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Avviso pubblico “una autovettura in…..COMUNE” per l’affidamento mediante contratto 

di sponsorizzazione, autovettura istituzionale. 

 

IL DIRIGENTE I SETTORE 

Premesso che: 

− In un’ottica di contenimento della spesa pubblica il Comune di Pompei ha avviato 

iniziative specifiche di sponsorizzazione, da parte di soggetti privati, per servizi collegati 

ad attività dell’Ente; 

Visti: 

− l’art. 43 “Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni con 

soggetti pubblici o privati, contribuiti dell’utenza per i servizi pubblici non essenziali e 

misure di incentivazione della produttività” della L. n° 449 del 27.12.1997 e ss.mm.ii.; 

− l’art. 119 “Contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, convenzioni” del 

D.lgs. n° 267 del 18.08.2000; 

− gli artt. 19 “Contratti di sponsorizzazione” e 151 “Sponsorizzazioni e forme speciali di 

partenariato” del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.; 

− la Delibera di Consiglio Comunale n° 27 approvata in data 07.04.2011 relativa a “Esame 

ed approvazione della Delibera di G.C. n° 40 del 25.02.2011, ad oggetto: Approvazione 

del disciplinare comunale per l’attivazione e la gestione delle sponsorizzazioni. Testo 

coordinato con Deliberazione di Consiglio Comunale n° 59 del 29.12. 2000 recante, tra 

l’altro, “Regolamento per contratti di sponsorizzazione””, al quale fare specifico 

riferimento. 

- Considerata l’esigenza espressa per le vie brevi, di dotare di un’autovettura dedicata ai 

viaggi istituzionali di rappresentanza; 

- Considerato che il Comune di Pompei si configura come soggetto ideale per la diffusione 

di pubblicità. 

RENDE NOTO 

 

Che, è intenzione dell’Amministrazione Comunale individuare soggetti privati, interessati 

a stipulare contratto di sponsorizzazione per l’affidamento in comodato d’uso gratuito di 

un’autovettura istituzionale. 

Tutto quanto sopra premesso, si stabilisce quanto segue. 

 

1. OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE 



2 
 

La proposta avrà ad oggetto un’autovettura, di nuova immatricolazione oppure 

immatricolata non prima del 01.01.2019, avente caratteristiche descritte nel presente avviso, 

per un periodo non inferiore ai 48 mesi. 

 

2. CARATTERISTICHE TECNICHE PRINCIPALE DEL MEZZO: 

Le caratteristiche tecniche principali dell’autovettura richiesta, sono contenute nella 

scheda tecnica di seguito riportata. 

L’autovettura offerta, qualora usata, all’atto della consegna, non dovrà aver superato 

la percorrenza chilometrica di Km 15.000. 

Dovrà essere in perfetto stato di utilizzo, non aver subito sinistri, non presentare 

danni alla carrozzeria e/o alla meccanica, essere stata regolarmente sottoposta alle 

manutenzioni ordinarie e straordinarie secondo gli standard qualitativi della casa 

costruttrice ed essere dotata di pneumatici in perfetto stato d’uso. 

I requisiti di cui sopra dovranno essere dichiarati dalle ditte offerenti mediante 

l’Allegato 4. 

La ditta che risulta la migliore offerente, in caso di offerta di autovettura usata, prima 

della consegna, dovrà sottoporre l’autovettura ad un controllo da parte dell’officina 

convenzionata con il Comune di Pompei che, a suo unico e insindacabile giudizio, accerterà 

la conformità delle autovetture proposte alle prescrizioni contenute nel presente avviso. 

La suddetta conformità alle prescrizioni tecniche dovrà persistere sino alla consegna 

effettiva dell’autovettura. 

Il mancato rispetto delle prescrizioni tecniche e del limite relativo alla percorrenza 

chilometrica, comporterà la decadenza dell’aggiudicazione. 

Segmento C, medium car: berlina compatta e/o monovolume 

CILINDRATA MOTORE preferibilmente 

con alimentazione elettrica o ibrida, per le 

quale venga dichiarato, mediante scheda 

tecnica di omologazione, un valore di 

emissione di CO2/Consumi inferiore a 

quella di cilindrata di 1.600 cc con 

alimentazione diversa (gasolio/benzina) 

≥1.600 cc ≤ 2.200 cc 

Livello Ecologico Euro 5-6 

Alimentazione Qualsiasi 

Cambio Manuale/automatico 

Dotazione del veicolo Colore BLU 

Climatizzatore, servosterzo, ABS, Airbag 

lato guidatore, laterali e passeggero. 

