
 

COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 
Provincia di Grosseto 

Ufficio Turismo e Museo 
 

 

 

 

Strada Prov.le n. 3 del Padule, Km. 19 - 58043 Castiglione della Pescaia  

 P.I. 00117100537 - Centralino 0564/927111  
Sito Internet: http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it 

e-mail certificata: comune.castiglione.pescaia@legalmail.it 

e-mail: me.canu@comune.castiglionedellapescaia.gr.it 
Telefono 0564/927.221 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

5 Vele 
2000 - 2022 

 
Legambiente 

Touring Club Italiano 

 
 

Bandiera Blu 
2000 - 2022 

 
Foundation for 
Environmental 

Education 

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI SPONSOR PRIVATI 

PER EVENTI CULTURALI, MANIFESTAZIONI SPORTIVE, SPETTACOLI ED ATTIVITA’  DI 

ANIMAZIONE PER L’ANNO 2023 

SUL TERRITORIO DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA 

L’Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia intende organizzare, nell’arco dell’anno 2023, 

un ricco calendario di eventi culturali, manifestazioni sportive, spettacoli musicali e teatrali ed altre 

attività, finalizzate ad animare il territorio comunale in ogni periodo dell’anno, realizzando per le stesse 

materiale divulgativo e promozionale, nei modi e nelle forme più adeguate. A titolo puramente indicativo 

e non esaustivo, tra gli altri saranno organizzati i seguenti eventi: 

 

- Festeggiamenti per il Centenario dalla nascita di Italo Calvino (a partire dal mese di gennaio); 

- Rassegna Sportiva “Giornate Europee dello Sport”; 

- Mostra Archeologica presso il Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia; 

- Festival della Musica di Mare; 

- Festival del Cinema di Mare; 

- Concerto in Darsena. 

 

Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto, 

Visti:  l’articolo 119 de DLgs. n. 267/2000 s.m.i.; 

 

 

con determinazione n. 1327 del 28.10.2022 si approva il presente “Avviso pubblico per il reperimento di 

sponsor privati per eventi culturali, manifestazioni sportive, spettacoli ed di animazione per l’anno 2023 

sul territorio di Castiglione della Pescaia” invitando i soggetti interessati a presentare la loro migliore 

offerta. 

Art. 1 
Oggetto e finalità 

Il contratto di sponsorizzazione che verrà sottoscritto tra i soggetti ritenuti idonei nell’ambito della 

presente procedura  (Sponsor) e il Comune di Castiglione della Pescaia, che assumerà il ruolo di Sponsee, 

è finalizzato al reperimento di risorse aggiuntive volte al finanziamento necessario all’organizzazione del 

calendario di eventi culturali, manifestazioni sportive, spettacoli musicali e teatrali ed altre attività, 

finalizzate ad animare il territorio comunale nell’arco dell’anno 2023.  Lo/gli Sponsor, quale 

controprestazione al sostegno economico, in funzione dell’importo della sponsorizzazione offerta, 

potranno godere dei benefits così come  specificati al successivo art. 2. 

La sponsorizzazione oggetto del presente avviso è sottoposta al rispetto delle linee guida concordate con i 

soggetti organizzatori delle manifestazioni. 

 

Art. 2 

Valore della sponsorizzazione 
E’ previsto il cofinanziamento da parte di più Sponsor con una partecipazione economica da parte di 

ciascun finanziatore, così articolata: 

Sponsor base (numero massimo di ammissibili 20): Euro 2.000,00 (oltre IVA): 
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 inserimento del logo su locandine e manifesti, web e cartacei (ad esclusione di quello realizzato 

per la Mostra Archeologica presso il Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia); 

 invito personale alle conferenze stampa di presentazione degli eventi in calendario. 

Sponsor medium (numero massimo di ammissibili 10): Euro 5.000,00 (oltre IVA): 

 inserimento del logo su locandine e manifesti, web e cartacei (ad esclusione di quello realizzato 

per la Mostra Archeologica presso il Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia); 

 inserimento del logo su n.3 banner di promozione di singoli eventi o rassegne; 

 tag social di ringraziamento per gli eventi principali; 

 invito personale alle conferenze stampa di presentazione degli eventi in calendario;  

