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Automobile Club Sassari 

 

 

AVVISO PUBBLICO  
PER LA SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI 

 
 

1 - PREMESSA 

L’Automobile Club d’Italia (ACI) è una federazione sportiva a carattere pubblico che nasce all’inizio del 

novecento con l’obiettivo primario di favorire lo sviluppo dello sport automobilistico in Italia, di associare gli 

automobilisti e di organizzare manifestazioni sportive. 

L’ACI, ai sensi del proprio Statuto, approvato con D.P.R. 8 settembre 1950 n. 881 (più volte modificato nel 

tempo) è un Ente federativo con funzioni tra le altre di coordinamento e direzione degli AA.CC. che 

svolgono, sul territorio, funzioni e servizi di competenza dell’ACI, pur nell’ambito di una loro autonoma 

valenza come enti pubblici. 

Lo Statuto dell’ACI si compone di due parti, di cui la prima (artt. 1-35) disciplina gli scopi, le funzioni, gli 

organi e l’organizzazione della Federazione, nonché i principi generali dell’attività sportiva e quelli che 

presiedono all’Amministrazione dell’Ente. 

In particolare, le attività istituzionali di servizi ai soci e nelle iniziative relative a tutela e sviluppo 

dell’automobilismo, sono dirette a sostenere ed assicurare: 

- la promozione dell’automobilismo, sia sotto il profilo dell’assetto del territorio sia del turismo 

automobilistico; 

- la promozione dello sport automobilistico, attraverso l’esercizio dei poteri sportivi  attribuiti dalla 

Federation Internationale de l’Automobile (F.I.A.) e l’organizzazione di attività sportive automobilistiche 

quale federazione sportiva nazionale, componente del CONI ai sensi del D.lgs. n. 242/1999 e del D.lgs. n. 

15/2004; 

- l’istruzione ed educazione automobilistica; 

- l’attuazione di forme di assistenza tecnica, stradale, economica, legale, tributaria e assicurativa. 

In attuazione di tali disposizioni l’Automobile Club Sassari, quale Ente pubblico non economico, ha stabilito 

per l’anno 2019 di organizzare e promuovere due eventi, così come di seguito specificato: 

a) 58° edizione della cronoscalata Alghero-Scala Piccada, che si terrà ad Alghero il 28 e 29 settembre; 

b) 2° edizione del rally Costa Smeralda storico, che si terrà a Porto Cervo il 18 e 19 ottobre. 

Gli eventi saranno una vetrina immancabile per presentare al pubblico ed agli appassionati le proprie 

eccellenze, e per questo l’Automobile Club Sassari propone alle aziende di presentare una proposta di 

offerta dei propri prodotti/servizi. 

Il presente avviso e la ricezione di eventuali proposte, non comportano per l’A.C. Sassari alcun obbligo nei 

confronti dei soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun diritto a qualsivoglia prestazione. 
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2 - FINALITA’ 

Nel rispetto dei principi di cui all’art. 4 del D.Lgs. n. 50/2016, e considerate quindi le esigenze di 

trasparenza, parità di trattamento e di legalità che guidano le azioni dell’Ente nei rapporti con terzi, con il 

presente avviso pubblico l’A.C. Sassari intende acquisire le proposte di potenziali sponsor interessati a 

sostenere i due eventi sopra specificati, in cambio di visibilità del loro logo aziendale all’interno del piano 

della comunicazione (es. opuscoli, manifesti e nei messaggi riguardanti la diffusione e comunicazione degli 

eventi) relativo all’evento promosso. 

Per la realizzazione dell’iniziativa è richiesto agli sponsor di partecipare attraverso tre diversi tipi di contratti 

di sponsorizzazione: 

1. la sponsorizzazione "tecnica", consistente in una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla 

realizzazione di parte o di tutto l'intervento a cura e a spese dello sponsor delle prestazioni richieste (oltre a 

lavori, le prestazioni rese dallo sponsor potranno consistere, come si vedrà, anche in servizi e forniture 

strumentali ai primi - ad es., servizi di installazione e montaggio di attrezzature e impianti, forniture degli 

arredi da collocare nei locali - o in servizi e forniture autonomi, ad esempio servizi necessari 

all'organizzazione di mostre all'interno di istituti della cultura pubblici); 

2. la sponsorizzazione "pura", in cui lo sponsor si impegna unicamente a finanziare, anche mediante accollo, 

le obbligazioni di pagamento dei corrispettivi dell'appalto dovuti dall'amministrazione; 

3. la sponsorizzazione "mista" (ossia risultante dalla combinazione delle prime due) in cui lo sponsor può - 

per esempio - curare direttamente e fornire la sola progettazione, limitandosi ad erogare il finanziamento 

per le lavorazioni previste. 