Chiusura centralizzata, fendinebbia, 

autoradio, navigatore, bluethooth, alza 

cristalli elettrici, ASR, ESP, triangolo, 

giubbotto fluorescente e dotazioni previste 

dal codice della strada 

 

3 VANTAGGI PER LA DITTA: 
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La ditta apporrà, a proprie cure e spese, sulla carrozzeria delle due fiancate laterali 

in basso, il logo e/o lo slogan della ditta proponente (max 40cm x40cm), previo accordo con 

il Comune di Pompei in merito a colori e diciture della pubblicità. Inoltre, è prevista la 

pubblicità con apposizione di specifici bunner pubblicitari sul sito internet dell’Ente, sulle 

pagine dedicate ai social network del Comune di Pompei, previa validazione 

dell’amministrazione comunale. 

Il beneficio del proponente consisterà esclusivamente nel ritorno di immagine. 

 

4 RAPPORTO TRA AMMINISTRAZIONE E DITTA: 

Sarà disciplinato dal Contratto di Sponsorizzazione di cui all’Allegato 2. 

Nella fattispecie l’Amministrazione, nel suo ruolo di Sponsee, si impegna a proprie spese a 

sostenere gli oneri relativi a: 

- assicurazione RC Auto, incendio e furto; 

- bollo auto; 

- manutenzione ordinaria e straordinaria; 

- sostituzione pneumatici; 

Inoltre l’amministrazione comunale, all’atto della restituzione dell’autovettura, non dovrà 

procedere all’eventuale ripristino dell’integrità degli ambienti interni e/o esterni della 

stessa. 

Altresì, l’amministrazione si avvale della facoltà di consegnare anticipatamente 

l’autovettura senza ulteriori oneri e/o penali, con un preavviso, inviato a mezzo pec, di 3 

mesi.  

 

5 PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 

La proposta dovrà essere redatta esclusivamente sul modello predisposto 

dall’Amministrazione (Allegato 3), a cui dovrà essere allegata la scheda tecnica completa 

dell’autovettura offerta.  

L’offerta e la documentazione dovranno pervenire a mezzo pec: 

protocollo@pec.comune.pompei.na.it entro e non oltre le ore 13:00 del 12 ottobre 2020. 

Non saranno prese in considerazione le proposte pervenute oltre il termine sopra indicato 

e/o con modalità differenti da quelle prescritte.  

L’apertura delle offerte avverrà il giorno 12 ottobre 2020 a partire dalle ore 15:00, in seduta 

aperta alle ditte offerenti. 

 

6 CRITERI DI VALUTAZIONE E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE 

Al termine della scadenza della procedura, si darà avvio all’esame delle offerte pervenute 

entro i termini sopra indicati, contenenti le proposte di sponsorizzazione. 

Le offerte di sponsorizzazione saranno valutate tenendo conto di: 

a) Periodo di contratto di comodato d’uso gratuito non inferiore ai 48 mesi; 

b) Tipo di alimentazione, con preferenza alimentazione ibrida o elettrica; 

c) Data di fabbricazione dell’autovettura. Saranno valutate prioritariamente le offerte 

per autovetture nuove ed in subordine le offerte per autovetture usate. 

d) In caso di offerte in parità sarà preso in considerazione il valore di listino 

commerciale maggiore dell’autovettura. 

mailto:protocollo@pec.comune.pompei.na.it
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Si precisa che il caso di presentazione di una sola offerta di sponsorizzazione si esprimerà 

un solo parere di congruità/validità. 

 

7 CONSEGNA DEI MEZZI 

L’autovettura offerta dovrà essere consegnata al Comune di Pompei entro 30 giorni di 

comunicazione alla ditta dell’avvenuta accettazione della proposta. 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/2003: 

- nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni 

fornite compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e 

regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di 

accesso ai documenti e alle informazioni. 

In particolare, in ordine al procedimento instaurato da questa procedura: 

a) Le finalità a cui sono destinati i dati raccolti, ineriscono alla verifica della capacità dei 

concorrenti di partecipare alla gara in oggetto; 

b)  I dati forniti saranno raccolti, registrati, organizzati e conservati per le finalità di 

gestione della gara; 

c) Il conferimento dei dati richiesti è un onere a pena esclusione della gara. 

Il presente Avviso è inviato per la pubblicazione per la durata di 15 giorni: 

- Albo Pretorio del Comune; 

- Sito internet del Comune. 


