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COMUNE  DI  FANO
Provincia di Pesaro e Urbino 

SETTORE  5°-LAVORI PUBBLICI

 AVVISO PUBBLICO 
PER LA RICERCA DI SPONSOR PER UNA PRIMA RIQUALIFICAZIONE E 
VALORIZZAZIONE DI PIAZZA AMIANI CON FONTANA DELL'ARTISTA 

GIULIANO VANGI  

IL DIRIGENTE

Visti: 
- l’articolo 43 della legge 449/1997; 
- l’art. n. 119 del D.Lgs. n.  267/2000 
-l'art. 19 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. e i.;
-il  Titolo V del vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;

in attuazione  delle disposizioni della Deliberazione di Giunta n° 155 del 26-04-2018;

in esecuzione della propria Determinazione a contrattare n. 1119 del 12 giugno 2018 con la quale è stato  
approvato il presente avviso pubblico; 

RENDE NOTO

-che il Comune  di Fano intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni finanziarie (sotto forma di 
erogazione economica) per una prima riqualificazione e valorizzazione di piazza Amiani da attuarsi 
mediante la collocazione della scultura dell'artista Giuliano Vangi sull'attuale fontana ( in sostituzione  
dell'elemento scultoreo presente);

-  che l'intervento denominato “Realizzazione ed installazione di  opera  d'arte  in Giardini  Amiani” è  
previsto  per  la  corrente  annualità   2018 nel  Piano  Triennale  delle  Opere  Pubbliche  approvato  con 
delibera CC n.12 del 31 gennaio 2018, per un importo di Euro 250.000,00;

- che questo Settore sta redigendo il progetto confrontandosi con l'artista e recependone le indicazioni.  
Una volta completato si provvederà all'acquisizione di tutti i nulla osta da parte dei vari Enti coinvolti e  
si attiveranno le procedure per  realizzare direttamente l'intervento. Al riguardo la tempistica prevede la 
pubblicazione del bando di gara per individuare la ditta appaltatrice dei lavori entro dicembre 2018 ;

- che il presente avviso, in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, è da intendersi finalizzato alla  
ricezione di offerte di sponsorizzazione finanziarie (sotto forma di erogazione economica)  da parte di 
operatori potenzialmente interessati fino a coprire pro-quota l’intero importo sopra indicato; nel caso in 
cui  la  totalità  delle  offerte  superi  l’importo  suddetto  l’amministrazione  si  riserva  di  rinegoziare  
opportunamente  in  riduzione  gli  importi  dei  contratti  di  sponsorizzazione  per  garantire  ai  soggetti  
adeguata partecipazione;



-che con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste  
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito, l'Amministrazione si riserva di  
individuare i candidati con i quali stipulare il contratto di sponsorizzazione. 

Oggetto della sponsorizzazione. 
Le offerte di sponsorizzazione finanziaria (sotto forma di erogazione economica) avranno come oggetto 
“Sponsorizzazione  per riqualificazione  e  valorizzazione  di  piazza  Amiani  con  fontana  dell'artista 
Giuliano Vangi  ”. 

Soggetti ai quali è rivolto l’avviso 
I  soggetti  ai  quali  è  rivolto  l’avviso  sono  imprese,  anche  individuali,  società,  associazioni,  enti,  
fondazioni,  cooperative,  consorzi  (anche  temporanei)  e  istituzioni  in  genere,  in  qualunque  forma 
costituite, pubbliche o private in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 D.Lgs. n.  
50/2016 per contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

Caratteristiche ed elementi essenziali delle proposte di sponsorizzazione 
Le proposte di sponsorizzazione debbono avere ad oggetto sponsorizzazioni di natura finanziaria (sotto 
forma di erogazione economica).
Sono escluse sponsorizzazioni aventi ad oggetto forme di pubblicità vietate anche in forma indiretta 
dalla normativa vigente. 

L’Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non accettare proposte che, 
per la natura della sponsorizzazione, contenuti del messaggio pubblicitario o per l’attività dello sponsor: 
- siano ritenute incompatibili con il ruolo e l’attività istituzionale del Comune di Fano; 
- siano ritenute in contrasto con gli indirizzi dell’Amministrazione; 
- possano creare pregiudizio o danno all’immagine e alle iniziative dell’Amministrazione Comunale 
- siano ritenute inaccettabili per motivi di pubblico interesse o di ordine pubblico 
- non siano ritenute coerenti con le finalità dell’iniziativa sponsorizzata 
-  possano  generare  un  conflitto  di  interesse  tra  l’attività  pubblica  e  quella  privata  oggetto  della  
sponsorizzazione o pubblicità.

I soggetti individuati come sponsor potranno godere dei vantaggi fiscali derivanti dagli investimenti in  
contratti di sponsorizzazione previsti dalla vigente normativa in materia.

A seguito del versamento del corrispettivo, il Comune di Fano emetterà relativa fattura.

