Città di Bacoli
(Provincia di Napoli)

AVVISO PUBBLICO
Avviso Pubblico per la ricerca di sponsor per il finanziamento della spesa occorrente per il
restauro del monumento ai caduti sito nella villa comunale.
Art. 1 – Motivazioni e scopo dell’Avviso
Con Deliberazione di G.C. n.361 del 18/11/2014, l' Amministrazione Comunale ha espresso
l'intento di procedere al restauro del monumento ai caduti sito in via Miseno, villa comunale, così
descritto nell'opera edita da Cangemi “ La Campania e la Grande Guerra . I momenti ai Caduti di
Napoli e Provincia “ pp. 104 – 105 : “situato entro un’aiuola, fulcro prospettico della Villa
comunale, il monumento si compone di un alto basamento con lapidi commemorative su cui
poggia la statua in bronzo del fante colto nel momento saliente in cui si compie un’azione eroica,
l’atto di lanciare la granata mentre porta al petto la bandiera. La marcata inclinazione del busto,
ripiegato in avanti sulle gambe flesse, affievolisce la veemenza del gesto trovando consonanza
nell’espressione del volto, con la bocca socchiusa quasi ansimante. L’afflato dolente della
rappresentazione ne attenua così il tono in favore di un naturalismo più accostante, indicando
un’affinità con le molteplici varianti tipologiche presenti in ambito campano riconducibili allo
scultore solforano Donato Pirolo Torelli. Una tradizione locale vuole che la statua fosse
originariamente destinata alla Villa Comunale di Napoli dove non fu mai collocata in ragione
dell’evidente disarmonia nell’articolazione della mano che impugna la bomba, da lì il trasferimento
a Bacoli e la denominazione corrente di “ lanciatore di bocce”.
La lapide ai Caduti del secondo
conflitto mondiale è stata aggiunta di recente”;
La Giunta Comunale ha previsto di finanziare l'opera attraverso un procedimento di ricerca
di sponsor.
Art. 2 – Oggetto
Il Comune di Bacoli, Settore II Organi Istituzionali e Rapporti con il cittadino, ai sensi
dell’art.119 del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 43 della Legge 449/1997, ed in esecuzione del
Regolamento Comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni approvato con
deliberazione Commissario Prefettizio n. 105 del 13.04.2005, così come nell’ambito degli indirizzi
sopra richiamati ricerca sponsor anche tra gli operatori economici, ivi compresi gli Istituti di
Credito, presenti sul territorio comunale ovvero interessati alla promozione della propria attività sul
territorio comunale, per il finanziamento della spesa occorrente per il restauro del monumento ai
caduti sito nella villa comunale.
I costi da sostenere sono stimati in € 8.000,00.
L' ammontare complessivo della sponsorizzazione è quindi pari ad € 8.000,00.
Ai soggetti sottoscrittori della sponsorizzazione il Comune di Bacoli s’impegna, a titolo di
controprestazione, a veicolarne la visibilità sul sito del monumento attraverso l'allocazione di una
targa recante i nomi degli sponsor del restauro.
Nella eventualità che le sottoscrizioni di sponsorizzazione eccedano la stima del montante
fissato dal presente Avviso, l'Amministrazione Comunale procederà a vincolare la destinazione
d’uso di questa eccedenza per il contestuale, o successivo, finanziamento di altri progetti ed
iniziative coerenti alle politiche di recupero della memoria locale.

Art. 3 – Durata e condizioni della sponsorizzazione
I soggetti proponenti avranno come obbligazione e secondo i termini del contratto di
sponsorship la corresponsione della quota di finanziamento scelta, come indicato al successivo
art. 4 del presente Avviso, a favore del Comune di Bacoli. I soggetti sottoscrittori dovranno inoltre
mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale, in formato elettronico la riproduzione del
marchio, del logo e/o del nome aziendale da inserire nella targa.
Alla sponsorizzazione sono applicabili i benefici fiscali previsti dalle normative vigenti.
Ai fini IVA il Comune è tenuto ad assolvere gli obblighi fiscali connessi a quanto previsto
dalla normativa con emissione di regolare fattura a fronte del finanziamento erogato, ai sensi del
DPR n.633/1972.

