
 
 
 
Oggetto: 
 

BANDO PUBBLICO PER LA RICERCA DI 
SU OPUSCOLI INFORMATIVI
MUNICIPALE DI CASCINA
 

 
 

Il Dirigente del servizio polizia municipale di Cascina

Visto l’art. 43 della Legge 449/1997 
collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i 
servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività)

Visto l’art. 119 del D.Leg.
collaborazione e convenzioni);

Visto l’art. 26 del D.Leg.163/2006 (
contratti di sponsorizzazione ed a quelli assimilabili si applicano i 
Trattato dell’Unione Europea per la scelta dello sponsor che deve, quindi, avvenire sulla
base di una procedura ad evidenza pubblica, informata ai criteri di pubblicità e
trasparenza; 

Visto il Regolamento per la disciplina e la gestio
approvato con deliberazione/CC

Tenuto conto che nella 
contenimento della spesa pubblica;
 
Tenuto conto che ogni servizio pubblico debba 
qualità dei propri servizi garantendone nel contempo la massima fruibilità per l’utenza
 
Considerato che per rendere maggior
della polizia municipale di Cascina 
da distribuire all’utenza; 
 
Preso atto che per i vari servizi di 
diretti con numerosi utenti del Comune di Cascina;
 
Visto il provvedimento n. 24 del
Dirigente della Macrostruttura economico
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la Legge 449/1997 (Contratti di sponsorizzazione ed accordi di 
collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i 
servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività)

D.Leg. 267/2000 (Contratti di sponsorizzazione, accordi di 
ollaborazione e convenzioni); 

D.Leg.163/2006 (Contratti di sponsorizzazione) che 
sponsorizzazione ed a quelli assimilabili si applicano i principi generali del 

dell’Unione Europea per la scelta dello sponsor che deve, quindi, avvenire sulla
base di una procedura ad evidenza pubblica, informata ai criteri di pubblicità e

il Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni dell’Ent
zione/CC n.  50 del 27 ottobre 2011; 

che nella mission istituzionale è necessario operare il massimo 
contenimento della spesa pubblica; 

ogni servizio pubblico debba adoperarsi per il  miglioramento della 
propri servizi garantendone nel contempo la massima fruibilità per l’utenza

che per rendere maggiormente disponibili i servizi offerti alla cittadinanza 
ascina sia opportuno creare un idoneo opuscolo informativo 

per i vari servizi di istituto la polizia municipale ha modo di avere contatti 
diretti con numerosi utenti del Comune di Cascina; 

n. 24 del 24.06.2011 con il quale il sottoscritto 
Dirigente della Macrostruttura economico-finanziaria/vigilanza/attività produttive

COMUNE DI 
CASCINA 

Provincia di Pisa 

OR DA INSERIRE 
DEI SERVIZI DELLA POLIZIA 

igente del servizio polizia municipale di Cascina 

(Contratti di sponsorizzazione ed accordi di 
collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell'utenza per i 
servizi pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività); 

Contratti di sponsorizzazione, accordi di 

Contratti di sponsorizzazione) che  stabilisce che ai 
principi generali del 

dell’Unione Europea per la scelta dello sponsor che deve, quindi, avvenire sulla 
base di una procedura ad evidenza pubblica, informata ai criteri di pubblicità e 

ne delle sponsorizzazioni dell’Ente 

necessario operare il massimo 

miglioramento della 
propri servizi garantendone nel contempo la massima fruibilità per l’utenza; 

i offerti alla cittadinanza 
opportuno creare un idoneo opuscolo informativo 

ha modo di avere contatti 

il sottoscritto è stato individuato 
finanziaria/vigilanza/attività produttive; 



INFORMA CHE 
 
con il presente avviso si ricercano sponsorizzazioni per realizzazione di un opuscolo 
informativo che, nel descrivere le funzioni della polizia municipale, ne specifichi i vari 
recapiti telefonici delle singole unità operative; 
la brochure, prodotta in proprio dalla tipografia Comunale di Cascina, avrà modello cartaceo con 
dimensioni di centimetri 20 x 27 ripiegato in quattro facciate una delle quali destinata in esclusiva 
allo sponsor al quale verrà inoltre riservata parte della pagina iniziale. 
la distribuzione dell’opuscolo informativo sarà collegata ai servizi della polizia municipale che 
comportano contatti diretti con i cittadini quali ad esempio accertamenti anagrafici e di residenza, 
rilievo di sinistri stradali etc. 
  
Soggetto promotore della iniziativa: 
Servizio autonomo della Polizia Municipale di Cascina; 
 
Attività prevista e durata: 
Secondo quanto indicato, si intende produrre in 5000 copie un opuscolo informativo di 
dimensioni complessive di 20 x 27 centimetri  piegato in quattro facciate la cui distribuzione 
sarà collegata a tutti servizi di Istituto della polizia municipale a contatto diretto con l’utenza. 
La durata della iniziativa è collegata alle possibilità di distribuzione ma, considerati gli oltre 3000 
accertamenti anagrafici annui, pare plausibile un periodo di anni uno dalla sua effettiva partenza. 
 
