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AVVISO PUBBLICO DI RICERCA SPONSOR PER INTITOLAZIONE DEL PALAZZETTO DELLO SPORT DI 
BIONE 
 
In esecuzione della delibera G.M. n.79  del 28/11/2020 è indetta una procedura ad evidenza pubblica per 
l’individuazione dello sponsor al quale intitolare il Palazzetto dello Sport del Comune di Bione, posto in 
Bione in via Don Bazzoli n. 7/A. Il contratto di sponsorizzazione comporta l’attribuzione alla struttura del 
nome dello sponsor mediante abbinamento dello stesso al prefisso “Pala” (PalaDitta), per un periodo di 5 
anni a decorrere dalla data di stipulazione dell’accordo che disciplina i rapporti tra le parti. 

 
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE 
 
Alla procedura possono partecipare soggetti privati, associazioni, società di persone o di capitali interessati al 
contratto di sponsorizzazione offrendo la possibilità di propagandare il proprio nome mediante l’intitolazione 
del bene in proprietà del comune di Bione nei modi e nei termini che verranno successivamente concordati fra 
le parti. 

 
 

CONDIZIONI 
 

L’Amministrazione comunale, richiamandosi alle disposizioni di cui all’art. 43 della L. 449/1997 ed all’art. 
119 del D. Lgs. 267/2000, subordina la possibilità di stipulare il contratto di sponsorizzazione al ricorrere 
delle seguente condizioni: 

 perseguimento di interessi pubblici; 

 esclusione di conflitti di interessi tra l’attività pubblica e privata. 
Al soggetto aderente sarà garantita corrispondente visibilità e ritorno di immagine presso gli utenti e la 
cittadinanza in genere, con le modalità stabilite nel contratto da sottoscrivere fra l’Amministrazione 
comunale e lo sponsor. 

 
 
BASE D’ASTA 
 
La base d’asta è fissata in € 30.000 (diconsi trentamile/Euro)  oltre I.V.A. , sulla quale potranno essere 
presentate offerte al rialzo, da corrispondere in unica soluzione entro il 28 febbraio 2021. 

 
ONERI DELLO SPONSOR 
 
Il soggetto aggiudicatario dovrà provvedere: 

 alla realizzazione, all’installazione e manutenzione dell’insegna e dei cartelli, a proprie spese e a regola 
d’arte, assicurando la massima stabilità della struttura, provvedendo, peraltro, ad adempiere alle vigenti 
norme di sicurezza, a tutela della incolumità pubblica e del patrimonio comunale e con esonero del 
Comune da ogni eventuale danno a persone e/o cose che dovessero derivare dalla sua difettosa 
esecuzione, secondo quanto indicato dal capitolato; 

 al pagamento del corrispettivo in un’unica soluzione è offerto in sede di gara, entro e non oltre il termine 
del 28 febbraio 2021; 

 al pagamento  dell’imposta di pubblicità che sarà determinata dall’ufficio preposto e conseguentemente 
scorporata dall’importo  di € 30.000,00 a valere sui 5 anni 

 
La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute 
nel presente avviso e nel capitolato. Per quanto in esso non previsto, valgono le clausole contenute nelle 
vigenti disposizioni di leggi nazionali e comunitarie. 

 
 



MODALITÀ’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
 

I soggetti interessati potranno scaricare dal sito Internet del Comune il bando/avviso pubblico. 
Dovranno, inoltre, far pervenire con qualsiasi mezzo, ENTRO LE ORE 13 DEL GIORNO 29 
DICEMBRE 2020 , apposita busta chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, indirizzata a 
"Comune di Bione - Servizio Sport, Piazza Caduti 7 25070 Bione BS", recante - a pena di esclusione - la 
dicitura: "Offerta per sponsorizzazione denominazione Palazzetto dello Sport di Bione”. 
Tale plico dovrà contenere, a pena d’esclusione: 
Domanda di partecipazione alla gara, redatta in carta semplice, sottoscritta con firma leggibile e per 
esteso dal legale rappresentante del soggetto partecipante, nella quale il soggetto medesimo dovrà 
autocertificare il possesso dei seguenti requisiti, richiesti a pena d’esclusione: 

 le generalità (indirizzo della sede legale, fattività esercitata, il numero di telefono, l’indirizzo di posta 
elettronica) e la ragione sociale del richiedente; 

