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AVVISO PER LA RICERCA DI SPONSOR A SOSTEGNO DELL’ATTIVITA’ DI 

IDROPOLIS PISCINE S.R.L.  

 
 
Con il presente avviso Idropolis Piscine Srl rende nota la ricerca di un rapporto di 

sponsorizzazione con soggetti terzi interessati a veicolare la propria immagine mediante 

l’affissione di un manifesto all’interno delle piscine coperte di dimensioni 2m x 3m. L’acquisizione 

della sponsorizzazione potrà avvenire mediante dazione di denaro, tramite sponsorizzazioni 

tecniche o altre modalità di assunzione del pagamento di corrispettivi a sostegno 

dell’organizzazione dei progetti. 

 

Amministrazione aggiudicatrice: 
 
Idropolis Piscine Srl 
 
Rup : Laura Michiara 
 
PEC: idropolispiscine@legalmail.it 
 
Telefono: 051/823000  
 
Indirizzo:  informazioni@idropolispiscine.it 
 

Importo presunto a base di gara: Euro 500,00 annui IVA esclusa. 

 

Procedura per la formalizzazione del contratto 

I rapporti di sponsorizzazione derivanti dal presente avviso troveranno perfezionamento con la 

sottoscrizione di apposito atto, nelle forme e nei modi previsti dal D.Lgs. 50/2016.  

La Società si riserva di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, qualsiasi sponsorizzazione qualora: 

 ritenga che possa derivare un conflitto di interessi tra l’attività pubblica e quella privata;  

 ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio alla Società o alla collettività o 

danno alla sua immagine; 

 la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale; 

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: 

 propaganda di natura politica, sindacale, filosofica e religiosa; 

 pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, materiale 

pornografico o a sfondo sessuale o alla promozione e all’uso di sostanze proibite; 

 messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio e minaccia. 
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L’importo della sponsorizzazione verrà versato alla Società Idropolis Piscine srl dietro 

presentazione di regolare fattura elettronica. 

 

Requisiti per la partecipazione  

Possono partecipare alla procedura pubblica tutti i soggetti privati e pubblici, enti e associazioni. Le 

proposte presentate non sono comunque vincolanti per la Società e saranno valutate 

dall’Amministratore Unico. Saranno valutate e accolte le proposte, previa verifica del possesso di 

idonei requisiti dettati dalla legge per i rapporti con la pubblica amministrazione, con particolare 

riferimento ai contenuti dell’art. 80 del DL 50/2016.  

 

Modalità di presentazione delle proposte  

La manifestazione d’interesse inerente la proposta di sponsorizzazione deve essere indirizzata alla 

Società Idropolis Piscine srl, via Castelfranco, 16/b – 40017 San Giovanni in Persiceto (BO). 

L’invio delle proposte potrà avvenire tramite mail, all’indirizzo di posta elettronica certificata: 

idropolispiscine@legalmail.it entro le ore 14.00 del 31/01/2020. La proposta, formalizzata in carta 

semplice deve essere sottoscritta dal Legale Rappresentante del soggetto proponente secondo le 

modalità previste dall’art. 21 del DPR 445/2000 in quanto contenente dichiarazioni sostitutive di 

certificazione e di atto di notorietà. A tal fine la proposta deve essere accompagnata da fotocopia 

di valido documento di identità del sottoscrittore.  

 
Trattamento dati personali: 
 

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del D.Lgs. n. 51/2018 esclusivamente nell’ambito della 

presente procedura. 

 
 
 
San Giovanni in Persiceto, 07/01/2020 

 

 

Il Responsabile del procedimento 
       Laura Michiara 

               
          
         Firmato digitalmente 
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