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COMUNE DI BONATE SOTTO 
PROVINCIA DI BERGAMO 

 

 

 

AVVISO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER LA FORNITURA DI DUE PANNELLI 
INFORMATIVI DA PORRE SULLA STELE DELLA NUOVA PIAZZETTA IN VIA ROMA 

 
IL RESPONSABILE AREA I - GESTIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO 

 
VISTI: 

- l’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica); 

- l’art. 30 delle legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Legge finanziaria 2000); 

- l’art. 119 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli 

enti locali); 

- il “Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni” approvato con deliberazione di 

consiglio comunale n. 41 del 15/12/2015; 

- la deliberazione di Giunta comunale n. 92 del 31/05/2016 ad oggetto “Accettazione proposta di 

sponsorizzazione per la fornitura di due pannelli informativi da apporre sulla stele della nuova piazzetta 

San Giuliano”; 

 

RENDE NOTO 

 

che è stata presentata una proposta di sponsorizzazione per la fornitura di due pannelli informativi da 

apporre sulla stele della nuova piazzetta San Giuliano di via Roma e, in ottemperanza all’articolo 8 del 

vigente Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, tale offerta spontanea è qui posta 

a base di gara per la ricerca di eventuali Sponsor. 

Si precisa che in base ai criteri stabiliti nel presente avviso sarà individuato lo Sponsor; l’originario 

soggetto promotore potrà adeguare la propria proposta a quella giudicata dal Comune più 

conveniente. In questo caso il promotore sarà individuato come Sponsor. 

PREMESSA 

Ai fini del presente avviso si intende: 

- per “contratto di sponsorizzazione”: un contratto bilaterale a prestazioni corrispettive mediante il quale 

una parte, l’amministrazione comunale (sponsee) garantisce ad un terzo (sponsor) la possibilità di 

pubblicizzare, in appositi spazi, il nome, il logo, il marchio, i prodotti, i servizi e simili, nei modi previsti 

dallo stesso contratto, a fronte dell’obbligo dello sponsor di fornire beni o prestare servizi o eseguire 

lavori o, comunque, a fornire una prestazione diretta o indiretta a favore del Comune; 

- per “sponsorizzazione”: ogni prestazione diretta o indiretta, proveniente da terzi (sponsor) allo scopo di 

promuovere il proprio nome, marchio, attività o i propri prodotti, servizi e simili, ovvero di promuovere la 

propria immagine; 

- per “sponsor”: il soggetto che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune; 

- per “spazio pubblicitario”: lo spazio fisico o digitale o qualsiasi altro supporto di veicolazione delle 

informazioni messo a disposizione dal Comune per la pubblicità dello sponsor. 

OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE 
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La prestazione dello sponsor consiste nella fornitura e posa di due pannelli informativi sulla stele sita nella 

nuova piazzetta realizzata in via Roma e attigua alla ex Chiesa di San Giuliano. I pannelli dovranno avere le 

seguenti dimensioni di ingombro: 56, 5 cm x 140 cm. Sui pannelli dovranno essere riprodotte le immagini 

allegate al presente avviso. 

In via indicativa il materiale potrà essere alluminio composito con spessore 3 mm e il costo della fornitura è 

stimato pari ad € 487,00. 

Lo Sponsor dovrà effettuare la fornitura come da allegato schema di contratto (ved. All. B). 

TERMINI PER LA SPONSORIZZAZIONE 

La posa dei pannelli informativi dovrà avvenire entro venti giorni dalla comunicazione di accettazione della 

sponsorizzazione. 

ALTRE DISPOSIZIONI 

I beni acquisiti o forniti nell’ambito della sponsorizzazione rimarranno di proprietà dell’amministrazione 

comunale. 

L’apposizione del logo sui pannelli non è assoggettata all'applicazione dell'imposta comunale sulla 

pubblicità. 

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 

Possono presentare proposte per la sponsorizzazione soggetti pubblici e privati e associazioni senza fini di 

lucro. 

