione e la realizzazione, in 
formato digitale, della brochure/volume del “Piano del colore” del “centro storico” del Comune di 
Torre del Greco e della cartella colori. 
 
 IL DIRIGENTE  

 
In relazione alla Delibera di G.C. n. 117 del 03.03.2016 ed in esecuzione della propria 

Determina Dirigenziale n. 1342 del 17.05.2016,  
 

 RENDE NOTO  
 

Art. 1 Oggetto 
 
Il Comune di Torre del Greco intende procedere all’individuazione di uno sponsor privato, operante 
nel settore specifico, per l’organizzazione, la composizione e la realizzazione, in formato digitale, 
della brochure/volume del “Piano del colore” del “centro storico” del Comune di Torre del Greco e 
della cartella colori. 
 
Al soggetto individuato come sponsor, l’Amministrazione Comunale garantisce, in linea generale 
ed  in cambio delle prestazioni rese, la veicolazione della loro immagine. 
 
Art. 2 Requisiti di partecipazione 
 
Possono partecipare alla selezione, con le modalità e rispettive obbligazioni di seguito indicate, i 
soggetti privati, quali aziende, società, imprese individuali, ed associazioni senza fini di lucro, 
costituite con atto notarile.  
 
Art. 3 Obbligazioni dello sponsor 
 
Con la stipula del contratto di sponsorizzazione relativo all’iniziativa di che trattasi, lo sponsor si 
obbliga, nei confronti del Comune di Torre del Greco (sponsee), ad eseguire le seguenti prestazioni:  
 contribuire 

• con la propria esperienza, all’organizzazione, alla composizione ed alla realizzazione, in 
formato digitale con testi ed immagini scelti dai progettisti incaricati dal Comune di Torre 
del Greco, della brochure/volume del “Piano del colore” del “centro storico”, contenente la 
sintesi illustrativa del progetto, e della cartella colori, strumenti utili nel loro insieme per la 
diffusione e per la condivisione del medesimo progetto; 
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• con la collaborazione tecnica e culturale del proprio staff, all’organizzazione, alla 
composizione ed alla realizzazione dell’iniziativa di che trattasi in sintonia completa con i 
contenuti e con le finalità del progetto “Piano del colore” del “centro storico”;  

 partecipare alla divulgazione del progetto “Piano del colore” del “centro storico”attraverso: 
• la donazione di n. 500 chiavette USB utili al caricamento dell’intero lavoro in formato 

digitale; 
• la realizzazione di n. 38 pannelli verniciati con i prodotti della propria Azienda, in formato 

50x50 cm, utili alla consultazione da parte dei progettisti, imprese o privati, da depositare 
presso l’8° Settore “Urbanistica”.  

 
Art. 4 Obbligazioni del Comune 
 
Il Comune di Torre del Greco, a titolo di controprestazione per l’attività svolta dallo sponsor, si 
impegna a inserire il logo del medesimo sponsor affiancato a quello del Comune di Torre del Greco 
stesso, con la giusta evidenza, sulle copertine e sulle pagine digitali della brochure/volume e della 
cartella colori digitale che saranno realizzate, nonché sul sito internet del Comune di Torre del 
Greco nella sezione dedicata al “Piano del colore” del “centro storico”.  
 
La documentazione brochure/volume e la cartella colori del “Piano del colore” del “centro storico” 
potrà essere liberamente utilizzata e divulgata a scopo promozionale dallo sponsor.  
 
