COMUNE DI CESENA
SETTORE LOGISTICA E SERVIZI DI SUPPORTO
SERVIZIO ECONOMATO
AVVISO PUBBLICO DI RICERCA SPONSOR PER LA FORNITURA AL COMUNE DI
CESENA DI AUTOVETTURE PER TRASPORTO DI PERSONE E COSE.
P.G.N. 25650 del 01/03/2019
IL DIRIGENTE DEL SETTORE LOGISTICA
In esecuzione della determinazione dirigenziale n. 288 del 28/02/2019

RENDE NOTO
che il Comune di Cesena intende individuare, con il presente Avviso, soggetti disponibili a
sponsorizzare la fornitura di autovetture per il trasporto di persone e cose, con la finalità di
conseguire economie di spesa.
1. RIFERIMENTI NORMATIVI
Articolo 43 Legge 27/12/1997 n. 449
Articolo 119 Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000
Articolo 19 e 151 Decreto Legislativo 18 aprile 2016 e successive modifiche ed integrazioni
Delibera Consiglio Comunale Comune di Cesena n. 44 del 10/05/2012 avente per oggetto: “
Modifiche al Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni”.
2. OGGETTO DI SPONSORIZZAZIONE
La sponsorizzazione consiste nel mettere a disposizione del Comune di Cesena, a titolo di comodato
d’uso gratuito, per un periodo non inferiore ad un anno, n. 1 autovettura, come meglio precisato nel
successivo articolo 4.
Costituisce oggetto di sponsorizzazione n. 1 autovettura per trasporto persone da utilizzarsi, a guida
libera, per le esigenze di mobilità degli Uffici comunali.
3. OBIETTIVI DELLA SPONSORIZZAZIONE
Per il Comune di Cesena:
contenimento della spesa pubblica, come prescritto e ribadito anche nelle ultime disposizioni di
legge adottate a livello nazionale; in quest’ottica di risparmio e di contenimento della spesa, si è
ritenuto opportuno attivare - per far fronte alle esigenze di mobilità dell'Amministrazione soluzioni alternative a quelle tradizionali, individuando possibili forme di sinergia pubblico-privato,
con ricorso all'istituto della sponsorizzazione per l'acquisizione, a titolo di comodato d’uso gratuito,
di mezzi necessari alle esigenze di mobilità dell'Ente
Per lo Sponsor:
il corrispettivo per lo sponsor si sostanzia principalmente nella promozione dell'immagine
dell'azienda sponsor, limitatamente al tempo di durata della sponsorizzazione, con le modalità di
seguito riportate:
- esposizione del logo dello sponsor sugli autoveicoli messi a disposizione del Comune di Cesena;
- eventuale partecipazione ad eventi e manifestazioni organizzati dall’Amministrazione stessa (da
concordare con gli uffici preposti del Comune di Cesena).

4. MODALITA E DIRITTO DI RIFIUTO DELLA SPONSORIZZAZIONE
Lo Sponsor si farà carico di:
- concedere a titolo di comodato d’uso gratuito al Comune di Cesena, per un periodo di almeno un
anno, almeno una autovettura;
- garantire la corretta immatricolazione del veicolo concesso;
- assumere tutti i costi di gestione relativi al suddetto mezzo tra cui, a titolo esemplificativo ma non
esaustivo, la tassa di proprietà (se dovuta), assicurazione R.C. auto senza franchigia comprensiva di
furto, incendio e Kasko, imposta di pubblicità (se dovuta), dotazione di pneumatici invernali,
nonché di tutte le spese di manutenzione occorrenti;
- predisporre un apposito messaggio pubblicitario da apporre sul veicolo, da concordarsi con il
Comune di Cesena e soggetto ad approvazione da parte dello stesso, i cui costi saranno interamente
a carico dello Sponsor.
L'Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare l’offerta di
aziende e/o i messaggi pubblicitari qualora:
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata,
oppure per quei soggetti privati, ditte, imprese, associazioni o altri organismi che abbiano in
atto controversie di natura legale o giudiziaria con il Comune di Cesena;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine
o alle proprie iniziative;
c) la reputi inaccettabile perché contraria all'ordine pubblico, al buon costume,ingannevole,
pregiudizievole per la salute, la sicurezza, l'ambiente e la tutela dei minori o per motivi di
inopportunità generale.
d) riscontri riferimenti, contenuti o propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o
religiosa;
e) rappresenti pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco o
sigarette elettroniche, superalcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;
f) contenga messaggi offensivi, lesivi contro la dignità umana o discriminatori contro la parità
di genere, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio, minaccia;
g) installazione/detenzione di apparecchi da gioco automatici (slot-machines), apertura sale
V.L.T. (video lottery terminal) o altri tipi di scommesse;
h) compro oro o attività con finalità similari;
i) reputi inaccettabile la proposta per motivi di inopportunità generale.