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

 l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari; 

 l’inesistenza di situazioni interdittive a contrattare con la pubblica amministrazione; 

 l’accettazione di tutte le condizioni previste nel presente avviso; 

 l’assunzione di tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti all’oggetto della 
sponsorizzazione e alle eventuali autorizzazioni. 
La sottoscrizione delle citate dichiarazioni da parte del legale rappresentante del soggetto partecipante 
non è soggetta ad autenticazione, a condizione che esse siano parte integrante della domanda di 
partecipazione, e che a tale domanda venga allegata la copia fotostatica di un documento di 
riconoscimento in corso di validità del sottoscrittore, ai sensi dell’art. 45. comma 2, del D.P.R. n. 445 
del 28/12/2000. 
Una Busta di formato più piccolo, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante esteriormente 
la dicitura “Offerta economica per sponsorizzazione nome Palazzetto dello Sport di Bione”, contenente 
l’offerta economica, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto partecipante. 
L’offerta dovrà indicare, sia in lettere che in cifre, la misura percentuale del rialzo che il soggetto è 
disposto a praticare sull’importo complessivo a base di gara di € 30.000,00 (trentamila euro) IVA 
esclusa. L’offerta non dovrà contenere né riserve né condizioni in contrasto con il presente avviso, pena 
la sua invalidità; 
L’indicazione e la rappresentazione grafica del Logo o Marchio oggetto di sponsorizzazione. 
Resta inteso che il recapito della busta rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi 
motivo, la busta stessa non giunga a destinazione in tempo utile; si precisa inoltre che non verranno 
prese in considerazione le buste pervenute oltre il termine fissato. 

 
 
APERTURA BUSTE E AGGIUDICAZIONE GARA 
 
L'apertura delle buste sarà effettuata dall’apposita Commissione presieduta dal sottoscritto Responsabile, 
alle ore 13.30 del giorno 30 DICEMBRE 2020. 
Saranno ammessi all’apertura dei plichi i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti o persone munite di 
apposita delega. L’aggiudicazione della gara sarà disposta a favore del soggetto partecipante che avrà 
presentato l’offerta economica più conveniente per il Comune, e cioè quella con il massimo rialzo 
percentuale sull’importo complessivo a base di gara di € 30.000,00 (trentamila euro) IVA esclusa. 
All’Amministrazione Comunale è riservata la facoltà di non prendere in considerazione quelle offerte che 
dovessero essere presentate da soggetti il cui nome, immagine, prodotto o attività non sia ritenuto consono 
all’immagine, al decoro, ai valori perseguiti dall’Ente. 
Si procederà all'aggiudicazione della gara anche in presenza di una sola offerta valida. 
In caso di parità tra offerte si procederà a sorteggio. 
Non verranno prese in considerazione offerte economiche inferiori all’importo posto a base di gara. 
Gli interessati possono effettuare, previo accordo con il competente ufficio Sport, idonei sopralluoghi presso 
le strutture ritenute di interesse. 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
 
Ai sensi dell’alt. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che tutti i dati forniti saranno raccolti, registrati, 
organizzati e conservati per le finalità di gestione della gara e saranno trattati, sia mediante supporto 
cartaceo che informatico, anche successivamente all’eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le 
finalità del rapporto medesimo. 
 
 
 



RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO 
 
Responsabile unico del procedimento: Dottor Alberto Lorenzi – segretario comunale generale. 
 
 
INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
 
Informazioni in merito al presente avviso possono essere richieste a Comune di Bione, e-mail 
protocollo@pec. comune.bione.bs.it 

 
Il segretario comunale generale 

(firmato digitalmente art. 24 d. lgs. n. 82/2005) 
dott. Alberto Lorenzi 
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