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Prot. N° 
 
Data: 

 

 
BANDO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER L’ACQUISTO E L’INSTALLAZIONE DI NUOVI 
HOTSPOT Wi-Fi PER LA DISTRIBUZIONE DI INTERNET SENZA FILI GRATUITAMENTE 

 

 
Il Comune di San Gemini, tramite l’Assessorato ai Sistemi Informativi, è alla ricerca di soggetti 

interessati a sponsorizzare l’acquisto e l’installazione di HoSpot WiFi per la copertura del territorio 

Comunale al fine di distribuire il servizio di Internet senza fili gratuitamente. 

Il presente bando non ha natura vincolante per l’Amministrazione, me è destinato a verificare la 

disponibilità esistente da parte di soggetti pubblici e privati. 

Il Comune si impegna a divulgare pubblicamente la sponsorizzazione mediante diverse forme come 

indicate nella tabella “Modalità di sponsorizzazione”. 

Allo sponsor compete il pagamento dell’imposta sulla pubblicità ove dovuta. 

Le imprese interessate possono partecipare alla sponsorizzazione impegnandosi a sostenere con 

prestazioni di natura pecuniaria a favore dell’Amministrazione i costi per l’acquisto dei dispositivi di 

HotSpot WiFi stimati complessivamente in €. 2.100,00 oltre IVA 20%. 

L’offerta minima di sponsorizzazione non potrà essere inferiore a €. 350,00 oltre IVA 20%. 

La sponsorizzazione potrà essere riproposta alle medesime condizioni di cui al presente bando 

qualora l’Amministrazione intenda acquistare ulteriori dispositivi HotSpot WiFi. 

 

Modalità di presentazione dell’offerta 

Le imprese interessate possono presentare offerta in busta chiusa entro il 30.07.2010 redatta su 

carta legale, sottoscritta dal titolare dell’impresa o dal legale rappresentante della società con firma 

leggibile e per esteso al seguente indirizzo: Comune di San Gemini Piazza San Francesco, 9 05029 

San Gemini (TR) Ufficio Provveditorato mediante spedizione o consegna all’ufficio protocollo. 

Il plico deve riportare la seguente dicitura: “Offerta per contratto di sponsorizzazione relativo 

all’acquisto di dispositivi HotSpot WiFi” 
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Procedure di gara 

L’Amministrazione prenderà in considerazione tutte le offerte ricevute al fine di addivenire 

all’importo complessivo sopra indicato. 

L’offerta minima in quota parte ammonta ad €. 350,00 e non saranno considerate offerte inferiori. 

Nel caso in cui pervenga un’offerta complessiva di €. 2.100, le altre offerte verranno prese in 

considerazione qualora l’Amministrazione intenda acquistare ulteriori dispositivi HotSpot WiFi. 

Il contratto verrà perfezionato una volta verificata l’idoneità dei requisiti posseduti. 

Indicazioni relative al D.LGS 30 Giugno 2003 n° 196 e s.m.i. 

Si informa, ai sensi dell’art. 13 del D.LGS 30 giugno 2003 e s.m.i., che il trattamento dei dati 

personali forniti dalle imprese partecipanti di cui al presente bando o altrimenti acquisiti a tal fine 

dal Comune di San Gemini, è finalizzato unicamente all’espletamento della procedura in oggetto. 

I dati forniti da parte dell’impresa aggiudicataria vengono acquisiti ai fini della stipulazione del 

contratto e dell’esecuzione dello stesso, ivi compresi gli adempimenti contabili. 

Il titolare del trattamento dei dati personali è il Sindaco, in persona del Dott. Leonardo Grimani. 

Informazioni 

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi all’ufficio Provveditorato del Comune di San 

Gemini, Piazza San Francesco,9 05029 San Gemini (TR) Tel. 0744/334949. 

Chiunque fosse interessato potrà far pervenire c/o la segreteria del Comune entro il 31/07/2010 

l’istanza su apposito modello da scaricare dal sito internet del comune e/o da ritirare presso 

l’ufficio Provveditorato. 
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Scadenza: il 30/07/2010 
 
Vantaggi per lo sponsor: 
 

1. Il  Comune di San Gemini concede allo sponsor: 
 
 

a) La pubblicizzazione dell’iniziativa e dell’accordo con il Comune di San Gemini in tutti 
i propri strumenti di comunicazione nonché la presenza in tutti gli eventi mediatici 
legati all’iniziativa; 
 

b) L’inserimento del proprio logo/marchio sulla pagina web del Comune di San Gemini 
nella sezione San Gemini WiFi; 

 
c) L’inserimento, nella home page di accesso ai servizi di navigazione di cui al progetto 

San Gemini WiFi, di un link al proprio sito ove presente; 
 

d) L’inserimento del logo dello sponsor sulle tessere rilasciate agli utenti in fase di 
registrazione e sul materiale pubblicitario (eventuale stampa di depliants); 

 
e) L’inserimento del logo dello sponsor su eventuali cartelli/totem posizionati nelle 

zone in cui è erogato il servizio; 
 
Modalità di sponsorizzazione: 
 

Profilo di sponsorizzazione Vantaggi per lo sponsor Offerta di sponsorizzazione 

1 Lettera a,b €. 350,00 

2 Lettera a,b,c €. 500,00  

3 Lettera a,b,c,d €. 1.000,00 

4 Lettera a,b,c,d,e €. 1.500,00 
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SCHEDA FRONTE 

 

 
 

SCHEDA RETRO 
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FAC-SIMILE DOMANDA DI SPONSORIZZAZIONE 

 
 

Al Sindaco di San Gemini 

           Piazza San Francesco, 9 

           05029 San Gemini (TR) 

 

In relazione alla pubblicazione del Bando per la sponsorizzazione inerente la copertura internet 

gratuito attraverso l’adozione di HotSpot WiFi realizzata dal Comune di San Gemini, il 

sottoscritto………………………………………………………………………………………………………………………..… 

nato a …………………………………………. il ……………………… e residente a 

…………………………………………. in qualità di legale rappresentante della ditta o società 

……………………………………………………………………… con sede a ….………………………………………….. 

C.F. ………………………….................................. P.IVA ………………………………………………………… 

dichiara la propria disponibilità a sponsorizzare tale progetto dietro il pagamento di una somma 

pari ad € …………………….. (minimo 350€) per un servizio od una fornitura, per conto del Comune 

ed a tal fine dichiara: 

1. che la ditta/società produce e commercializza i seguenti prodotti: 

………………………………………….………………………………………………………………………………………...; 

2. l’inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui agli artt. 

120 e seguenti della legge 24.11.1981 n. 689, e di ogni altra situazione considerata dalla 

legge pregiudizievole o limitativa delle capacità contrattuale; 

3. l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia; 

4. l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari; 

5. la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 

L’offerta deve, inoltre, contenere l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti 

inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni; 

6. di accettare tutte le condizioni del bando per le sponsorizzazioni; 

7. di assumere a proprio carico tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti il 

messaggio pubblicitario e le relative autorizzazioni. 

 

Data        Firma 

 