Sono altresì esclusi i soggetti che, nelle proprie attività non rispettino i seguenti principi, come
definiti dalla Risoluzione 2003/16 della Sottocommissione delle Nazioni Unite sulla Promozione e
Protezione dei Diritti Umani del 13 Agosto 2003 e dalle legislazioni internazionali e nazionali
vigenti, e in particolare:
a) rispetto del diritto a pari opportunità e a trattamento non discriminatorio (con speciale
attenzione alle donne e alle minoranze etniche);
b) rispetto del diritto alla sicurezza delle persone (con speciale attenzione alla sicurezza sui
luoghi di lavoro);
c) rispetto dei diritti dei lavoratori (in particolare l’esclusione del lavoro forzato, del lavoro
minorile, di salari inferiori ai redditi reali di sussistenza, del mancato rispetto delle
legislazioni locali di tutela);
d) rispetto degli assetti istituzionali; delle norme giuridiche e delle prassi amministrative, anche
consuetudinarie; degli interessi pubblici; delle politiche sociali, economiche e culturali, della
trasparenza e correttezza , dei comportamenti imprenditoriali e pubblici, con particolare
riferimento al divieto di pratiche corruttive; delle autorità pubbliche degli Stati in cui i
predetti soggetti operano
e) rispetto degli obblighi riguardanti la tutela dei consumatori;
f) rispetto degli obblighi riguardanti la protezione dell’ambiente.

Sono inoltre esclusi i soggetti a qualunque titolo coinvolti nella produzione, commercializzazione,
finanziamento e intermediazione di armi di qualsiasi tipo.
In ogni caso, gli adesivi pubblicitari, la loro grafica ed il messaggio pubblicitario dovranno ricevere
il nulla osta del competente Dirigente del Comune di Cesena, previa verifica da parte della Giunta
Comunale.
5. RESTITUZIONE AUTO
Nel caso che, durante il periodo di sponsorizzazione, lo Sponsor provvedesse alla alienazione
dell’autovettura (o più autovetture in caso di offerta migliorativa) data in comodato d’uso gratuito al
Comune di Cesena, il medesimo si impegna a fornire al Comune stesso un numero pari di
autovetture sostitutive in comodato d’uso gratuito che abbiano le medesime caratteristiche del
mezzo alienato.
6. DURATA DELLA SPONSORIZZAZIONE
La sponsorizzazione avrà durata di almeno un anno a decorrere dalla consegna del veicolo con la
facoltà, previo accordo tra le parti, di stipulare la prosecuzione della sponsorizzazione per un
ulteriore periodo di durata pari all’offerta della ditta sponsor.
La consegna dei veicoli dovrà avvenire entro il prossimo 31 luglio 2019.
7. VALORE DELLA SPONSORIZZAZIONE
La sponsorizzazione che propone il Comune di Cesena e si richiede di realizzare con la concessione
in comodato gratuito del veicolo sopra descritti ha un valore presuntivo, per la durata di anni uno
dalla consegna dei mezzi di €. 2.165,76 (oltre IVA 22%) comprensivi dei costi di gestione.
Resta fermo che il valore della sponsorizzazione di cui sopra sarà proporzionale all'entità
dell'offerta formulata dallo Sponsor.
La sponsorizzazione oggetto del presente avviso si configura come operazione permutativa,
pertanto allo sponsor individuato, quale unico corrispettivo, è riconosciuto il ritorno di immagine e
la pubblicità che deriva dall'apposizione del messaggio pubblicitario sugli autoveicoli.
Trova applicazione la disciplina sull'IVA secondo le previsioni dell'articolo 11 del D.P.R. n.
633/1972 e s.m.i..
