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AREA 7 SERVIZI AMMINISTRATIVI, DEMOGRAFICI E CULTURALI 

SERVIZIO BIBLIOTECA E CULTURA   
 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR A SOSTEGNO 
DELLE ATTIVITÀ CULTURALI DEL COMUNE DI ALBINO E DEL 

SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLE SERIANA – TRIENNIO 2021-2023 
 

IL RESPONSABILE DELL’AREA SERVIZI AMMINISTRATIVI, DEMOGRAFICI E CULTURALI 
 

PREMESSO che nel programma delle attività promosse dall’assessorato alla cultura per il triennio 

2021/2023 e nei programmi delle iniziative promosse dal Sistema Bibliotecario Valle Seriana, 

rientrano le seguenti rassegne e attività: 

• Rassegna Albino Classica. Concerti itineranti; 

• Festival Presente Prossimo; 

• Giornate della Storia e dell’arte; 

• Stampa di pubblicazioni di cultura, storia e arte locale; 

• Iniziative di valorizzazione della figura e delle opere di personaggi albinesi; 

• Aggiornamento raccolta documentaria della biblioteca comunale; 

 

CONSIDERATA la rilevanza culturale delle iniziative proposte, con adesione di comuni limitrofi e 

nutrita partecipazione di fruitori delle proposte culturali Albinesi; 

CONSIDERATO che, per la promozione delle iniziative suddette vengono stampati materiali 

promozionali che potrebbero contenere spazi pubblicitari, così come verranno svolte campagne 

promozionali su sito istituzionale e della cultura, invio di newsletter e pubblicità sui canali social 

dell’amministrazione comunale 

RENDE NOTO  

Che l’Amministrazione Comunale, in occasione di: 

• Rassegna Albino Classica. Concerti itineranti; 

• Festival Presente Prossimo; 

• Giornate della Storia e dell’arte; 

• Stampa di pubblicazioni di cultura, storia e arte locale; 

• Iniziative di valorizzazione della figura e delle opere di personaggi albinesi; 

• Aggiornamento raccolta documentaria della biblioteca comunale; 

ricerca rapporti di sponsorizzazione con soggetti terzi interessati a veicolare la propria immagine 

mediante apposizione di proprio logo sul materiale promozionale delle rassegne e/o pubblicazioni. 

L’acquisizione della sponsorizzazione potrà avvenire sia tramite dazione di denaro che tramite 

sponsorizzazione tecnica. 

Procedura per la formalizzazione del contratto 
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I rapporti di sponsorizzazione derivanti dal presente avviso troveranno perfezionamento con la 

sottoscrizione di apposito atto, nelle forme e nei modi previsti dal D.Lgs. 50/2016. 

Il contratto da sottoscrivere avrà la durata necessaria per la realizzazione dei servizi indicati nel presente 

avviso e cesserà di produrre effetti al termine dell’iniziativa, fermo restando eventuali accordi 

contrattuali ulteriori tra sponsor e sponsee. 

 

Il Comune si riserva di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, qualsiasi sponsorizzazione qualora: 

• ritenga che possa derivare un conflitto di interessi tra l’attività pubblica e quella privata; 

• ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio all’Ente o alla collettività o danno 

alla sua immagine; 

• la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale; 

• risulti in contrasto con sponsor già contrattualizzati delle medesime categorie merceologiche; 

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: 

• propaganda di natura politica, sindacale, filosofica e religiosa; 

• pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, materiale pornografico 

o a sfondo sessuale o alla promozione e all’uso di sostanze proibite; 

• messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio e minaccia. 

Requisiti per la partecipazione 
Possono partecipare alla procedura pubblica tutti i soggetti privati e pubblici, enti e associazioni. 

Le proposte presentate non sono comunque vincolanti per l’Ente e saranno valutate dal Responsabile 

dell’Area Servizi Amministrativi, demografici e culturali e sottoposte all’approvazione della Giunta 

Comunale. La sottoscrizione di contratto di sponsorizzazione è subordinata al possesso di idonei 

requisiti dettati dalla legge per contrarre con la pubblica amministrazione, con particolare riferimento ai 

contenuti dell’art. 80 del DL 50/2016. 

 

Modalità di presentazione delle proposte 
La proposta di sponsorizzazione deve essere indirizzata al Comune di Albino – Piazza Libertà n. 1, 

Albino (BG), anche via pec protocollo.albino@cert.saga.it 
Il candidato sponsor formalizzerà la propria proposta facendo pervenire il contratto allegato al presente 

avviso debitamente sottoscritto. Con la sottoscrizione il candidato contraente dichiara implicitamente il 

possesso dei requisiti ex  art. 80 del DL 50/2016. Il vincolo contrattuale decorrerà dalla data di 

sottoscrizione da parte del responsabile comunale. 

In alternativa il candidato può far pervenire l’allegata istanza di sponsorizzazione e procedere 

successivamente alla sottoscrizione del contratto contestualmente al responsabile comunale.  

La proposta, formalizzata in carta semplice su apposito modulo, deve essere sottoscritta dal Legale 

Rappresentante del soggetto proponente secondo le modalità previste dall’art. 21 del DPR 445/2000 in 

quanto contenente dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà. 

A tal fine la proposta deve essere accompagnata da fotocopia di valido documento di identità del 

sottoscrittore. 

 

Il presente avviso è aperto, la chiusura sarà determinata dal termine delle attività oggetto di 

sponsorizzazione. 

 

Si informa che con il presente Avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale o 

paraconcorsuale, non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. 

Il soggetto proponente si impegna sin da ora, nel caso di accettazione delle sponsorizzazioni, ad 

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

alle relative autorizzazioni. 
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Si dà atto che il presente contratto, trattandosi di prestazione commerciale, è assoggettato 

all’applicazione dell’IVA. 

 

Il Comune di Albino si riserva la facoltà di sospendere, modificare, revocare e/o annullare, a proprio 

insindacabile giudizio, la procedura relativa al presente avviso pubblico in qualunque momento e quale 

che sia lo stato di avanzamento della stessa, senza che gli interessati alla presente indagine possano 

esercitare nei suoi confronti alcuna pretesa a titolo risarcitorio o di indennizzo. 

 

Per informazioni rivolgersi all’ufficio Cultura – tel. 035759005/07 in orari d’ufficio. 

 

Albino,  

IL RESPONSABILE 

AREA 7  – SERVIZI AMMINISTRATIVI,  

DEMOGRAFICI E CULTURALI 

Avv. Fulvia Colleoni 

 

 