L’utilizzazione delle forme contrattuali di cui trattasi è ammessa ove sussistano le seguenti condizioni: 

- il perseguimento di interessi pubblici; 

- l’esclusione di forme di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata; 

- il conseguimento di risparmi di spesa; 

- il rispetto delle prescrizioni di legge o di regolamenti. 

La proposta di sponsorizzazione, indirizzata al Comune di Bonate Sotto – piazza Duca d’Aosta, 1 – 24040 

Bonate Sotto (BG), dovrà pervenire entro e non oltre le ore 13:00 di giovedì 30 Giugno 2016 con una 

delle seguenti modalità: 

a) consegna a mano presso il Protocollo del Comune di Bonate Sotto in piazza Duca d’Aosta, 1 nei 

seguenti orari: 

Lunedì-Giovedì-Venerdì dalle ore 10.30 alle ore 13.00 

Mercoledì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 

Martedì e Giovedì dalle ore 17.00 alle ore 18.15 

Sabato dalle 9.00 alle 12.00 c/o ufficio anagrafe 

b) PEC all’indirizzo comune.bonatesotto@pec.regione.lombardia.it indicando come oggetto della mail: 

“Proposta di sponsorizzazione la fornitura di pannelli informativi”. In questo caso i documenti dovranno 

essere firmati digitalmente. 

c) Raccomandata a/r all’indirizzo del Protocollo. Sulla busta dovrà essere indicata la dicitura “Contiene 

proposta di sponsorizzazione per fornitura pannelli informativi“. 

L’offerta dovrà contenere:  

1) istanza di ammissione redatta, preferibilmente, secondo lo schema predisposto (ved. All. A), 

sottoscritta dal proponente o dal suo legale rappresentante, e corredata da copia di un valido documento 

di identità del sottoscrittore, con contestuale: 

a) autocertificazione attestante:  

mailto:comune.bonatesotto@pec.regione.lombardia.it
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 l’insussistenza di cause che comportino l’incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e 

di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale 

(art. 80 D.Lgs. 50/2016);  

 l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla legislazione antimafia (D.Lgs. 159/2011);  

 l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo per le imprese).  

b) dichiarazione di impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e 

conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni; 

c) accettazione di tutte le condizioni previste nel presente avviso e nel contratto (ved. All. B);  

d) l’assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al contratto di 

sponsorizzazione 
2) offerta tecnica accompagnatoria con la quale descrivere i pannelli informativi forniti (materiali, tipologia 

di riproduzione delle immagini, tempi di fornitura e posa), oltre all’indicazione dell’importo economico 

preventivato. 

MODALITA’ E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE 

Il giorno 30 Giugno 2016 alle ore 16:00 presso la sala Giunta del Comune di Bonate Sotto in piazza Duca 

d’Aosta n. 1, dopo aver accertato la completezza e la correttezza della documentazione presentata, le 

offerte di sponsorizzazione saranno valutate dal Responsabile di Area I, Gestione e Controllo del Territorio, 

che potrà avvalersi di una commissione, nel rispetto dei seguenti criteri: 

CRITERIO PUNTEGGIO 

Convenienza economica 

da intendersi come controvalore economico della 

fornitura offerta Fino ad un massimo di 30 punti 

Qualità della fornitura 

Caratteristiche dei materiali costituenti i pannelli (in 

termini di resistenza alle sollecitazioni meccaniche, agli 

agenti atmosferici, al mantenimento dei colori, ecc…) Fino ad un massimo di 50 punti 

Tempistiche 

Termine entro il quale sarà effettuata la fornitura e posa. Fino ad un massimo di 20 punti 

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 

La sponsorizzazione sarà formalizzata attraverso un contratto (All. B), redatto in forma di scrittura privata da 

registrarsi in caso d’uso. 