Il Comune di Torre Del Greco, inoltre, si impegna a:  
 concedere allo sponsor: 

• lo status di “sponsor tecnico”, che avrà il diritto di utilizzare il titolo di “sponsor tecnico” 
del “Piano del Colore” del “centro storico” di Torre del Greco nella propria attività di 
comunicazione;   

• il permesso per la realizzazione di eventuali riprese fotografiche e/o video a supporto della 
comunicazione. Le riprese fotografiche e/o video potranno essere liberamente utilizzate a 
scopo promozionale dallo sponsor che avrà i diritti di proprietà su queste immagini ma le 
metterà comunque a disposizione gratuita del Comune di Torre del Greco;  

• la facoltà di organizzare liberamente, dopo il convegno di presentazione ufficiale, ulteriori 
convegni, incontri e conferenze stampa a livello nazionale e internazionale, che 
coinvolgeranno il mondo della cultura e della progettazione (Architetti, Ingegneri, Geometri, 
Operatori del Settore, Imprese Edili e di Restauro), e di distribuire copie della 
documentazione del “Piano del Colore” del “centro storico” di Torre del Greco, in formato 
digitale, con costi a carico dello sponsor;  

• la facoltà di diffondere ed illustrare, nell’ambiente culturale e tecnico dell’architettura, 
dell’ingegneria e dell’edilizia più qualificata, con idonei redazionali e inserzioni sulle riviste 
di questi settori;  

 concordare con lo sponsor qualsiasi forma di comunicazione del “Piano del Colore” del “centro 
storico” di Torre del Greco, prima e durante la presentazione ufficiale;  

 organizzare, insieme allo sponsor, nei mesi successivi la conclusione del progetto, un convegno 
di presentazione ufficiale, dedicato ai professionisti del settore e alle altre entità collegate, nel 
corso del quale potrà essere presentata tutta la documentazione di ricerca e di progetto;  

 pubblicare il “Piano del Colore” del “centro storico” entro 9 mesi dalla data di firma del 
contratto di sponsorizzazione;  

 concedere il diritto di esclusiva per la sponsorizzazione e la comunicazione del “Piano del 
Colore” del “centro storico” di Torre del Greco, con decorrenza dalla data di firma del contratto 
di sponsorizzazione. 
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Art. 5 Modalità per lo svolgimento dell’attività 
 
Lo sponsor dovrà svolgere la propria attività in collaborazione con le risorse umane in dotazione al 
6° Settore “Tutela del Territorio” e secondo le indicazioni tecniche espressamente fornite dai 
progettisti del progetto, che predisporranno la ricerca storica e materica e definiranno tutti i 
contenuti di base per realizzare la brochure/volume e la cartella colori.  
 
Art. 6 Termini di presentazione della candidatura 
 
La documentazione di seguito elencata, contenuta in un unico plico, opportunamente chiuso e 
sigillato, dovrà pervenire,  a mezzo del servizio postale, con raccomandata A.R., o consegnata a 
mano o tramite corriere autorizzato, all’Ufficio “Protocollo Generale del Comune di Torre del 
Greco, Piazza Plebiscito 1 – Palazzo di Città - 80059 Torre del Greco – Napoli” (aperto dal lunedì 
al venerdì dalle ore 9,00 alle ore 13,00), entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 21.06.2016.  
 
Il plico dovrà riportare, a fronte dello stesso, il recapito del mittente, l’indirizzo di cui sopra e la 
seguente dicitura: “6° Settore “Tutela del Territorio” – “Avviso di ricerca di uno sponsor - “Piano 
del Colore” del “centro storico”. 
 
Per la ricezione delle domande farà fede esclusivamente il timbro apposto dall’Ufficio Protocollo 
del Comune di Torre del Greco. Si avvisa che la scadenza è perentoria per cui le domande 
pervenute oltre il termine suddetto non verranno prese in esame.  
I plichi non potranno essere inviati con spedizione a carico del destinatario. 
 
Art. 7 Domanda e  documentazione da allegare  
 
Nel plico dovranno essere contenuti i documenti di seguito specificati: 
A. Domanda/candidatura - Dichiarazione sostitutiva atto notorietà/autocertificazione  

La domanda dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal titolare o dal legale 
rappresentante (o da un procuratore del legale rappresentante ed in tal caso va trasmessa la 
relativa procura, mancando la quale si darà luogo all’esclusione) e dovrà indicare: 
• le generalità o  ragione sociale, attività esercitata, sede, codice fiscale e partita IVA, numero 

di telefono, fax, numero posizione INPS, INAIL, numero di iscrizione alla Camera di 
Commercio ed indicazione della relativa sede; 

