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Settore Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti 
Ufficio Cultura ed Eventi 
 
 
 
 

 

 
Il Dirigente del Settore Cultura, Sport, Centrale Unica Acquisti in attuazione della 
Determinazione Dirigenziale n. 24 del 15/01/2019, rende noto il seguente Avviso pubblico 
per la ricerca sponsor per le iniziative culturali per gli anni 2019 e 2020.  

 
1. Il Comune di Monza è alla ricerca di soggetti sponsorizzatori delle proprie iniziative 

culturali e di spettacolo, mediante procedura ad evidenza pubblica. 

 

2. Il presente Avviso non ha natura vincolante per il Comune di Monza, ma è destinato 

a verificare la disponibilità esistente da parte di soggetti privati. 

 

3. Possono presentare offerta soggetti privati, con esclusione di: 

 partiti politici, sindacati e comunque tutti gli organismi ideologicamente schierati. 

 soggetti che abbiano in atto controversie di natura legale o giudiziaria con 

l’Amministrazione Comunale o che esercitano attività in situazioni di conflitto di 

interesse con l’attività pubblica. 

 soggetti a qualunque titolo coinvolti nella produzione, commercializzazione, 

finanziamento e intermediazione di armi di qualunque tipo (compresi i sistemi 

elettronici e le sostanze chimiche, biologiche e nucleari). 

 

4. Non verranno accettate le offerte di sponsor qualora il Comune di Monza ravvisi nel 

messaggio pubblicitario: 

 un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine; 

 la presenza di messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio 
o minaccia ed espressioni lesive della morale pubblica.  

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni aventi ad oggetto pubblicità, anche in 
forma indiretta, vietate in tutto o in parte dalla normativa in vigore. 

 

5. La prestazione richiesta allo sponsor è di natura pecuniaria o di fornitura di beni e 

servizi. Il Comune di Monza si obbliga a veicolare i segni distintivi dello sponsor 

attraverso diversi canali informativi fino al completo svolgimento delle iniziative 

culturali e di spettacolo. 

 

6. I rapporti tra il Comune di Monza e i soggetti sponsorizzatori saranno formalizzati 

mediante appositi contratti di sponsorizzazione, stipulati ai sensi di legge e secondo 

quanto sarà concordato nel dettaglio tra le parti (obblighi, durata, ecc.). 

 

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR DELLE INIZIATIVE 

CULTURALI PER GLI ANNI 2019 E 2020  
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7. Le iniziative per le quali il Comune di Monza ricerca soggetti sponsorizzatori sono 

indicate nell’Allegato 1 al presente Avviso che, oltre a descrivere l’evento, ne 

specifica il periodo di svolgimento, il costo presunto, il target di riferimento e le 

forme di pubblicizzazione previste. Eventuali e ulteriori iniziative, a integrazione 

della programmazione dettagliata nell’Allegato 1, saranno tempestivamente 

comunicate e rese pubbliche sul sito del Comune di Monza e con altri mezzi idonei a 

garantire la più ampia diffusione. 

 

8. I soggetti interessati possono sponsorizzare una o più iniziative.  

 

9. L’offerta, con l’individuazione delle iniziative che si vogliono sponsorizzare, deve 

essere predisposta in forma scritta seguendo lo schema allegato (Allegato 2), deve 

essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto proponente e deve essere 

accompagnata da fotocopia di valido documento di identità del sottoscrittore. 

 

10. Il presente avviso costituisce un sistema di qualificazione ed è da considerarsi aperto 

e pertanto i soggetti che intendono essere sponsor delle iniziative culturali e di 

spettacolo del Comune di Monza possono presentare offerta in qualsiasi momento. 

 

11. Potranno essere offerte sponsorizzazioni con richiesta di esclusiva, assoluta o relativa 

a uno specifico ambito (commerciale, produttivo, di servizi, ecc.). 

Nel caso di richiesta di esclusiva assoluta l’offerta non dovrà essere inferiore al 50 % 

del costo presunto dell’iniziativa. 

Nel caso di richiesta di esclusiva relativa a uno specifico ambito (commerciale, 

produttivo, di servizi, ecc.) l’offerta non dovrà essere inferiore al 30 % del costo 

presunto dell’iniziativa. 

Nel caso pervengano più richieste di esclusiva (assoluta e/o relativa) per le medesime 

iniziative sarà approvata apposita graduatoria che terrà conto del maggior vantaggio 

economico per il Comune di Monza e, a parità di offerta economica, della data di 

presentazione delle offerte. 

 

12. Il Comune di Monza, nel caso in cui non siano pervenute offerte ovvero le offerte 

pervenute non siano congrue rispetto all’entità e alla valenza culturale della 

manifestazione, si riserva di procedere alla stipula di contratti di sponsorizzazione 

con altri soggetti, in possesso dei requisiti richiesti, oppure di variare il programma 

della manifestazione in misura corrispondente alle risorse disponibili. 

 

13. Tutti i dati personali (comuni identificativi, sensibili e/o giudiziari) comunicati al 

Comune di Monza saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel 

rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE. 

Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei 

che informatici. 

Il Titolare del trattamento dei dati personali è il Comune di Monza. 

L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 

del Regolamento 679/2016/UE. 
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L’informativa completa redatta ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento 

679/2016/UE è reperibile presso gli uffici comunali e consultabile sul sito web 

dell’ente all'indirizzo www.comune.monza.it. 

 

Titolare del trattamento: Comune di Monza - Piazza Trento e Trieste – 20900 Monza. 

 

Responsabile del trattamento: Dirigente del Settore Cultura, Sport, Centrale Unica 

Acquisti – dott.ssa Laura Brambilla. 

 

Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente 

è il seguente soggetto: 

 

DPO P.IVA Via/Piazza CAP Comune Nominativo del DPO 

LTA S.r.l. 14243311009 Vicolo delle Palle, 25 00186 Roma Recupero Luigi 

 

 

14. Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle 

vigenti norme in materia. 

 

15. Il presente avviso sarà pubblicizzato sul sito internet del Comune di Monza e con ogni 

altro mezzo idoneo a garantirne la più ampia diffusione. 

 

16. Ogni informazione o chiarimento in ordine al presente avviso può essere richiesta 

all’Ufficio Cultura ed Eventi del Comune di Monza (referente dott. Paolo Mauri tel. 

039.2302192 – mail cultura@comune.monza.it). 
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