Il soggetto aggiudicatario si impegna a sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione nel termine che verrà 

indicato dall’Amministrazione Comunale nella lettera di comunicazione formale di aggiudicazione definitiva. 

Il contratto di sponsorizzazione non può essere ceduto a terzi, a pena nullità, fatti salvi i casi di cessione, 

scissione e altre modifiche societarie secondo i disposti dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016. 

Tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti al contratto sono a carico dello Sponsor. 

Ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto è devoluta al Foro di 

Bergamo, con esclusione del deferimento ad arbitri. 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

I dati personali raccolti in applicazione del presente avviso sono trattati esclusivamente per le finalità dallo 

stesso previste.  

I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e 

successive modifiche ed integrazioni.  
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Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bonate Sotto e responsabile è il Responsabile di Area 

Gestione e Controllo del Territorio. I dati, inoltre, possono essere portati a conoscenza dei preposti alla 

pratica, in qualità di incaricati del trattamento.  

I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle 

finalità del contratto di sponsorizzazione. 

RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 

Il responsabile del procedimento è il responsabile dell’Area Gestione e Controllo del Territorio, ing. iunior 

Claudia Bandini. 

Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura presso l’ufficio tecnico, piazza Duca 

d’Aosta, 1 telefonando dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle ore 13:00, il martedì e giovedì anche dalle ore 

15:00 alle ore 18:00 ai numeri 035/499.60.17 – 035/499.60.19: e-mail: tecnico@comune.bonate-sotto.bg.it. 

 

Il Responsabile dell’Area 

Gestione e Controllo del Territorio 

(ing. iunior Claudia Bandini) 

 

 

ALLEGATI 

All. A: Istanza di partecipazione e contestuali autocertificazioni e dichiarazioni; 

All. B: Schema di contratto 
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 “All. A” – ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E CONTESTUALI AUTOCERTIFICAZIONI E DICHIARAZIONI 

 
 
Spett.le Comune di Bonate Sotto 
Piazza Duca d’Aosta, 1 
24040 Bonate Sotto (BG) 
 

 
 
OGGETTO: ISTANZA DI PARTECIPAZIONE E DICHIARAZIONI 
PROCEDURA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA FORNITURA E 
POSA DI DUE PANNELLI INFORMATIVI DA PORRE SULLA STELE DELLA NUOVA PIAZZETTA IN VIA 
ROMA 
 
Il sottoscritto ……………………………………..……………………………………..… nato iI ............................... 

a ........................................................................... residente a .......................................................................... 

in via/piazza .......................................................................................................................... n .........…. nella 

qualità di ...................................................................................................... dell’Impresa/Società/Associazione 

(specificare) ………………………………………………………………..…………………………….…. con sede a 

............................................................ in via/piazza ......................................................................... n .............. 

codice fiscale .................................................................. Partita IVA ................................................................. 

tel. .................................... e-mail …….……………………………….. PEC …….………………………………….. 

Oggetto dell’attività svolta: ……………………………………………………………………………………………… 

CHIEDE 

Che la ditta dallo stesso rappresentata sia ammessa alla procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla 

ricerca di sponsor per la fornitura in oggetto, e a tal fine 

DICHIARA 

ai sensi degli artt. 46 e 47 D.PR. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 e delle 

conseguenze previste dall'art. 75 del citato D.PR. 445/2000, per il caso di dichiarazioni mendaci: 