Il valore della sponsorizzazione è libero ma - in ogni caso - superiore ad euro 500,00. 

L’importo del valore della sponsorizzazione si intende comprensivo anche degli eventuali tributi dovuti. 

3 - REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

Possono presentare la propria proposta contrattuale i soggetti privati che abbiano i seguenti requisiti: 

- insussistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione e delle cause di 

esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.; 

- inesistenza di procedure concorsuali (solo per imprenditori); 

- non appartenenza ad organizzazioni di natura politica o sindacale; 

- insussistenza di controversie giudiziarie con l’Ente e/o di situazioni di conflitto di interesse con l’attività 

pubblica. 

Possono altresì presentare la propria proposta i soggetti pubblici che non siano o non appartengono ad 

organizzazioni di natura politica o sindacale. 

4 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE 

La proposta di sponsorizzazione deve pervenire in busta chiusa, all’Ufficio protocollo dell’A.C. Sassari, sito in 

Sassari, Viale Adua n. 32, entro: 

 le ore 12 del giorno 20/09/2019 per l’evento denominato “cronoscalata Alghero-Scala Piccada”; 

 le ore 12 del giorno 11/10/2019 per l’evento denominato “rally Costa Smeralda storico”. 

Farà fede l’apposizione del numero di protocollo con la data e l’ora di ricevimento. E’ consentita la 

consegna con qualunque modalità, anche a mano.  

Tutti i soggetti interessati a promuovere la propria immagine dovranno presentare la propria proposta di 

sponsorizzazione, utilizzando preferibilmente l’allegato A al presente avviso. 

La proposta di sponsorizzazione, formalizzata in carta semplice, dovrà essere inviata in busta chiusa, entro 

la data sopra indicata, riportando l’indicazione: “PROPOSTA PER LA SPONSORIZZAZIONE EVENTO SPORTIVO 

DENOMINATO “(specificare denominazione/i)” 
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5 - MODALITÀ DI VALUTAZIONE DELLA PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE 

L’A.C. Sassari valuterà le proposte di sponsorizzazione pervenute riservandosi di chiedere, laddove ritenuto 

necessario, precisazioni ed integrazioni e di rifiutare la sponsorizzazione qualora le stesse non risultino 

conformi alle condizioni precisate dal presente avviso. 

La valutazione delle proposte sarà effettuata in considerazione degli elementi secondo l’ordine sotto 

indicato: 

a) valore economico complessivo della proposta da intendersi come valore economico della 

sponsorizzazione in denaro; 

b) coerenza ed integrazione tra attività propria dell'evento e quella promozionale dello sponsor; 

c) ordine cronologico di arrivo, risultante dal protocollo dell’Ente. 

Le proposte verranno accolte nel rispetto del numero massimo possibile di sponsor. 

Nel caso di eccedenza di proposte, a parità di offerta, si procederà all’affidamento in base agli elementi 

sopra indicati, compreso l’ordine di arrivo delle offerte al protocollo. 

6 - DIRITTO DI RIFIUTO DELLE SPONSORIZZAZIONI 

L’A.C. Sassari, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare la proposta di sponsorizzazione qualora: 

a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata o per quei 

soggetti privati, ditte, imprese, associazioni o altri organismi che abbiano in atto controversie di natura 

legale o giudiziaria con l’Ente 

b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie 

iniziative; 

c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale. 

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:  

- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 

- pubblicità diretta o collegata alla produzione di tabacco, giochi d'azzardo e di prodotti alcolici; 

- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di materiale pornografico o a sfondo 

sessuale;  

- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. 

7 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR 

I soggetti selezionati avranno come obbligazione la corresponsione di un finanziamento a favore dell’A.C. 

Sassari e/o la prestazione di natura tecnica. Gli stessi soggetti dovranno, inoltre, mettere a disposizione 

dell’Ente (entro la data che verrà comunicata) in formato elettronico la riproduzione del marchio, del logo o 

del nome aziendale, oltre che del testo pubblicitario da inserire.  

Tutte le informazioni e immagini dello sponsor da utilizzarsi saranno a cura e carico del soggetto 

proponente, il quale si assumerà ogni più ampia responsabilità in ordine al contenuto, natura, qualità e 

veridicità delle informazioni medesime, con espresso esonero dell’A.C. Sassari da ogni responsabilità ed 

onere di accertamento e/o controllo al riguardo.  

Lo sponsor inoltre non potrà trasferire a terzi gli obblighi assunti con la richiesta effettuata, così pure i diritti 

e gli obblighi conseguenti l’adesione.  