Sponsor Premium (numero massimo di ammissibili 5): Euro 10.000,00 (oltre IVA): 

 inserimento del logo su locandine e manifesti, web e cartacei (ad esclusione di quello realizzato 

per la Mostra Archeologica presso il Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia); 

 inserimento del logo sui banner di promozione di singoli eventi o rassegne; 

 inserimento del logo sui n. 2 totem laterali al palco eventi in piazza Orto del Lilli (o nelle altre 

location dove il palco verrà allestito dall’Amministrazione Comunale); 

 inserimento del logo su n. 5 bandiere di promozione di singoli eventi o rassegne; 

 possibilità di allestire un gazebo, da utilizzare per la propria promozione, in occasione di alcune 

delle manifestazioni in programma; 

 tag social di ringraziamento per gli eventi principali; 

 invito personale alle conferenze stampa di presentazione degli eventi in calendario. 

 

Main Sponsor (numero massimo di ammissibili 2): Euro 25.000,00 (oltre IVA) 

 inserimento del logo su locandine e manifesti, web e cartaceo; 

 inserimento del logo sui banner di promozione di singoli eventi o rassegne; 

 inserimento del logo sulle bandiere di promozione di singoli eventi o rassegne; 

 inserimento del logo sui n. 2 totem laterali al palco eventi in piazza Orto del Lilli (o nelle altre 

location dove il palco verrà allestito dall’Amministrazione Comunale); 

 possibilità di allestire un gazebo, da utilizzare per la propria promozione, in occasione di alcune 

delle manifestazioni in programma; 

 tag social di ringraziamento per gli eventi principali; 

 invito personale alle conferenze stampa di presentazione degli eventi in calendario;  

 bandiere di promozione di singoli eventi o rassegne dedicate in esclusiva; 

 banner dedicato posizionato sotto il palco eventi in piazza Orto del Lilli (o nelle altre location 

dove il palco verrà allestito dall’Amministrazione Comunale); 
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 inserimento del logo su pagina dedicata nel Catalogo Ufficiale della Mostra Archeologica presso il 

Museo Civico Archeologico Isidoro Falchi di Vetulonia, nonché su tutto il materiale 

promozionale e divulgativo prodotto per la Mostra. 

Ogni Sponsor, qualunque sia l’importo della propria sponsorizzazione, potrà apporre sul proprio 

materiale promozionale, di ogni genere, il bollino che attesta la sua sponsorizzazione agli eventi 

2023 organizzati dal Comune di Castiglione della Pescaia. Il file del bollino verrà fornito 

dall’Amministrazione comunale. 

Lo Sponsor si impegna a versare al Comune di Castiglione della Pescaia la somma di sponsorizzazione, 

quale derivante dall’offerta prodotta, all’atto della sottoscrizione del relativo contratto, mediante 

versamento in favore della Tesoreria Comunale, dietro emissione di fattura elettronica da parte 

dell’Amministrazione comunale. Alla sponsorizzazione saranno applicati i benefici fiscali previsti dalla 

normativa vigente. 

Art. 3 

Modalità' e presentazioni delle offerte 

Saranno ammissibili, per ogni tipologia di sponsorizzazione, il seguente numero massimo di offerte: 

- Sponsor base, Euro 2.000,00 (oltre IVA), numero massimo di offerte ammissibili 20; 

- Sponsor medium, Euro 5.000,00 (oltre IVA), numero massimo di offerte ammissibili 10; 

- Sponsor Premium, Euro 10.000,00 (oltre IVA), numero massimo di offerte ammissibili 5;  

- Main Sponsor, Euro 25.000,00 (oltre IVA), numero massimo di offerte ammissibili 2.  

L’ammissione della sponsorizzazione, nel rispetto dei sopra indicati massimali previsti per ogni 

categoria, avverrà sulla base dell’ordine cronologico di arrivo della domanda di partecipazione 

secondo le successive modalità.   

Gli interessati dovranno inviare la richiesta di partecipazione al bando utilizzando il modello di domanda 

(Allegato A) reperibile sul sito internet del Comune di Castiglione della Pescaia, debitamente sottoscritto 

e corredato di copia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del firmatario. La 

domanda dovrà pervenire al Comune di Castiglione della Pescaia tramite Posta Elettronica Certificata 

(comune.castiglione.pescaia@legalmail.it), tramite corriere o con consegna a mano, entro e non oltre le 

ore 12:00 del giorno 30.12.2022. Si precisa che l’Ufficio Protocollo Comune di Castiglione della Pescaia 

è aperto secondo il seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì: dalle ore 9,30 alle ore 12,00; martedì e 

giovedì: dalle ore 15,00 alle ore 17,00. Sulla busta, o nell’oggetto, dovrà essere riportata la dicitura: 

"AVVISO PUBBLICO PER REPERIMENTO DI SPONSOR PRIVATI PER EVENTI 

CULTURALI, MANIFESTAZIONI SPORTIVE, SPETTACOLI ED ATTIVITA’ DI 

ANIMAZIONE PER L’ANNO 2023 SUL TERRITORIO DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA”. 