Spesa prevista: 
La spesa complessiva di produzione e distribuzione delle brochure è a carico del Comune 
di Cascina che, attraverso la propria tipografia produrrà gli opuscoli e, attraverso la polizia 
municipale ne curerà la distribuzione. 
 
Individuazione degli impegni generali dell’Ente: 
Ai soggetti individuati come sponsor, l’Amministrazione garantisce la visibilità offerta 
dallo strumento sul territorio comunale. 
 
Promozione, la qualità e la standardizzazione delle procedure 
I soggetti selezionati come sponsor avranno come obbligazione, in linea generale, la 
corresponsione di un finanziamento a favore dell’Ente – servizio Polizia Municipale, per 
l’acquisto di strumenti utili al miglioramento della qualità del servizio o al miglioramento 
del piano di sicurezza stradale o, ove possibile, alla fornitura di prodotti o prestazioni di 
servizi utili al servizio di polizia municipale, ovvero una prestazione “mista”.Le relative 
risorse, saranno inserite nel bilancio di previsione o in variazione del medesimo,  in uno 
specifico capitolo e contabilizzate quali entrate extratributarie al titolo III categoria 5; 
 
Soggetti ai quali è rivolto l’avviso e configurazione delle proposte di 
sponsorizzazione 
I soggetti ai quali è rivolto l’avviso a manifestare interesse sono: 
1. - Enti, associazioni, imprese ed altri soggetti che intendono promuovere la 
propria immagine attraverso il partenariato con il Comune di Cascina concorrendo 
nella realizzazione della iniziativa sopra espressa; 
 
Tali soggetti possono presentare proposte di sponsorizzazione che devono 
contenere i seguenti elementi: 
a) dati relativi al proponente (settore di attività, sede ecc.); 
b) breve illustrazione dell’attività, della sua dimensione economica, delle politiche 
di marketing; 



c) descrizione dell’ambito di attività in cui il proponente opera o con riferimento al 
quale intende partecipare al presente avviso; 
d) potenziale entità economica (budget) della proposta espressa in euro mentre, 
qualora il corrispettivo reso dallo sponsor sia rappresentato da beni o servizi, deve 
essere esplicitato il valore degli stessi. 
 
L’offerta, presentata in forma scritta, deve indicare: 
1. l’accettazione delle condizioni previste nell’avviso, 
2. l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e 
conseguenti il messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni. 
 
L’offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti: 
A) per persone fisiche: 
- l’inesistenza delle condizioni di divieto 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: 
- l’inesistenza delle condizioni di divieto ai fini del D.P.R. 252/98 e successive 
modifiche (antimafia); 
- l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese); 
B) per le persone giuridiche: 
- oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di 
rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei 
legali rappresentanti. 
 
Esame delle proposte 
Le proposte saranno esaminate da una Commissione che sarà appositamente 
nominata per la fattispecie. 
Verrà stilata una graduatoria delle proposte pervenute, strutturata in ordine di 
grandezza economica progressiva delle offerte. 
Sulla base delle offerte, o risparmi in servizi o prestazioni, verranno ufficialmente 
individuati i soggetti per la stipula degli accordi di collaborazione a fini di 
sponsorizzazione ed i gradi di visibilità accordabili. 
In ogni caso, le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti 
per il Comune di Cascina ai fini della formalizzazione dell’accordo di collaborazione. 
In particolare, l’Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non 
accettare proposte che, per la natura della sponsorizzazione o per l’attività dello 
sponsor, siano ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale del Comune di Cascina e del 
Servizio di Polizia Municipale. 
Il Comune di Cascina inoltre, qualora ne rilevi la convenienza, si riserva di conferire 
al miglior offerente, ove richiesto, la qualità di una eventuale posizione di mainsponsor, 
nel caso che altri soggetti intendessero partecipare con un contributo minore. 
Le proposte ritenute idonee, ma non perfezionate con la stipula di accordi di 
collaborazione, saranno, comunque, tenute in considerazione per altre iniziative 
che verranno poste in essere dall’Amministrazione. 
 
Formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione 
La formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione con l’individuazione delle 
reciproche obbligazioni avverrà tramite successivo accordo di collaborazione a ciò 
finalizzato. 
Gli elementi specifici del contratto inerente la sponsorizzazione saranno definiti tra 
Lo sponsor e lo sponsee all’interno dell’accordo stesso. 



 
Modalità di presentazione delle proposte 
Le manifestazioni di interesse da parte delle imprese, società, associazioni, per 
mezzo dell’apposito modello allegato, dovranno pervenire in busta chiusa a: 
 
Comune di Cascina – ufficio protocollo corso Matteotti 90, 56021 Cascina (PI) 
entro le ore 10,00 del giorno 10 febbraio 2012 e riportare la dicitura: 
 “BANDO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR DA INSERIRE SU 
OPUSCOLI INFORMATIVI DEI SERVIZI DELLA POLIZIA MUNICIPALE DI 
CASCINA”   
 
Farà fede l’apposizione sulla busta del numero di protocollo con la data e l’ora di 
ricevimento. 
Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Polizia Municipale di Cascina 
Dott. Andrea Biagiotti 
Per ogni informazione contattare il servizio polizia municipale di Cascina ispettore  
Massimo Mariotti al numero telefonico 050719358 o inviare un fax allo 050700235. 
Cascina, 10/01/2012 