1) l’inesistenza delle seguenti cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016: 

a) di non aver subito condanne con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile 
o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura 
penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del D.Lgs. 
50/2016 per uno dei seguenti reati: 
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi 
avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività 
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti 
dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-
quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto 
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, 
quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; 
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-
bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile; 
c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle 
Comunità europee; 
d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione 
dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;  
e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività 
criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 
2007, n. 109 e successive modificazioni;  
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f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 
4 marzo 2014, n. 24; 
g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica 
amministrazione;
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b) che nei propri confronti non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste 
dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di 
cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto; 

c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al 
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella 
dello Stato in cui sono stabiliti; 

d) di non aver commesso gravi infrazioni alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli 
obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai 
contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell’allegato X al D.Lgs. 50/2016; 

e) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di 
concordato con continuità aziendale, e di non avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una 
di tali situazioni, fermo restando il caso in cui il curatore del fallimento, autorizzato all’esercizio 
provvisorio, ovvero l’impresa ammessa al concordato con continuità aziendale, abbia ricevuto 
autorizzazione del giudice delegato, sentita l’ANAC, a partecipare alle procedure di appalti pubblici; 

f) di non essersi reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la propria integrità o 
affidabilità, tra i quali: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di 
concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero 
confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno 
o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione 
appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per 
negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la 
selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della 
procedura di selezione; 

g) che non sussistono motivi di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 42 del D.Lgs. 50/2016, né vi è stato 
coinvolgimento nella preparazione della procedura d’appalto; 

h) di non essere stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica 
amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81; 

i) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 
55; 

j)  che l’impresa occupa un numero di dipendenti inferiore a 15, ovvero ha un numero di dipendenti 

compreso tra 15 e 35 e non ha effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000; pertanto l’impresa 
non è soggetta agli obblighi di assunzione previsti dalla legge 68/99. 
oppure 

 che l’impresa occupa un numero di dipendenti superiore a 35, ovvero ha un numero di dipendenti 

compreso tra 15 e 35 ed ha ottemperato alle norme previste dalla legge 68/99. 
(barrare la casella di proprio interesse); 

k)  di non essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203; 
oppure 

 che pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale 

aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, 
dalla legge 12 luglio 1991, n. 203 ha denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi 
previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.  
(barrare la casella di proprio interesse); 

2) l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla legislazione antimafia (D.Lgs. 159/2011);  

3) l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo per le imprese).  

4) di assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e 

alle relative autorizzazioni; 

                                                           
1
 La presente dichiarazione deve essere resa da: 

- titolare e direttore/i tecnico/i per le imprese individuali; 
- tutti i soci e direttore/i tecnico/i per le società in nome collettivo; 
- tutti i soci accomandatari e direttore/i tecnico/i per le società in accomandita semplice; 
- tutti gli amministratori muniti di potere di rappresentanza e direttore/i tecnico/i, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di 

maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, per gli altri tipi di società, cooperative o consorzi; 
- eventuali procuratori e institori che abbiano concrete funzioni di amministratore con potere di rappresentanza o direttore tecnico.  
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5) di accettare tutte le condizioni previste nell’avviso pubblicato e nel contratto; 

6) ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche, di assumere tutti gli 

obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari riferiti al contratto di sponsorizzazione e l’impegno a dare 

immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della 

provincia di Bergamo della notizia dell’inadempimento agli obblighi di tracciabilità finanziaria, di eventuali 

controparti che potranno intervenire nell’esecuzione del contratto stesso; 

7) di autorizzare l’utilizzo della PEC per l’invio di tutte le comunicazioni relative alla procedura in oggetto. 

8) di obbligarsi ad osservare ed applicare le disposizioni contenute nel D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 

“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del 

decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e nel “Codice di comportamento dei dipendenti” del Comune 

di Bonate Sotto approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 30/01/2014, pena la 

risoluzione del contratto. 

 

Allega: 

 

o (obbligatorio) fotocopia documento di identità del sottoscrittore in corso di validità; 

o (obbligatorio) descrizione offerta tecnica; 

 

Appone la sottoscrizione, consapevole delle responsabilità penali, amministrative e civili verso dichiarazioni 

false e incomplete. 

 

Data ……………………………………. 