Lo sponsor rimane del tutto estraneo all'attività dell'Ente sponsorizzato che è libero di organizzarsi 

autonomamente. E’ quindi da escludersi ogni responsabilità dello sponsor, a titolo contrattuale o extra 

contrattuale, inerente l'organizzazione dell'attività dell’A.C. Sassari. Invece può sussistere una 

responsabilità  quando i danni derivano da materiali forniti dallo sponsor che mostrino un cattivo 

funzionamento o si rivelino pericolosi, perché in tal caso si configura a carico dello sponsor un concorso di 

responsabilità. 

L’offerta presentata dallo sponsor sarà per esso vincolante per l’intera durata dell’evento. La sottoscrizione 

del contratto di sponsorizzazione non autorizza in alcun modo il proponente ad utilizzare il logo e spendere 
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il nome dell’Automobile Club d’Italia e dell’Automobile Club Sassari per nessuna finalità, tanto meno 

commerciali o pubblicitarie. 

Per la definizione delle eventuali controversie che dovessero insorgere, il foro competente è quello di 

Sassari. 

8 - ASPETTI FISCALI 

Alla sponsorizzazione sono applicabili i benefici fiscali previsti dalle normative vigenti.  

Ai fini I.V.A. l’A.C. Sassari è tenuto ad assolvere gli obblighi fiscali previsto dalla normativa con emissione di 

regolare fattura a fronte del finanziamento, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972. 

9 - FORMALIZZAZIONE DEL RAPPORTO DI SPONSORIZZAZIONE E PAGAMENTI 

La formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione con l’individuazione delle reciproche obbligazioni per 

sponsor e sponsèe avverrà tramite contratto di sponsorizzazione a ciò finalizzato stipulato sotto forma di 

scrittura privata, soggetta a registrazione in caso d'uso.  

Gli elementi del negozio giuridico inerente la sponsorizzazione (prestazioni dello sponsèe, corrispettivo, 

ecc.) saranno riportati all’interno del contratto stesso.  

Il pagamento della sponsorizzazione dovrà essere effettuato dallo sponsor successivamente all’accettazione 

da parte dell’A.C. Sassari, ovvero al momento della stipula del contratto.  

L’A.C. Sassari emetterà fattura nei confronti dello sponsor una volta ricevuta l’attestazione dell’avvenuto 

pagamento. In caso di mancato pagamento non sarà effettuata la sponsorizzazione  

10 - INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (ART. 13 REGOLAMENTO U.E. N. 679/2016) 

Con riferimento alla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare alle disposizioni di 

cui al Regolamento UE n. 2016/679 (“GDPR”) nonché di ogni ulteriore norma dettata a livello nazionale o 

sovranazionale in materia di protezione dei dati, s’informano i partecipanti al presente avviso che i dati 

forniti saranno utilizzati unicamente per le finalità del presente avviso, e trattati per tutto il tempo 

necessario alla definizione del procedimento per il quale sono richiesti e saranno successivamente 

conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. 

A tal proposito s’informa sin d’ora che alcuni dati potranno essere pubblicati sul sito istituzionale dell’Ente 

nella sezione “Amministrazione Trasparente” in quanto necessario per adempiere agli obblighi di legge 

previsti del D.Lgs. n. 33/2013.  

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o 

la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 

15 e ss. del RGPD).  

L’apposita istanza dell’Autorità è presentata contattando il Responsabile della Protezione dei Dati Personali 

(DPO) presso l’Automobile Club d’Italia, ossia il Dott. Mauro Annibali, e-mail: m.annibalidpo@aci.it. 

Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante quale 

autorità di controllo secondo le procedure previste. 

11 – INFORMAZIONI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il presente Avviso Pubblico, comprensivo degli allegati sotto specificati, può essere scaricato dal sito 

Internet dell’Automobile Club Sassari, sezione “Bandi di gara e contratti”. 

Per informazioni sulla presente procedura o per maggiori dettagli in merito alle iniziative, rivolgersi alla 

Segreteria dell’A.C. Sassari, tel. 079/278102, dal lunedì al venerdì 9:30 – 12.30, e-mail: 

automobileclub@sassari.aci.it. 

 
    Sassari, 01/08/2019 

Il Direttore 
Dr. Alberto Marrone 

(Documento informatico firmato digitalmente) 
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Allegato A) 

ALL’AUTOMOBILE CLUB SASSARI 
Viale Adua n. 32 
07100 - Sassari 

 
 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER “SPONSORIZZAZIONI EVENTI 2019" –  PRESENTAZIONE 
PROPOSTA. 

