
 

 

 

CITTÀ DI ARICCIA 
CITTÀ METROPOLITANA 

DI ROMA CAPITALE 

 

 

 

 

 
VISTA la D.G n. 147 del 05/09/2019 di indirizzo con la quale la Giunta Comunale ha fornito le 

direttive al Dirigente dell’Area Affari Istituzionali e di Governo per la ricerca di Sponsor della 

Notte Europea dei Ricercatori 2019. 

 

VISTA la Del. Giunta n. 187 del 20/09/2018 di adesione come partner al progetto europeo 

MSCANIGHT-2018/2020 - "Notte europea dei Ricercatori" - coordinato dall'Associazione 

Frascati Scienza, con a tema, “Diventa un cittadino scienziato, Be a citizEn Scientist” abbreviato 

in BEES”; 

 

VISTA la “Procedura di sponsorizzazione” (Allegato n. 2), deliberata ai sensi dell'art. 43 della 

legge n. 449 del 27.12.1997 e dell’art.119 del d. lgs. n. 267 del 18/08/2000 - determinazioni (D.G. 

comunale n. 97 del 30/04/2003), riguardante: 

- l'art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, - "Misure per la stabilizzazione della finanza 

pubblica", che consente a tutte le pubbliche amministrazioni di stipulare contratti di 

sponsorizzazione con soggetti privati e associazioni senza fini di lucro, al fine di favorire 

l'innovazione e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi; 

- che tale possibilità è, inoltre, prevista dalle disposizioni dell'art. 119 del D.lgs. 18 agosto 

2000, n. 267 (TUEL) ss.mm.ii,  

 

CONSIDERATE ancora le seguenti norme e disposizioni di carattere generale: 

- artt. 19 - 20 e 151 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” ss.mm.ii; 

- art. 120 D. Lgs. 42/2004 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” ss.mm.ii; 

- art. 15, comma 1, lett. d) del CCNL dell'1/4/1999, come sostituito dall'art. 4, comma 4, del 

CCNL del 5.10.2001; 

- L. 223/1990 Legge Mammi sulla “Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato”; 

- determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui LL.PP. n.24/2001; 

- Delibera Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) n. 556 del 31/5/2017 (aggiornamento 

Determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 recante: Linee guida sulla tracciabilità dei flussi 

finanziari ai sensi dell’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136). 

 

IL DIRIGENTE 

DELL’AREA AFFARI ISTITUZIONALI E DI GOVERNO 

 

AVVISA 
 

che intende acquisire manifestazioni di interesse da parte di soggetti pubblici e privati (persone 

fisiche, persone giuridiche ed enti collettivi di qualsiasi natura non aventi personalità giuridica), 

aventi o meno scopo di lucro, disponibili a stipulare con il comune di Ariccia, nel rispetto dei 

principi di imparzialità, di parità di trattamento e trasparenza, un contratto di sponsorizzazione; il 

tutto al fine di acquisire risorse utili alla riduzione dei costi a carico del comune in vista dell’evento 

“LA NOTTE EUROPEA DEI RICERCATORI 2019”  (Allegato n. 1 – Descrizione Progetto). 



 

1. Soggetto promotore della sponsorizzazione e/o collaborazione  

Il Comune di Ariccia, Area Affari Istituzionali e di Governo, in qualità di soggetto responsabile 

della procedura di sponsorizzazione, assume il ruolo di Sponsee.. 

 

2. Oggetto della sponsorizzazione e/o collaborazione  

L’Amministrazione comunale, attraverso l’adesione al seguente avviso, valuterà proposte che 

possano essere di suo interesse come previsto dall’art. 1 del “Procedura di sponsorizzazione”, 

(allegato n. 2) deliberata ai sensi dell'art. 43 della legge n. 449 del 27.12.1997 e dell’art.119 del d. 

lgs. n. 267 del 18/08/2000 - determinazioni (D.G. comunale n. 93 del 30/04/2003) e ss. mm. ii; 

 

3. Caratteristiche ed elementi essenziali delle sponsorizzazioni e/o collaborazioni  

Le proposte delle attività legate al tema BEES, previste sul territorio di Ariccia nella settimana della 

Notte Europea dei ricercatori 2019, con i relativi Beni durevoli e/o Servizio da sponsorizzare, sono 

le seguenti,: 

Tabella caratteristiche Attività 
Categoria evento 

(1) 

Targhet 

(2) 

Titolo attività Notte Europea dei 

Ricercatori 2019 (3) 

Luogo  

(4) 

Bene durevole e/o 

Servizio da sponsorizzare  

(5) 

Laboratorio ed 

attività didattiche 

Tutti A) Pianeti in una stanza - Avvolti 

dall'universo  

 