Impegni generali del soggetto promotore - sponsee   
Ai soggetti individuati come sponsor, il Comune di Fano garantisce, in linea generale e tenendo conto 
dell’entità della sponsorizzazione: 
- la possibilità di individuare le postazioni in cui sarà esposto il logo dello sponsor; 
- la visibilità sul sito istituzionale del Comune e su tutto il materiale pubblicitario inerenti le attività  
sponsorizzate, con modalità di dettaglio da concordare tra le parti;
-  la possibilità,  previo assenso dell’Amministrazione, di utilizzare lo status di sponsor nelle  proprie  
campagne di comunicazione,  con modalità di dettaglio da concordare tra le parti.

Impegni dello sponsor
I soggetti selezionati come sponsor avranno come obbligo la corresponsione del corrispettivo offerto. 
In sede di formalizzazione del rapporto, lo sponsor è tenuto:
- ad accettare le condizioni, modalità e tempi fissati nel contratto di sponsorizzazione; 
- ad individuare il logo con il quale intende sostenere la sponsorizzazione; 



Modalità di presentazione delle domande. 
La proposta economica di sponsorizzazione deve essere redatta su carta intestata (seguendo il fac-simile  
allegato) e comunque contenente i seguenti elementi: 

a) dati  del  proponente:  dati  anagrafici  e  fiscali  del  soggetto  giuridico  proponente:  ditta  – 
ragione/denominazione sociale, sede legale, domicilio fiscale, numero di codice fiscale/partita  
I.V.A.,  numero di  iscrizione al registro imprese,  eventuale sede amministrativa diversa dalla 
sede legale, indirizzi (anche numero di fax e casella di posta elettronica cui far pervenire tutte le  
comunicazioni attinenti all’avviso); 

b) dati anagrafici, il codice fiscale e la carica ricoperta del legale rappresentante e dell’eventuale  
firmatario della proposta qualora persona diversa; 

c) breve illustrazione dell’attività esercitata dal soggetto proponente; 
d) l’accettazione di tutte le clausole contenute nell’avviso; 
e) l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente 

in materia di sponsorizzazioni;
f)  possesso dei requisiti di ordine  generale per contrattare con la P.A. previsti dall’art.  80 del 

D.Lgs,. n. 50/2016 s.m.- e i.

Alla domanda dovrà essere allegata, pena la sua inammissibilità, fotocopia di un documento di identità  
del legale rappresentante o di chi ne ha sottoscritto la stessa, qualora persona diversa. 

Modalità di presentazione delle candidature
Le manifestazioni di interesse a partecipare alla gara in oggetto dovranno essere indirizzate al  Comune di 
Fano,  Dirigente Settore 5° Lavori Pubblici  Via San Francesco d’Assisi   n. 76, in plico sigillato recante 
l’oggetto del presente  avviso con l’indicazione del soggetto partecipante entro e non oltre le ore 9,00   del 
giorno    13 luglio     2018.
Consegna del  plico -  Per  la  consegna del  plico sono ammesse tutte le forme, a  rischio esclusivo dei  
concorrenti, compresa  la consegna a mano all’Ufficio Protocollo durante le ore di apertura al pubblico  
(dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00, martedì e giovedì anche il pomeriggio dalle ore 15,30  
alle ore 17,30). 

Contratto di sponsorizzazione
I rapporti tra il Comune di Fano, quale sponsee, e gli sponsor individuati con la presente procedura,  
saranno disciplinati da apposito contratto di sponsorizzazione.
Ai  fini  del  presente  avviso per  “contratto  di  sponsorizzazione” si  intende il  contratto  a  prestazioni  
corrispettive mediante il quale l’Ente sponsorizzato (sponsee) offre ad un soggetto terzo (Sponsor), il  
quale  si  obbliga  a  fornire  un  determinato  corrispettivo,  la  possibilità  di  divulgazione  della  propria  
immagine. 
Gli  elementi  del  negozio  giuridico  inerente  la  sponsorizzazione  (prestazioni,  corrispettivo,  ecc...)  
saranno definiti tra le parti all’interno dell’accordo stesso nel quadro della proposta presentata. 
I soggetti che verranno individuati come sponsor potranno godere dei vantaggi fiscali derivanti dagli  
investimenti in contratti di sponsorizzazione previsti dalla vigente normativa. 

Trattamento dati personali 
Ai sensi dell’art. 13 del RE (UE) 2016/679 – GDPR - si informa che:
il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Fano, con sede in Fano, via s. Francesco d'Assisi, n. 76,  
Partita IVA 00127440410, di cui il Sindaco  pro-tempore dr. Massimo Seri è il rappresentante legale;
il Responsabile per la Protezione dei dati (DPO) è in corso di individuazione a seguito della procedura 
in corso di perfezionamento da parte del Sic di questo Comune;
i dati forniti saranno trattati con le modalità di cui al Capo II del GDPR;
i dati saranno utilizzati esclusivamente per le finalità di interesse pubblico indicato in oggetto e meglio  
specificato nel presente bando in quanto gli  stessi sono obbligatoriamente richiesti  per consentire il  
regolare svolgimento delle procedure di individuazione di soggetti interessati alla sponsorizzazione di  
cui trattasi; 