• l’impegno a fornire, senza oneri per l’Amministrazione Comunale di Torre del Greco, le 
prestazioni di cui al precedente art. 3, che costituiscono le obbligazioni minime per la 
partecipazione alla selezione (la mancanza di tale impegno nel presentare la propria 
candidatura sarà causa di esclusione); 

 
La domanda deve essere corredata dalle seguenti dichiarazioni sostitutive e/o autocertificazioni, 
redatte ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 46, 47, 76, 77 e 77bis del D.P.R. n. 445/2000 e 
s.m.i., con allegata copia fotostatica di un documento di identità del sottoscrittore in corso di 
validità, con le quali il  soggetto proponente, in qualità di titolare di impresa individuale, 
ovvero: 
• in caso di società in nome collettivo, tutti i soci ed il direttore tecnico; 
• in caso di società in accomandita semplice, tutti i soci accomandatari ed il direttore tecnico; 
• in caso di altre società, cooperative e consorzi, il legale rappresentante, tutti gli 

amministratori muniti del potere di rappresentanza ed il direttore tecnico; 
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dichiari e attesti: 
a) per le persone fisiche: 

- l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui agli 
artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione considerata 
dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale; 

- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; 
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese); 
- la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 

b) per le persone giuridiche: 
- oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di 

rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei legali 
rappresentanti. 

 
B. Relazione  

Il candidato alla selezione dovrà illustrare, in una Relazione costituita al massimo da 3 pagine in 
formato A4, la proposta offerta, e segnatamente:  
• presentazione Azienda e descrizione delle modalità di collaborazione tecnica offerta; 
• tempistica per l’esecuzione delle pertinenti prestazioni; 
• eventuali ulteriori prestazioni rispetto alle obbligazioni minime richieste per la 

partecipazione alla selezione; 
• elencazione relativa a precedenti simili e/o analoghi progetti, sostenuti e/o realizzati dallo 

stesso soggetto.  
 
Art. 8 Cause di esclusione 
 
Oltre alle cause di esclusione già precedentemente indicate, saranno escluse e quindi considerate 
nulle o come non presentate: 
a) le candidature non riportanti sul frontespizio del plico la dicitura indicata; 
b) le candidature non corredate da tutta la documentazione sopra richiesta, o carenti in tutto od in 

parte delle dichiarazioni sostitutive ed autocertificazioni richieste; 
c) le candidature comunque incomplete, condizionate, non sottoscritte o espresse in modo 

indeterminato; 
d) in caso ricorrano per i soggetti delegati a rappresentare ed impegnare legalmente l’impresa reati 

che incidano sulla moralità professionale. 
 
Si precisa che i reati che incidono sulla moralità professionale sono quelli contro la pubblica 
amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica ed il patrimonio se relativi a fatti la cui natura 
e contenuto siano idonei a incidere negativamente sul rapporto fiduciario con le stazioni appaltanti 
per la loro inerenza alle specifiche obbligazioni dedotte in precedenti rapporti con le stesse. A tal 
fine la Commissione dovrà svolgere un apprezzamento discrezionale della fattispecie onde 
determinare la sua incidenza sul rapporto fiduciario. 
Nel caso in cui, invece, ricorrano le ipotesi di cui all’articolo 32 quater del Codice Penale e del 
D.Lgs n. 231/2001 si procederà ope legis ad esclusione. 
 
Art. 9 Criteri di valutazione/procedura di selezione ed affidamento 
 
Scaduto il termine di presentazione delle domande, le candidature presentate sono valutate da una 
Commissione, nominata con atto di Giunta Comunale, che, sulla base della documentazione 
contenuta nei plichi pervenuti, procederà a verificare: 
a) la correttezza formale della documentazione ed in caso negativo ad escluderle; 
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b) che non siano state presentate offerte concorrenti che sono fra di loro in situazione di controllo o 
altre situazioni tali da compromettere la sicurezza della proposta ed in caso positivo ad 
escludere entrambe le imprese. 