Per certificare l’ordine cronologico di arrivo delle domande, faranno fede la data e l’orario dell’invio 

della PEC o, in caso di invio tramite corriere o con consegna a mano, il timbro dell’Ufficio Protocollo del 

Comune di Castiglione della Pescaia. 

Oltre tale termine, non sarà considerata validamente presentata alcuna offerta, anche se sostitutiva od 

aggiuntiva rispetto alla precedente offerta. Resta a totale ed esclusivo carico del mittente ogni 

responsabilità ed addebito per il tardivo recapito dell’offerta, che non potrà in alcun caso o per alcuna 
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ragione, anche imputabile a terzi, essere sanata. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo 

rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile, 

l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità né sanerà in alcun modo e per qualunque ragione il 

tardivo recapito. 

 

Art. 3 
Durata 

La durata del rapporto di sponsorizzazione decorre dal 01.01.2023 al 31.12.2023.  

 

Art. 4 
Formalizzazione del rapporto stipulazione e risoluzione del contratto 

II rapporto tra il Comune di Castiglione della Pescaia e lo/gli 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/degli sponsor. 

Per ogni aspetto afferente la materia e l'oggetto contrattuale che non trovi esplicita disciplina nel presente 

avviso, si fa rinvio, per i profili di disciplina contrattuale, alle disposizioni del Codice Civile ed alla 

normativa speciale in materia. 

La risoluzione del contratto, può essere richiesta dalla Amministrazione nei casi di grave inadempienza e, 

comunque, opererà di diritto: 

a) nei casi di subappalto; 
b) in caso di cessione dell'impresa, di cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di 

fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'impresa; 
c) in caso di parziale o totale inadempimento o fatto che renda impossibile la prosecuzione del rapporto, a 

termine dell'articolo 1453 del Codice Civile. 

e) perdita dei requisiti richiesti per contrarre con la P.A. 

La risoluzione anticipata può prodursi previa diffida da comunicarsi all'appaltatore a mezzo di 

raccomandata, quando queste violazioni comportino situazioni di particolare difficoltà per il committente. 

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’aggiudicatario equivale a dichiarazione di 

perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di 

sponsorizzazioni. 

L’aggiudicatario con la firma del contratto accetta, espressamente e per iscritto, tutte le clausole previste 

nel presente avviso, nonché le clausole contenute in disposizioni di legge e regolamenti richiamate nel 

presente atto. 

Art. 5 
Requisiti dello sponsor 

Possono partecipare all’avviso pubblico i seguenti soggetti: 

- qualsiasi persona fisica, purché in possesso dei requisisti di legge per contrattare ordinariamente con la 

Pubblica Amministrazione; 

- qualsiasi persona giuridica, avente o meno scopo o finalità commerciali, quali le società di persone e di 

capitali, le imprese individuali, quelle cooperative (ex art. 2511 cod. civ.), le mutue assicurazioni e i 

consorzi imprenditoriali (ex art. 2602 cod. civ.); 
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- le associazioni senza fini di lucro, costituite con atto notarile; 

- R.T.I. di imprese commerciali e soggetti che operino nel settore della pubblicità, delle pubbliche 

relazioni e della ricerca dello sponsor e società di sponsorizzazione. 

N.B. Le imprese e i soggetti che operino nel settore della pubblicità, delle pubbliche relazioni,  della 

ricerca dello sponsor e le società di sponsorizzazione NON potranno partecipare singolarmente, ma 

solo in R.T.I. con altre imprese operanti in settori differenti. 

Rimangono escluse dal presente Avviso le sponsorizzazioni “istituzionali” (per sponsorizzazioni 

“istituzionali” si intendono quelle concesse da società che erogano servizi pubblici locali di proprietà 

pubblica e/o pubblico-privata). 