 
Il sottoscritto__________________________________________ nato a _______________________ 

 il _____________________ e residente in _______________via_______________________n°_____, 

in qualità di  legale rappresentante/delegato ______________________________________________ 

della ditta/società/associazione_________________________________________________________ 

con sede in _____________________ P.I. _____________________ C.F. ______________________, 

Rec. Tel. _____________________ e-mail _______________________________________________ 

PEC _________________________________________ 

CHIEDE 
di partecipare all’avviso pubblico per la ricerca di sponsor per l’evento sportivo denominato: 
- ___________________________________________________________ 
- ___________________________________________________________ 
 
A tal fine, in conformità a quanto previsto dall’avviso, il cui contenuto si accetta integralmente, ai sensi degli 
artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle responsabilità penali in caso di 
dichiarazioni false e mendaci di cui all’art. 76 del medesimo D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale 
responsabilità 

DICHIARA 
 

a) di conoscere ed accettare i termini del Avviso pubblico di cui all’oggetto; 
b) di impegnarsi, in caso di accettazione da parte dell’A.C. Sassari dell’offerta presentata, a 

sottoscrivere il relativo contratto ed a fornire entro data che verrà comunicata i materiali necessari 
alla realizzazione della sponsorizzazione (logo ed eventuale testo correlato in forma digitale). 

c) di essere in possesso dei requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione, e quindi: 
- l’assenza delle cause di esclusione stabilite dall' art. 80 D.Lgs. n. 50/2016 e di ogni altra causa di 

esclusione alla contrattazione o alla stipula di contratti con la pubblica amministrazione; 
- l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; 
- l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese); 

d) che il nominativo del legale rappresentante è: __________________________________________; 

e) di assumersi tutte le responsabilità collegate al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni; 
f) di accettare tutto quanto stabilito nell’avviso pubblico per la ricerca di sponsor e a tal fine allega copia 

dell’avviso firmato per accettazione in ogni foglio; 
g) di accettare che in caso di graduatoria relativa al presente avviso, la pubblicazione presso la sezione 

“Pubblicità legale” del sito istituzionale dell’Ente avrà valore di comunicazione ufficiale a tutti gli effetti; 
h) di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 Regolamento U.E. n. 679/2016, così 

come disponibile sul sito: http://www.aci.it/informativa-resa-ai-sensi-dellart-13-del-regolamento-ue-
2016679-gdpr.html , e di autorizzare il trattamento dei propri dati personali forniti all’Ente; 

i) di accettare che i periodi di esposizione pubblicitaria possono subire differimenti temporali e che in tal caso 
nessun onere potrà essere posto a carico dell’Ente. 

j) di accettare l’impegno ad assumere tutte le responsabilità degli adempimenti previsto dalla normativa 
vigente in materia di sponsorizzazioni. 

 
        Luogo e data        Firma 

 
 
 

http://www.aci.it/informativa-resa-ai-sensi-dellart-13-del-regolamento-ue-2016679-gdpr.html
http://www.aci.it/informativa-resa-ai-sensi-dellart-13-del-regolamento-ue-2016679-gdpr.html
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OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER “SPONSORIZZAZIONI EVENTI 2019" –  PRESENTAZIONE 
PROPOSTA. 

 
 

DICHIARAZIONE DI OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE 
 
 

Il sottoscritto______________________________________  
Nato a___________________ il _____________________  
e residente in ________________via_________________________n°_____, 
in qualità di  legale rappresentante/delegato ____________________ 
della ditta/società/associazione________________________________ 
con sede in___________________ P.I. ____________________C.F. _____________________, 
come corrispettivo della sponsorizzazione, il seguente importo: per la realizzazione della manifestazione: 
-…………………………………………………. 
- ………………………………………………… 
offre all’A.C. Sassari, come corrispettivo della sponsorizzazione, quanto segue: 
[ ] l’importo pari ad € __________ (in cifre) € ________________________________ (in lettere)  
oltre Iva di legge, se dovuta; 
[ ]  una sponsorizzazione tecnica (fornitura di beni e servizi) pari a un valore di mercato di € ___________ (IVA 
inclusa) sostenendo direttamente i seguenti costi di realizzazione dell’iniziativa attraverso le seguenti modalità 
operative/tecniche: 
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Si allegano i seguenti documenti: 
1) copia fotostatica del documento di identità del legale rappresentante o del soggetto munito dei necessari 
poteri di rappresentanza della società; 
2) copia del logo-nome dello sponsor da pubblicizzare (anche su supporto informatico); 
 
 
 
    Luogo e data         Firma 
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