i dati potranno essere comunicati a soggetti terzi, pubblici e/o privati, interni ed esterni anche tramite  
sistemi di interconnessione, per il riscontro della loro esattezza o completezza;
l'interessato potrà esercitare i propri diritti nel rispetto di quanto previsto dal capo III del GDPR (rif.  
artt-15 e ss.);
i dati raccolti per la finalità oggetto di questa informativa saranno conservati fino all'eventuale esercizio  
di rettifica, cancellazione, ecc. da parte dell'interessato e comunque, in via ordinaria e generale – fatti  
salvi i diritti riconosciuti dal citato capo III del GDPR – per il tempo definito dalla conclusione della  
procedura di cui trattasi e cioè della riqualificazione e  valorizzazione di Piazza Amini, con apposizione 
di opera artistica, fontana del maestro Vangi. Saranno quindi oggetto di cancellazione trascorsi almeno 
ventiquattro mesi dall'intervenuta formale conclusione dei lavori di riqualificazione e valorizzazione di  
piazza Amiani con apposizione di Fontana artistica;
on è applicabile al presente trattamento l'istituto della portabilità dei dati di cui all'art. 20 del GDPR .

Per le modalità di esercizio dei propri diritti e per informazioni e chiarimenti relativi al presente avviso  
l'interessato potrà rivolgersi a:

 Settore 5° Lavori Pubblici Comune di Fano, via San Francesco d'Assisi n. 76
 telef. Centralino del Comune: 0721 887211
 Tel.n°  0721/887315 referente Funzionario Tecnico Dott.Arch. Elena De Vita
  mail elena.devita@comune.fano.ps.it
 P.E.C.   comune.fano@emarche.pec
 Responsabile Unico del Procedimento  Dott.Ing. Sandro Sorbini

Fano, 12-06-2018

IL DIRIGENTE SETTORE LL.PP.
 ( Dott.Ing. Sandro Sorbini )

(Firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti dell'art. 20 e seguenti del Decreto Legislativo n. 82/2005) 

mailto:comune.fano@emarche.pec


 Fac-simile OFFERTA (carta intestata) 

Spett.le Comune di Fano
Dirigente Settore 5° LL.PP.
Via san Francesco d'Assisi n.76
61032 – FANO (PU)

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA 

“SPONSORIZZAZIONE PER RIQUALIFICAZIONE E VALORIZZAZIONE DI PIAZZA AMIANI 

CON FONTANA DELL'ARTISTA GIULIANO VANGI  ”

Il/La sottoscritto/a ________________________________________________________________________ 

nato/a a ________________________________________________il_______________________________ 

cod. fiscale________________________ residente a ____________________________________________ 

cap __________ , Via ___________________________________________n. ________________________ 

nella qualità di Legale Rappresentante/Procuratore/Delegato/Mandatario/Titolare della 

Società/Ente/Istituzione/Ditta/Fondazione: _____________________________________________________ 

avente sede legale in via _________________________________________n._________ Cap ___________ 

Città _____________________________ Tel._____________ Cell. _______________ Fax _____________ 

e-mail ______________________________________ Sito Internet _________________________________ 

a valere quale domicilio eletto per la presente procedura, 

Codice Fiscale________________________________, Partita I.V.A._______________________________ 

iscritta al registro imprese di _____________________________________________n._________________, 

breve illustrazione dell’attività esercitata ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Visto l’avviso pubblico del Comune di Fano per la manifestazione di interesse alla sponsorizzazione  per la 

riqualificazione e valorizzazione di piazza Amiani con collocazione della fontana dell'artista Giuliano 

Vangi  

O F F R E

La sponsorizzazione finanziaria (sotto forma di erogazione economica): 

Valore economico della sponsorizzazione finanziaria I.V.A. esclusa: 

€ _____________________ (in cifre) (________________________________________________ in lettere) 

in cambio di : _______________________________________________________________________



D I C H I A R A ai sensi del D.P.R. 445/2000

1. che la Società/Ente/Istituzione/Ditta/Fondazione: 

- è in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la P.A. previsti dall'art. 80 del D.Lgs. n.  

50/2016; 

- è in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente;

- non è sottoposta ad impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione a misure di  

prevenzione. 

2. di aver preso visione dell’avviso e di accettare tutte le clausole ivi contenute; 

3. di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in 

materia di sponsorizzazione; 

4. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 

nel  presente  modulo  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,  esclusivamente  nell’ambito  del  

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

ALLEGA 

i seguenti documenti: 

 Fotocopia non autentica del documento di riconoscimento in corso di validità 

Data ________________

In fede 

_______________________________

Firma del/la Legale Rappresentante 

o della persona con potere di firma (1) 

(1) L’offerta deve essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti: 

- titolare della ditta se trattasi di azienda individuale; 

- legale rappresentante se trattasi di società, ente, consorzio o cooperativa; 

- institore (art. 2203 e segg. del C.C.) o procuratore (art. 2209 e sgg. del C.C.) o procuratore speciale. In questi casi i 

poteri dovranno essere comprovati da procura allegata alla documentazione richiesta.  