Art. 6 
Condizioni necessarie per la partecipazione  

Condizioni necessarie per la partecipazione alla selezione: 

- inesistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di ogni altra 

situazione considerata dalla legge, pregiudizievole o limitativa dalla capacità contrattuale; 

 - inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; 

- inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari; 

- non essere stati esclusi dal presentare offerte alla Pubblica Amministrazione; 

- di non essere incorsi nelle violazioni relative al mancato pagamento di tutti gli oneri assicurativi e 

previdenziali di legge e osservanza delle norme vigenti in materia di retribuzione dei lavoratori 

dipendenti. 

Art. 7 
Diritto di rifiuto di sponsorizzazioni 

Sono esclusi dalla partecipazione alla presente selezione soggetti, ditte, imprese, associazioni, o altri 

organismi che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con il Comune di Castiglione 

della Pescaia o che esercitano attività in situazioni di conflitto di interessi con l'attività del Comune di 

Castiglione della Pescaia, nonché soggetti ed organismi appartenenti ad organizzazioni di natura politica, 

sindacale e religiosa. 

Inoltre non verranno accettate le offerte di sponsor che facciano pubblicità diretta o collegata alla 

promozione o distribuzioni di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico e a sfondo sessuale o 

riferite fondamentalmente allo sfruttamento del lavoro minorile, si facciano portavoce di messaggi 

offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio e minacce. 

I loghi, i marchi e i messaggi di ogni sponsor non possono comunque avere contenuto in conflitto con 

l'attività amministrativa istituzionale dell'Ente: in tal caso verrà richiesto allo sponsor la modificazione dei 

contenuti dei messaggi non ritenuti compatibili o la loro sostituzione con altro che lo sponsor ritenga di 

eguale efficacia. 

Art. 8 
Aggiudicazione 

La stazione appaltante si riserva la facoltà: 

- di non prendere in considerazione offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi 

natura alle condizioni di esecuzione della sponsorizzazione di cui all’avviso pubblico; 
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- di non prendere in considerazione offerte che siano sottoposte a condizione, nonché offerte incomplete 

e/o parziali; 

- di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate venga ritenuta 

idonea; 

Art. 9 
Responsabile del procedimento 

II responsabile del procedimento relativo al presente atto è la dott.ssa Giorgia Giannini, Responsabile del 

Servizio S.A.P. e Demanio Marittimo del Comune di Castiglione della Pescaia, reperibile ai seguenti 

recapiti: 

Telefono e Fax :0564/927222 

email: g.giannini@comune.castiglionedellapescaia.gr.it 

 

Art. 10 
Informazioni di gara 

II presente avviso comprensivo degli allegati è pubblicato nella sua versione integrale e con accesso 

libero, diretto e completo, nel sito del Comune di Castiglione della Pescaia 

www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it, oltre che all'Albo Pretorio. 

Eventuali chiarimenti e ulteriori precisazioni inerenti la presente procedura potranno essere richiesti al 

responsabile del procedimento indicato all'art. 9 del presente avviso. 

Eventuali note integrative agli atti dell’avviso pubblico saranno pubblicate esclusivamente sul sito 

internet www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it. 

Per quanto non disciplinato dal presente avviso, si fa espresso ed integrale rinvio alla vigente legislazione 

in materia di appalti pubblici e sponsorizzazioni. 

 

Art. 11 
Conciliazione e foro competente 

Per ogni eventuale controversia le parti si impegnano ad adire preliminarmente l’Ufficio di Conciliazione 

istituito presso la CCIAA di Grosseto, il quale tenterà una composizione stragiudiziale della vertenza in 

base al proprio Regolamento. Nel caso in cui la conciliazione non dovesse aver luogo per qualsiasi 

motivo, resta convenzionalmente stabilita la competenza esclusiva del Foro di Grosseto. 

 

Art. 12 

Trattamento dei dati personali 
Ai sensi del D.lgs 30/6/2003 n. 196 in ordine al procedimento instaurato del presente bando si informa 

che: 

- 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 dalle norme vigenti; 

 - i dati sono trattati, in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici tenuti agli adempimenti 

derivanti dal presente avviso; 

mailto:g.giannini@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
http://www.comune.castiglionedellapescaia.gr.it/
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- il titolare dei dati è il Comune di Castiglione della Pescaia. 

Il responsabile dei dati è il responsabile del procedimento di cui all’ art. 9 del presente avviso. 

ALLEGATI 

Sono allegati al presente avviso: 

- allegato A: schema di domanda di partecipazione. 


