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AVVISO PUBBLICO  
PER LA SPONSORIZZAZIONE DELLA STAMPA DEL LIBRO SULL A 

STORIA DI LISCATE  
 

IL COMUNE DI LISCATE 
in esecuzione della deliberazione G.C. n. 13 del 21/03/2017 

RICERCA 
 
SOGGETTI INTERESSATI A CONTRIBUIRE ALLA STAMPA DEL LIBRO 
SULLA STORIA DI LISCATE RICONOSCENDO AGLI STESSI UN  
RITORNO DI IMMAGINE PUBBLICITARIA MEDIANTE INSERZIO NI A 
CARATTERE COMMERCIALE O PERSONALE. 
 
Soggetti ammessi a presentare le proposte di sponsorizzazione 
Sono ammessi a presentare le proposte di sponsorizzazione aziende, società, soggetti pubblici, ogni 
organismo costituito a termine di legge e soggetti privati purché in possesso dei requisiti di legge 
per contrattare con la Pubblica Amministrazione, ovvero in possesso dei requisiti generali di 
idoneità morale e capacità tecnico-professionale previsti dal D.Lgs. N. 50/2016. 
 
Impegni del Comune di Liscate 
Ai soggetti individuati come sponsor, l'Amministrazione Comunale garantisce: 
-visibilità del logo/marchio/nome dello sponsor sul libro; 
- la visibilità sul sito istituzionale del Comune di Liscate e in particolare all'interno del giornalino 
comunale “Liscate Informa” del supporto dello sponsor alla realizzazione della stampa; 
Lo spazio dedicato agli sponsor non può superare tre pagine del libro. 
  
Criteri di valutazione 
Saranno accolte, qualora ammissibili ai sensi del presente avviso e compatibilmente con la buona 
riuscita dell’iniziativa, tutte le manifestazione di interesse pervenute entro i termini di cui al 
presente avviso. Qualora pervengano più manifestazioni che superino le necessità 
dell'Amministrazione si procederà nell'ordine di presentazione al protocollo. 
 
Modalità e termini di partecipazione 
Le offerte di sponsorizzazione devono essere presentate entro e non oltre il 30/10/2017, compilate 
utilizzando lo specifico modulo allegato (Allegato A) e devono riportare: 
- dati generali identificativi (nominativo/ragione sociale, settore di attività, sede) del soggetto 
proponente e il nominativo di un referente; 
-autocertificazione, firmata dal proponente, che dichiari di avere in generale le capacità di contrarre 
con la Pubblica amministrazione e i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 e 83 D. Lgs. n. 
50/2016 per contrarre con la Pubblica Amministrazione. Nel caso in cui la proposta sia fatta da una 
persona giuridica, il legale rappresentante deve presentare autocertificazione riferita a stesso e a tutti 
gli altri soggetti muniti del potere di rappresentanza. Se la proposta è fatta da ente pubblico deve 
essere allegata un, autocertificazione firmata dal proponente che dichiari il nominativo del legale 
rappresentante; 
- indicazione dell’entità economica della sponsorizzazione. 



 

COMUNE 
DI 
LISCATE 
Città Metropolitana 
di Milano 

 

Largo Europa, 2 – 20060 LISCATE(MI) 
Tel. 02/95.05.15.1 – Fax 02/95.35.02.00 
E-mail: info@comune.liscate.mi.it 
Pec: comune.liscate@pec.regione.lombardia.it 
Cod.Fisc. 83503450153 – Part.I.V.A. 06724920159 

 

 2 

I soggetti devono far pervenire la manifestazione di interesse con le seguenti modalità: 
a) consegna a mano presso il Protocollo Generale del Comune di Liscate in Largo Europa N. 2 

20060 Liscate; 
b)  PEC al seguente indirizzo: comune.liscate@pec.regione.lombardia.it, indicando come 

oggetto della e-mail: 
Manifestazione di interesse per la per la ricerca di sponsor per la stampa delibera sulla storia di 
Liscate; 
 
Le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per l'Amministrazione 
L'amministrazione inoltre, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione non ritenuta coerente 
con le finalità dell’iniziativa. 
Il rapporto con l’Amministrazione comunale e ciascuno sponsor sarà regolato dal modello di adesione, 
come da schema allegato A al presente avviso. 
 
Requisiti degli sponsor: 

1. assenza di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto della 
sponsorizzazione o pubblicità; 

2. assenza di pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione e dell’iniziativa; 
3. assenza di contenzioso con l’Amministrazione; 

 
Sono comunque non ammissibili le candidature di sponsorizzazioni che prevedono: 
- propaganda di natura politica, sindacale e religiosa; 
- forme di pubblicità vietate dalla normativa vigente e quelle offensive. 
 
Modalità di pagamento  
Il pagamento del contributo/corrispettivo della sponsorizzazione dovrà essere effettuato in un’unica 
soluzione successivamente all’accettazione dell’adesione da parte del Comune e comunque prima della 
stampa del volume. 
 Il Comune emetterà eventuale fattura nei confronti degli sponsor appena ricevuta l’attestazione di 
pagamento.  
In caso di mancato pagamento non sarà effettuata l’inserzione sul libro.  
Il versamento dovrà essere effettuato mediante bonifico bancario: 
 Privati e Aziende Private: TESORERIA COMUNALE  
            BANCA POPOLARE DI MILANO 
                                                         AGENZIA N. 84 DI LISCATE 
 
                                                         IBAN: IT 20 B 05584 89420 000000000010 
 
 Enti Pubblici :         Conto di TESORERIA UNICA 
           IBAN: IT 56 T 01 0000 324 513 930030 1811 
   
Eventuali informazioni possono essere richieste inviando un messaggio di posta elettronica 
all’indirizzo valeria.saita@comune.liscate.mi.it o telefonando al numero: 02/950.51.511. 
 
IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI  
M. Valeria Saita 
 
Liscate, 27/04/2017 