B) Varie Attività sulle Api 

 

 

 

Biblioteca 

Ariccia 

1) Teca per la 

conservazione del Kit 

“Pianeti in una stanza; 

2) video-proiettore; 

3) materiale per origami 

e/o materiale per la 

costruzione de “la casa 

delle api” in legno di 

riuso; 

4) didattica sulle Api 

Laboratorio 15-19; 

Tutti 

Statistica e cittadinanza Sala Maestra 

Palazzo Chigi 

 

Mostra e visite 

guidate 

Scuole 

element

ari e/o 

medie 

C) A casa dell'illustre Vito Volterra  

Villino Volterra 

– Via Appia 

1)Gadget ragazzi scuole 

elementari e/o medie 

Mostra  Tutti Gran Tour Appia  Locanda 

Martorelli 

 

Mostra / Laboratorio 

 

 

Attività didattica sul 

tema delle api; 

 

Giochi Scientifici 

 

Conferenza 

 

Tutti D) Passeggiata tra le api “Photo 

Bee” Uno scatto per salvare le api; 

 

 

Proiezione video / Racconto vita di 

Vita del Professore Vito Volterra; 

 

 

Analisi spaziale delle api sul territorio 

Parco Castelli Romani con applicativo 

GIS  

 

 

 

 

Sala Maestra 

Palazzo Chigi 

1) Stampe foto 

premiazione; 

2)allestimento mostra 

fotografica cartacea o 

virtuale concorso;  

3)acquisto n.7 premi per i 

primi tre classificati della 

categoria esperti e 

principianti più uno a 

discrezione dei giudici; 

3) materiali giochi 

scientifici 

Laboratorio Tutti Statistiche a Km 0 Sala Maestra 

Palazzo Chigi 

 

E) In generale 1)Compensi collaboratori e rimborsi spese nell’ambito delle singole attività; 

2) Piccolo rinfresco; 

3) Pulizie; 

4) Cartelloni plastificati, di varie misure, per rendere visibile l’evento; 

 

Le proposte, compilate sul modulo (ALLEGATO A)  “Schema manifestazione di interesse”, 

dovranno indicare l’opzione: 



● Il nome dell'evento/ Titolo attività, individuata da lettera  in grassetto (colonna 3 della Tabella 

caratteristica Attività) da realizzarsi in collaborazione con l’Amministrazione comunale, 

specificando il Tipo di bene durevole e/o servizio, numerato in corsivo (colonna 5 della Tabella 

caratteristica Attività); 

● Il nome del servizio/prestazione di interesse pubblico. 

 

4. Contratto di sponsorizzazione/collaborazione 

I rapporti tra lo Sponsee e lo Sponsor saranno disciplinati da un contratto stipulato in base alla 

normativa vigente. Gli schemi base dei contratti di sponsorizzazione/collaborazione sono allegati al 

presente avviso e ne costituiscono parte integrante: 

•  modulo (ALLEGATO B) “Contratto di sponsorizzazione”  

 

5 – Obblighi dell’Amministrazione Comunale (Sponsee) 

Al soggetto individuato come Sponsor, il Comune di Ariccia, garantisce la visibilità del logo 

aziendale attraverso modalità da concordare. 

 

6 – Obblighi dello Sponsor  

Lo sponsor si impegna ad apporre il “Visto si stampi” sul materiale promozionale realizzato dal 

Comune e, a seconda del contratto prescelto, si obbliga a: 

▪ versare al Comune la somma pattuita entro 30 giorni dall’emissione della fattura nel caso di 

sponsorizzazione in denaro; 

▪ fornire al Comune i beni e/o servizi oggetto del contratto di sponsorizzazione per la fornitura 

di beni e/o servizi relativi a un evento; 

▪ porre in essere quanto stabilito dall’art. 1 del contratto di sponsorizzazione per la fornitura di 

un servizio di interesse pubblico; 

 

7- Requisiti dello sponsor 

I destinatari del presente avviso sono persone fisiche, enti, associazioni, società, imprese produttrici 

di beni e servizi purché in possesso dei requisiti di legge per contrarre con la pubblica 

amministrazione; 

 

Per aderire dovrà essere presentata la proposta di adesione predisposta dall’Amministrazione 

Comunale (ALLEGATO A) modulo  “Schema manifestazione di interesse”. Saranno escluse le 

proposte che ricadono nella casistica prevista dall’Art. 10 del Regolamento per la disciplina delle 

sponsorizzazioni. 