 
 
IL DICHIARANTE  
 
 
……………………………………..………………………………. 
(firma) 
 



All. C 
 

SCHEMA DI CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE PER LA FORNITURA DI DUE 

PANNELLI INFORMATIVI DA PORRE SULLA STELE DELLA NUOVA PIAZZETTA IN 

VIA ROMA 

 

 

L’anno 2016, il giorno ……. (…………) del mese di ………………..., in Bonate Sotto (BG) 

presso la sede municipale, con la presente scrittura privata, da valere a tutti gli effetti di 

legge; 

TRA 

Il/La Sig./Sig.ra ___________________________, nato/a a _______ il ___________, 

domiciliato per la carica presso il Comune di Bonate Sotto (BG), Piazza Duca d’Aosta n.1, 

la quale, nella qualità di Responsabile Area I – Gestione e Controllo del Territorio del 

suddetto Comune, per le funzioni demandatele dal D.Lgs. n.267/2000, dalle disposizioni 

regolamentari e dal decreto del Sindaco n. 4 del 05/01/2016, dichiara di agire 

esclusivamente in nome e per conto e nell’interesse del Comune di Bonate Sotto, codice 

fiscale 01418900161, denominato agli effetti del presente contratto “Sponsee o Comune”; 

E 

Il/La Sig./Sig.ra ___________________________, nato/a a _______ il ___________, in 

qualità di ______________________________ della ditta/associazione/ente 

________________________________ C.F ___________________ con sede in 

______________________ via_________________________________, denominata agli 

effetti del presente contratto “Sponsor”; 

PREMESSO: 

- che con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 41 del 15/12/2016 è stato approvato il 

Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni; 

- che con nota prot. 3777 del 20.04.2016, integrata con prot. 4095 del 02.05.2016, la 

società Ars Aedificandi s.r.l. ha presentato una proposta spontanea di sponsorizzazione 

per la fornitura di due pannelli informativi da posizionare sulla stele della nuova piazzetta 

realizzata in via Roma; 

- che la Giunta Comunale con Deliberazione di n. …… del …….. ha ritenuto di proprio 

interesse la proposta e dato indirizzo al Responsabile Area Gestione e Controllo del 

Territorio di attivare il conseguente iter gestionale per addivenire alla sponsorizzazione, e 

approvato il presente schema di contratto; 

- che con Determinazione del Responsabile Area Gestione e Controllo del Territorio n. 

……. del …………… è stato approvato l’avviso di evidenza pubblica (e relativi allegati) 

finalizzato alla ricerca di sponsorizzazioni per la; 

- che con Determinazione del Responsabile Area Gestione e Controllo del Territorio n. 

……. del …………… è stato approvato l’affidamento della sponsorizzazione, come da 

verbale allegato alla medesima determinazione; 

Tutto quanto premesso ed accertato, tra le parti come sopra individuate 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 

 



Art. 1 - Oggetto 

Costituisce oggetto del presente contratto il rapporto di sponsorizzazione tra il Comune e 

lo Sponsor per la fornitura e posa di n. 2 pannelli informativi sulla stele sita nella nuova 

piazzetta realizzata in via Roma e attigua all’ex Chiesa di San Giuliano. 

Art. 2 - Finalità 

L’Amministrazione Comunale, al fine di conseguire un risparmio di spesa nella 

realizzazione delle attività legate alla valorizzazione del territorio, sottoscrive il presente 

contratto di sponsorizzazione per la fornitura in oggetto con lo Sponsor che, sostenendo a 

proprie spese la fornitura otterrà come contropartita un ritorno di immagine, mediante 

l’apposizione del proprio logo sui pannelli informativi, come da immagine presentata al 

prot. _____ del _________ 

Art. 3 - Durata 

Il presente contratto durerà dalla momento della sua sottoscrizione sino all’esaurimento 

degli obblighi di entrambi i contraenti. In particolare la posa dei pannelli informativi dovrà 

avvenire entro venti giorni dalla comunicazione di accettazione della sponsorizzazione. 

Al termine del contratto i beni forniti  rimarranno di proprietà dell’amministrazione 

comunale. 