 
La valutazione verrà eseguita in seduta non pubblica e la Commissione motiverà la scelta 
applicando i seguenti criteri di valutazione : 
 validità tecnica della proposta e suo grado di risposta rispetto alle aspettative 

dell’Amministrazione: max punti 70; 
 presentazione dell’Azienda/descrizione servizi offerti: max punti 20: 

- 10 punti per presentazione dell’Azienda; 
- un punto per ogni ulteriore prestazione offerta rispetto a quelle elencate al precedente art. 3;  

 simili e/o analoghi progetti, sostenuti e/o realizzati dallo stesso soggetto: max punti 10. 
 
In esito all’esame e valutazione delle candidature pervenute, la Commissione redigerà apposito 
verbale della procedura di selezione con individuazione della candidatura maggiormente 
rispondente alle finalità dell’attività oggetto di sponsorizzazione, ossia che abbia conseguito il 
maggiore punteggio.  
 
L’Amministrazione si riserva la facoltà, con adeguata motivazione, di revocare o sospendere il 
presente avviso, di non dar luogo alla selezione e/o di rinviare la stessa, di esperire procedura 
negoziata, in caso di esito negativo della selezione, senza che i soggetti interessati possano vantare  
pretese al riguardo, neppure ai sensi degli artt. 1337 e ss. cod. civile. 
 
Si procederà alla selezione anche quando sia pervenuta una sola offerta valida. 
 
L’affidamento diverrà definitivo solo dopo la stipulazione del relativo contratto di sponsorizza-
zione. 
 
In conformità all’art. 9 del vigente “Regolamento per la disciplina e la gestione delle 
sponsorizzazioni”, approvato con Delibera di C.C. n. 74 del 03.08.2009, l’Amministrazione 
comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora: 
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata; 
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle 

proprie iniziative; 
c) lo sponsor abbia in atto controversie giudiziali o stragiudiziali con il Comune; 
d) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale. 
 
Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: 
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, 

materiale pornografico o a sfondo sessuale; 
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. 
 
Art. 10 Contratto di sponsorizzazione 
 
I rapporti tra il Comune di Torre del Greco (sponsee) e il soggetto-sponsor sarà disciplinato, previa 
avvenuta approvazione delle risultanze della selezione, da apposito contratto di sponsorizzazione. 
 
Spese e diritti inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto  sono a carico del soggetto 
all’uopo individuato. 
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Art. 11 Pubblicità  
 
Il presente Avviso pubblico sarà pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito web dell’Ente 
per giorni 20. 
 
Il presente Avviso pubblico è disponibile sul sito internet del Comune di Torre del Greco 
(www.comune.torredelgreco.na.it) e su “Amministrazione Trasparente”.  
 
Art. 12 Responsabile del Procedimento  
 
Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente del 6° Settore “Tutela del Territorio”, Arch. 
Michele Sannino – Viale Campania ex Complesso “La Salle” (tel. 081/8830343 – 081/8830347) – 
pec: dirigente.sestosettore.torredelgreco@asmepec.it. 
 
Art. 13 Trattamento dati personali 
 
I dati personali contenuti nelle domande di partecipazione saranno trattati esclusivamente per 
finalità connesse all’espletamento della selezione e, successivamente, per le finalità inerenti la 
gestione del rapporto derivante dalla stipula del contratto di sponsorizzazione. Il trattamento dei dati 
avverrà nel rispetto degli obblighi di riservatezza e sicurezza previsti dal D.Lgs. 196/2003.  
Responsabile del trattamento dei dati è il Dirigente del 6° Settore “Tutela del Territorio”. 
 
L’invio della domanda presuppone l’accettazione esplicita al trattamento dei dati personali ai fini 
del presente Avviso. 
 

Torre del Greco, lì 30.05.2016 
 

Originale firmato agli atti dell’Ufficio. 
Documento privo di firma in quanto gestito in 

formato digitale. 
(art. 3 D.Lgs n. 39/1993. G.U. n. 42 del 20.02.1993) 

 Il Dirigente 

Arch. Michele Sannino 

 