Art. 4 – Soggetti invitati e modalità di presentazione delle proposte
Sono invitati a presentare proposte per la sottoscrizione di sponsorhip, per le finalità di cui
agli artt. 1 e 2 del presente Avviso:
- imprese industriali, commerciali, di servizi, anche in forma associata;
- Istituti di Credito e soggetti economici in attività finanziaria ed assicurativa;
- piccoli commercianti, anche al dettaglio;
- cooperative sociali;
- associazioni e comitati che non perseguano finalità di propaganda politica, sindacale o
religiosa.
- privati cittadini.
Ai sensi della disciplina di cui al citato Regolamento comunale sono escluse dalla
sottoscrizione di sponsorizzazione partiti politici, associazioni sindacali e organismi, in
qualsiasi forma singola od associata, che effettuano propaganda politica, sindacale o
religiosa.
I soggetti interessati devono far pervenire al Comune di Bacoli – Protocollo Generale,
domanda in busta chiusa con l'indicazione “Proposta di sottoscrizione di sponsorizzazione per
il finanziamento del restauro del monumento ai caduti sito nella villa comunale” entro le ore
12:00 del 11.03.2015
.
È consentita la consegna delle proposte a mezzo posta Raccomandata con ricevuta di
ritorno, a mezzo corriere, ovvero a mano presso lo sportello del Protocollo generale del Comune di
Bacoli.
È altresì consentita, in alternativa, la trasmissione delle proposte a mezzo PEC all'indirizzo
ufficioprotocollo@pec.comune.bacoli.na.it. Nel caso di utilizzo della PEC, la trasmissione delle
proposte, cui farà riscontro la ricevuta di avvenuta consegna del gestore di PEC, è ammessa entro
le ore 23:59 del 11.03.2015
Le proposte dovranno contenere/secondo la modulistica allegata al Capitolato d’oneri:
- ragione sociale e generalità del richiedente;
- attestazione del nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.
- indicazione dell'entità della sottoscrizione proposta per la sponsorizzazione secondo le quote
previste di € 1.000,00/€ 2.000,00/€ 4.000,00 ovvero per l’intero montante stimato dal presente
Avviso;
- accettazione delle condizioni previste dal presente Avviso;
- autocertificazione attestante:
a) l'inesistenza di impedimenti a contrattare con la pubblica amministrazione ed ogni altra
situazione considerata dalla legge pregiudiziale o limitative della capacità contrattuale;
b) l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
c) l'inesistenza di procedure fallimentari.
Nel caso di utilizzo della PEC per la trasmissione delle proposte, la modulistica dovrà
essere compilata e allegata in formato elettronico, insieme alla copia, sempre in formato
elettronico, del documento di identità del legale rappresentante/dei legali rappresentanti del
soggetto proponente, ovvero sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante/dei

legali rappresentanti del soggetto proponente o di suo/loro delegato.
Art. 5 – Valutazione e ammissione delle proposte presentate
Le proposte di sottoscrizione di sponsorizzazione saranno valutate da una Commissione
appositamente istituita e composta dal personale del Settore II del Comune di Bacoli, nel rispetto
dei criteri definiti nel presente Avviso.
L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di rifiutare
qualsiasi proposta di sottoscrizione della sponsorizzazione qualora:
- ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella
privata;
- la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
Saranno escluse le proposte di sottoscrizione di sponsorizzazione :
- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale
pornografico o a sfondo sessuale, e comunque in contrasto con prescrizioni di legge o
regolamenti.
L’Amministrazione si riserva di procedere alla ammissione anche in presenza di una sola
proposta valida.
Art. 6 – Obblighi dello sponsor e caratteristiche delle inserzioni
Lo sponsor dovrà accettare ed eseguire tutte le prescrizioni specificate nel presente Avviso.
Art. 7 – Obblighi dell'Amministrazione
Il Comune si riserva di non dar corso al progetto in caso di mancata approvazione da parte
degli Enti competenti.
Art. 8 – Oneri
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula degli atti contrattuali conseguenti alla
sottoscrizione della sponsorizzazione sono a carico dello sponsor.
Le parti convengono che il contratto di sponsorizzazione sarà registrato solo in caso d’uso
ai sensi dell’art. 5 del DPR n.131/1986.
Art. 9 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Lucia Basciano, Responsabile del Settore II
Organi Istituzionali e Rapporti con il cittadino del Comune di Bacoli,
e-mail: segreteriagenerale@comune.bacoli.na.it, tel. 0818553240 fax 0815234583
Art. 10 – Disposizioni finali
Per qualunque controversia che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione o
all’esecuzione del presente Avviso sarà competente il Foro di Napoli.
Il Resp.le Uff. Gare e Contratti
Tobia Massa

Il Responsabile del II settore
dr.ssa Lucia Basciano