Gli interessati potranno presentare offerte di sponsorizzazione proponendo condizioni migliorative
di quanto richiesto, nell'accezione minima, dal Comune di Cesena con il presente avviso pubblico
così come di seguito riportato:
− numero maggiore di automezzi (più di 1) con possibilità di scaglionarne la fornitura anche in
tempi diversi;
− maggiore durata della concessione in comodato gratuito;
− tecnologie avanzate/innovative a ridotto impatto ambientale degli automezzi forniti con
alimentazione a metano, gpl ed ibride.
Nei casi sopradetti la diffusione del marchio dell'azienda sponsor ed il relativo ritorno pubblicitario
saranno convenzionalmente proporzionali all'impegno assunto.
8. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare al presente Avviso gli operatori economici di cui all’articolo 45 del decreto
legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e successive modifiche ed integrazioni.
I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'articolo 80 del
Decreto Legislativo 50/2016 e privi di impedimenti a contrarre con la Pubblica Amministrazione.

9. TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
La domanda di partecipazione alla presente procedura dovrà essere obbligatoriamente presentata
in busta chiusa riportante l’indirizzo del mittente e la dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER LA
RICERCA DI SPONSOR PER LA FORNITURA AL COMUNE DI CESENA DI N. 1
VETTURA PER TRASPORTO DI PERSONE E COSE” direttamente all’ufficio protocollo del
Comune di Cesena, che ne rilascerà apposita ricevuta, oppure a mezzo raccomandata A/R
indirizzata al Comune di Cesena - ufficio protocollo, Piazza del Popolo 10 47521 Cesena (orario da
lunedì a venerdì 08,30 - 13,00 e giovedì anche dalle 15 alle 17).
In ogni caso, le offerte devono pervenire entro e non oltre il termine tassativo delle ORE 12.00
DEL GIORNO 01/04/2019.
Oltre il suddetto termine, da ritenersi perentorio, non saranno accettate offerte sostitutive
ovvero integrative, né saranno considerate quelle pervenute in ritardo. Il recapito della busta
rimane ad esclusivo rischio del mittente qualora, per qualsiasi motivo, la busta stessa non
dovesse giungere a destinazione in tempo utile.
Non sono ammesse offerte per telegramma o telefax, né quelle condizionate ovvero espresse in
modo indeterminato o per conto di persona da nominare.
L’offerta dovrà essere presentata nel rispetto delle seguenti modalità:
All’interno della busta, sigillata su tutti i lati di apertura in modo da assicurarne la segretezza, il
concorrente dovrà inserire l’istanza di partecipazione ed offerta di sponsorizzazione redatta secondo
lo schema allegato A al presente avviso, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia
fotostatica del documento di identità del legale rappresentante in corso di validità;
L’Offerta di sponsorizzazione dovrà contenere, a pena di esclusione, il tipo di autovettura (marca,
modello ecc.) offerto in comodato d’uso gratuito. Dovranno anche essere precisate le caratteristiche
tecniche più significative, la riproduzione del logo o marchio oltre alla dicitura che si intende
apporre sul veicolo stesso in caso di accoglimento della sponsorizzazione, precisandone le
dimensioni.
Si ricorda che l'offerta formulata è irrevocabile, e potrà contenere una eventuale offerta
migliorativa, in base ai criteri sotto riportati.
10. CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte saranno valutate dal dirigente del Settore Logistica.
Ad ogni offerta verrà attribuito un punteggio sulla base dei criteri di valutazione sotto indicati e
risulterà affidataria la Ditta che avrà presentato l'offerta di sponsorizzazione con il punteggio
maggiore.
Nel caso in cui ci sia coincidenza fra il punteggio di due o più offerte, si procederà alla scelta
dell'affidataria mediante sorteggio.
Restano salve le insindacabili decisioni del Comune di Cesena che si riserva la facoltà di non dare
corso all'affidamento della sponsorizzazione o di affidarla parzialmente.
Criteri di valutazione:
1) tecnologie a ridotto impatto ambientale: saranno attribuiti 5 punti per ogni autovettura offerta
con alimentazione gpl, 10 punti per ogni vettura con alimentazione a metano o ibrida elettrica sino
ad un massimo di 30 punti;
2) numero di autovetture aggiuntive (più di 1): n. 15 punti per ciascun autovettura aggiuntiva
messa a disposizione del Comune di Cesena.(il punteggio sarà proporzionato al numero di vetture
aggiuntive rispetto alla prima sino ad un massimo di 3 vetture aggiuntive e quindi 45 punti;
3) durata del contratto: sarà attribuito 1 punto per ogni mese aggiuntivo di durata del contratto di
sponsorizzazione rispetto alla durata annuale fino ad un massimo di 25 punti.