Art. 4 - Valore Sponsorizzazione 

Le parti convengono, di comune accordo, di quantificare in € …….. oltre IVA (22%) pari ad 

€ ………. Il controvalore monetario delle rispettive obbligazioni assunte in forza del 

presente accordo. 

Art. 5 - Obblighi dello Sponsor 

Lo sponsor si impegna a: 

a) fornire e posare n. 2 pannelli informativi aventi le caratteristiche indicate nell’offerta. 

b) adempiere a tutte le obbligazioni del presente schema di contratto e negli altri 

documenti citati nella procedura ad evidenza pubblica espletata; 

c) assumere la responsabilità per danni a cose o persone derivanti dall'esecuzione del 

presente accordo, sollevandone contemporaneamente il Comune di Bonate Sotto. 

Art. 6 - Obblighi del Comune / Sponsee 

Il Comune di Bonate Sotto dovrà: 

a) garantire l’apposizione del logo dello Sponsor sui pannelli informativi forniti; 

b) il ritorno di immagine mediante la possibilità di veicolare il proprio logo –ragione/sociale 

denominazione etc. nelle campagne informative promosse dall’Amministrazione per il 

progetto di sponsorizzazione. La veicolazione del logo dovrà riguardare esclusivamente il 

soggetto sponsorizzatore con divieto di effettuare pubblicità conto terzi; 

c) la possibilità, previo assenso dell’Amministrazione, di utilizzare lo status di Sponsor 

nelle proprie campagne di comunicazione; 

d) sollevare lo Sponsor dall'applicazione dell'imposta comunale sulla Pubblicità e 

occupazione di suolo pubblico per l’esposizione dei pannelli. 

Il Comune di Bonate Sotto dichiara che alla data odierna non esistono conflitti di interesse 

potenziali o effettivi per la realizzazione dell’iniziativa, e si impegna a comunicare 

tempestivamente allo Sponsor tutte le situazioni future che possono configurare 

l’insorgenza di potenziali conflitti di interesse relativamente a quanto previsto nel presente 

contratto nei confronti dello Sponsor. 

Art. 7 - Risoluzione e recesso del contratto 



L’Amministrazione si riserva la potestà di risolvere il contratto a mezzo lettera 

raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, in caso di mancata posa dei pannelli nei 

termini offerti. 

L’inadempienza dovrà essere preceduta da regolare contestazione scritta alla quale lo 

“sponsor” avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte, entro e non oltre 

10 giorni dalla comunicazione della contestazione. 

Art. 8 - Cessione del Contratto 

Il presente contratto non può essere ceduto a terzi, a pena di nullità, fatti salvi i casi di 

cessione, scissione e altre modifiche societarie, secondo i disposti normativi vigenti. 

L’inosservanza di tale divieto comporterà la risoluzione di diritto dello stesso, ai sensi 

dell’art.1456 C.C. 

Art. 9 - Obblighi Fiscali 

Le prestazioni oggetto del presente contratto è assoggettato alle vigenti disposizioni in 

materia fiscale. 

Entro 30 giorni dal termine delle prestazioni lo Sponsor provvederà ad emettere fattura per 

il valore della fornitura effettivamente fornita. Lo Sponsee provvederà, a sua volta, ad 

emettere fattura di pari importo a compensazione. 

Art. 10 - Trattamento Dati Personali 

I dati personali raccolti in applicazione del presente avviso sono trattati esclusivamente per 

le finalità dallo stesso previste. 

I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. 30 giugno 

2003, n.196 e successive modifiche ed integrazioni.  

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bonate Sotto e responsabile è il 

Responsabile di Area Gestione e Controllo del Territorio. I dati, inoltre, possono essere 

portati a conoscenza dei preposti alla pratica, in qualità di incaricati del trattamento.  

I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati 

in relazione alle finalità del contratto. 