 

8- Modalità di presentazione delle proposte di sponsorizzazione  

La manifestazione di interesse, redatta secondo lo schema allegato al presente avviso in 

(ALLEGATO A) modulo “Schema manifestazione di interesse”, dovrà pervenire entro il 20 

settembre 2019 all’indirizzo PEC “protocollo@pec.comunediariccia.it” o a mezzo di 

Raccomandata all’indirizzo «Comune di Ariccia – Ufficio Statistica e Censimento», Piazza San 

Nicola, n. 1, 00072 ARICCIA (RM), ovvero mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo 

del comune Piazza San Nicola n. 1 dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 13. 

Si precisa che nell’oggetto della PEC o sulla busta dovrà essere apposta la scritta “Sponsor la 

Notte Europea dei Ricercatori 2019”. 

Lo schema della convenzione di sponsorizzazione, allegato al presente avviso, modulo 

(ALLEGATO B) modulo “Contratto di sponsorizzazione”, ne costituisce parte integrante. Ulteriori 

elementi non previsti dallo schema di convenzione potranno essere definiti, implementati ed 

integrati ma anche modificati tra sponsee e sponsor. 

 



Le proposte di sponsorizzazione devono essere presentate, al Comune di Ariccia – all'Attenzione de 

Il Dirigente dell’Area Affari Istituzionali e di Governo  responsabile della sponsorizzazione: 

 

9 - Documentazione costituente l’offerta  

L’offerta dovrà essere formulata attraverso la Proposta di adesione secondo il modulo predisposto, 

(ALLEGATO A) modulo “Schema manifestazione di interesse”, debitamente compilato e 

sottoscritto, in caso di Azienda dal legale rappresentante.  

 

10- Esame delle offerte e criteri di valutazione 

Le proposte di sponsorizzazione pervenute saranno valutate da una Commissione appositamente 

costituita, presieduta dal Dirigente competente, che aggiudicherà il contratto alle aziende in 

possesso dei requisiti previsti dall’art. 7 del presente avviso. 

 

Il presente avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione ma è destinato a una ricerca di 

mercato diretta a verificare la disponibilità esistente da parte di soggetti pubblici e privati a 

sponsorizzare gli eventi del 2019 e/o a valutare proposte di collaborazione per eventi e/o servizi. 

 

In particolare, l’Amministrazione Comunale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non 

accettare le proposte che siano ritenute incompatibili o estranee al pubblico interesse. 

 

11- Trattamento dati personali 

I dati personali saranno trattati nel rispetto del Regolamento UE 2016/279 e del D.lgs. n. 196/2003. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Comune di Ariccia. 

 

12 – Informazioni e chiarimenti 

Per ogni informazione o chiarimento relativo al presente avviso si indicano i seguenti contatti: 

telefono: 0693485261 cell. 3273277206 mail: frusso@comunediariccia.it 

 

13 – Responsabile del procedimento  

Il Responsabile del procedimento è il Dirigente dell’Area Affari Istituzionali e di Governo 

 

14 – Pubblicità 

Il presente avviso viene pubblicato sul sito internet di Amministrazione  

http://www.comune.ariccia.rm.it/ nella sezione “InformaComune”.  

 

15 - Durata 

La sponsorizzazione avrà durata pari alla giornata riservate all’evento. 

 

16 - Riservatezza 

Le Parti convengono di mantenere strettamente confidenziale qualsiasi informazione relativa al 

presente Accordo ed al Progetto e ai contenuti dello stesso. 

La divulgazione di tali informazioni a terzi sarà consentita solo nella misura in cui sia necessaria per 

l’adempimento del presente Accordo o del Progetto o per adempiere ad obblighi di legge o 

regolamentari. 

 

17 - Esclusiva 

Le parti convengono che allo sponsor non è riconosciuto il diritto esclusivo di sponsorizzare il 

Progetto. 
18- Commissione  

1. Le proposte di sponsorizzazione pervenute saranno valutate da una Commissio-ne appositamente 

costituita, presieduta dal Dirigente competente, che aggiudicherà il contratto ai soggetti in possesso dei 

requisiti previsti dall’art. 7 – Requisiti dello Sponsor, come contemplato nell’avviso.  

http://www.comune.ariccia.rm.it/


2. la composizione della Commissione verrà nominata successivamente.  

 

19- Foro competente  

1. Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente Accordo, saranno di competenza 

esclusiva del Foro di Velletri. 

 

Allegato n. 1 Progetto  Notte europea dei ricercatori 2019 v.2 

Allegato 1.1 Programma provvisorio NOTTE DEI RICERCATORI ARICCIA 2019 

Allegato 1.2 Tabella Beni durevoli_servizi da sponsorizzare anno 2019 - Notte Europea 

Allegato n. 2 - “Procedura di sponsorizzazione”, emanato con D.G. n. 93 del 30/04/2003 

(ALLEGATO A) modulo  “Schema manifestazione di interesse” 

(ALLEGATO B)  modulo “Contratto di sponsorizzazione” 