11. NORME FINALI
Ai fini del giudizio di idoneità del messaggio pubblicitario proposto il Comune di Cesena può
chiedere al proponente modifiche ed integrazioni dello stesso.
E’ vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto di sponsorizzazione.
Il Comune di Cesena, a suo insindacabile giudizio, può comunque rifiutare un’offerta di
sponsorizzazione ovvero revocarne l’affidamento, senza che lo sponsor possa pretendere alcun
risarcimento o indennizzo.
In ogni caso, le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per il Comune di
Cesena fino a quando tutti gli atti relativi alla presente procedura, compresa la stipula del contratto,
conseguiranno piena efficacia giuridica.
12. APERTURA DELLE OFFERTE
La data di apertura dei plichi sarà comunicata sul sito internet www.comune.cesena.fc.it con un
preavviso di almeno 48 ore.
13. TUTELA DELLA RISERVATEZZA
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito GDPR), il Comune di
Cesena, in relazione ai dati personali di cui questo Ente entrerà nella disponibilità a seguito della
presente procedura, al fine di dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati
personali delle persone fisiche, con la presente informativa intende fornire le informazioni
essenziali che permettono alle persone fisiche l’esercizio dei diritti previsti dalla vigente normativa:
Titolare
Titolare del trattamento è il Comune di Cesena, con sede in Piazza del Popolo n 10 - 47521 Cesena.
Responsabile del trattamento è il Settore Logistica e servizi di supporto, in persona del dirigente
Ing. Massimo Maraldi.
Finalità del trattamento dei dati
I dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:
a) finalità relative all’adempimento di un obbligo legale al quale il titolare del trattamento è
soggetto;
b) finalità necessarie ad accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogni
qualvolta le autorità giurisdizionali esercitino le loro funzioni giurisdizionali.
Il conferimento dei Dati Personali per le finalità sopra elencate è facoltativo, ma il loro eventuale
mancato conferimento potrebbe rendere impossibile riscontrare una richiesta o adempiere ad un
obbligo legale a cui il titolare del trattamento è soggetto.
Base giuridica del trattamento
Base giuridica che legittima l’utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati
personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.
Modalità d’uso dei suoi dati personali
I dati personali potranno essere trattati a mezzo sia di archivi cartacei che informatici e trattati con
modalità strettamente necessarie a far fronte alle finalità sopra indicate.
Destinatari
I dati saranno comunicati al personale del Comune di Cesena Settore Logistica e servizi di supporto
- Servizio Economato nonché agli uffici comunali e di unione di staff addetti alle operazioni
amministrative e di controllo collegate alla presente procedura.
Tempo di conservazione dei dati
I dati personali, oggetto di trattamento per le finalità sopra indicate, saranno conservati, per il tempo
in cui l’Ente è soggetto ad obblighi di conservazione previsti, da norme di legge o regolamento.
Diritti dell’interessato e contatti
Nei limiti previsti dalle norme applicabili tali dati potranno essere sottoposti ad accesso da parte di
coloro che sono portatori di un interesse.
L’interessato ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, ottenere la conferma
dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, accedere ai suoi dati, farli aggiornare,

integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi
previsti dalla legge, proporre reclamo al Garante www.garanteprivacy.it per la protezione dei dati
personali, richiedere la portabilità dei dati e far valere il diritto all’oblio.
Il Titolare del trattamento ha provveduto alla nomina del DPO, a cui si potrà rivolgere inviando
comunicazione al seguente indirizzo mail privacy@unionevallesavio.it.
14. SPESE CONTRATTUALI
II rapporto tra il Comune di Cesena e lo sponsor sarà regolato da apposito contratto di
sponsorizzazione. Le spese relative alla stipula del contratto ed alla sua eventuale registrazione
saranno interamente a carico dello sponsor.
15. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Logistica e servizi di supporto Ing.
Massimo Maraldi.
16. FORO COMPETENTE
Il Foro competente per le eventuali controversie insorgenti nella fase di esecuzione del contratto di
sponsorizzazione è quello di Forlì.
IL DIRIGENTE DI SETTORE
Ing. Massimo Maraldi
Firmato digitalmente
Allegato:
modello allegato A istanza di partecipazione offerta di sponsorizzazione