Art. 11 - Spese Contrattuali 

Tutte le spese, le imposte, le tasse dipendenti e conseguenti al contratto sono a carico 

dello Sponsor. Trattandosi di prestazioni di servizi soggette ad IVA l’eventuale 

registrazione avverrà solo in caso d’uso. 

Art. 12 - Controversie 

Ogni controversia relativa all’interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto è 

devoluta al Foro di Bergamo, con esclusione del deferimento ad arbitri. 

Art. 13 - Disposizioni Generali 

Per quanto non previsto dal presente contratto è fatto rinvio alle leggi e regolamenti vigenti 

in materia. 

 

Letto, approvato e sottoscritto 

 

Comune di Bonate Sotto     Sponsor 

………………………………………..  …………………………………….. 



L’edificio dell’ex chiesa di San Giuliano è ciò che rimane di un vasto e importante insediamento, di antica fondazione, 
documentato già nel 774 d.C., quando viene citato da Taidone dignitario presso la corte dell’ultimo sovrano longobardo 
Desiderio. Insieme alla Basilica di S. Giulia, esso rappresenta un’importante testimonianza della Bonate altomedievale, 
annoverato tra i primi insediamenti ad essere organizzati, nel territorio a sud della città di Bergamo, per gestire e controllare 
gli estesi possedimenti di ricche famiglie longobarde. Divenuto nel XII secolo sede di un monastero benedettino femminile, 
l’insediamento vivrà uno dei suoi momenti più ricchi e rilevanti, nel quale s’intraprende la ricostruzione della chiesa in forme 
romaniche. Nel XVIII secolo, con la secolarizzazione del monastero, materia, struttura e architettura dell’antica chiesa di 
San Giuliano sono progressivamente compromesse dal susseguirsi di interventi edilizi miranti alla completa trasformazione 
del complesso religioso in casa di civile abitazione. L’inevitabile mutamento subito dalla fabbrica, per adeguarsi alla nuova 
funzione abitativa, non ha pregiudicato completamente la sostanza storica e consistenti sono le tracce materiali riconducibili 
all’edificio preesistente. Tra il 2005 e il 2015 sono stati realizzati importanti interventi finalizzati al recupero e alla valorizzazione 
dell’intera fabbrica storica. Le opere eseguite sono state progettate con un duplice obiettivo: soddisfare le esigenze imposte 
dall’uso abitativo nel rispetto della memoria storica, e parallelamente migliorare il grado di lettura e comprensione dell’antico 
manufatto rimuovendo materiali ed elementi incongrui col carattere proprio dell’edificio.

EX
CHIESA

E MONASTERO
DI SAN GIULIANO

SEC. VIII-XVIII

FASE I (sec. XII)
La costruzione di chiesa e monastero

FASE II (sec. XIII-XIV)
Il consolidamento del recinto conventuale

FASE IV (sec. XIX)
Trasformazione del complesso in casa colonica

Fase III (sec. XVII)
Da chiesa  a oratorio di contrada

Fonte Nord:
porta d’ingresso
laterale tamponata.
Spalle, architrave e lunetta in 
Ceppo del Brembo

Fonte Sud:
particolare lesena dell’abside,
con capitello decorato da motivi geometrici
a linee incrociate

Fronte Sud:
Finestra monofora 
con strombatura.
Spalle e lunetta
in ceppo del Brembo

Fronte Nord
Particolare muratura eseguita con ciotoli di fiume 
disposti a spina di pesce. Si conservano ancora
parti dell’intonaco a raso sasso che proteggeva le 
superfici, decorato con incisioni orizzontali
e tratti inclinati.

Fronte Nord:
monofora non tamponata
a struttura piuttosto semplice
con architrave e spalle
in ceppo del Brembo,
davanzale in mattoni.

Piedritti e capitello, probabili resti di una 
finestra bifora forse ubicata sul fronte 
Ovest della chiesa al di sopra dell’ingresso 
principale.
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