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AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI FINALIZZATE ALLA PARTECIPAZIONE 
DI ROMA CAPITALE AL FORUM PA 2020 

 

Premesse  

Roma Capitale è attiva nel promuovere l’innovazione e nel favorire lo sviluppo economico, sociale e 
culturale della città e l’accesso ai servizi, anche attraverso la creazione di sinergie tra attori pubblici e 
privati. A tal fine, valuta di particolare rilevanza strategica la partecipazione al Forum PA 2020, in quanto 
vetrina d’eccellenza e occasione di proficuo confronto con i principali stakeholders del panorama nazionale 
e internazionale. 

Per partecipare a tale manifestazione la Giunta Capitolina ha ritenuto opportuno avvalersi di un sostegno 
economico da parte di uno o più soggetti privati (sponsor), nel quadro dei contratti di sponsorizzazione da 
stipulare nel rispetto della normativa vigente, con l’intento di raggiungere gli obiettivi prefissati mediante 
risparmi di spesa. A tal proposito, Roma Capitale ha già ricevuto n. 7 proposte spontanee di 
sponsorizzazione da parte dei soggetti di cui al successivo art. 3. 

Precisato che, ai fini del presente Avviso, per contratto di sponsorizzazione si intende il contratto in cui un 
soggetto (sponsorizzato), nell’ambito di proprie iniziative culturali, sociali, ricreative sportive o altro, offre 
in controprestazione a un soggetto - che si obbliga a pagare un determinato corrispettivo in denaro o a 
fornire una determinata prestazione, diretta o indiretta in termini di lavori, servizi o forniture - la possibilità 
di pubblicizzare in appositi e predeterminati spazi il nome, il logo, il marchio, i prodotti, servizi e simili nei 
modi previsti dal contratto, si rende necessario intraprendere la  ricerca di soggetti, anche in forma 
associata, al fine dell’individuazione degli sponsor attraverso una procedura pubblica, tenendo conto anche 
delle proposte già ricevute, secondo quanto previsto dal Regolamento per la Disciplina e la gestione delle 
sponsorizzazioni di Roma Capitale (deliberazione dell’Assemblea Capitolina n.23 del 7 marzo 2019, di 
seguito solo “Regolamento”) .  

 

Art. 1 – Soggetti e requisiti 

Roma Capitale assume il ruolo di Soggetto sponsorizzato, di seguito indicato anche come sponsee o 
Amministrazione.    

I soggetti destinatari cui è rivolto il presente Avviso, di seguito indicati anche come sponsor, sono gli 
operatori economici, singoli e associati, comprese associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi 
(anche temporanei) e istituzioni in genere, in qualunque forma costituiti con sede in Italia o all'estero, 
nonché singoli liberi professionisti, ai sensi dell’art. 45, D. Lgs. n. 50/2016, privi di impedimenti a contrarre 
con la P.A e in possesso dei seguenti requisiti specifici: 

a. Operare nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (ICT) a livello 
nazionale o internazionale; 

b. Aver collaborato, negli ultimi tre anni, con Roma Capitale o con altre Amministrazioni nella 
progettazione e/o implementazione di iniziative di innovazione o trasformazione digitale, in ambiti 
attinenti a quelli affrontati dalla manifestazione in oggetto.  
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Lo sponsor, al momento della presentazione della proposta, deve inoltre essere in possesso dei requisiti di 
carattere generale di cui all'art. 80 del Codice dei Contratti Pubblici.  

La proposta di sponsorizzazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentate della società, del 
consorzio stabile e delle imprese consorziate che effettueranno la sponsorizzazione ovvero da tutti i 
rappresentanti legali degli operatori membri dell’associazione già costituita. In caso di associazioni di 
operatori economici non ancora costituite, la proposta andrà sottoscritta da tutti gli operatori del 
raggruppamento e dovrà contenere la designazione del capogruppo e l'impegno, in caso di accettazione 
della proposta, a costituire l’associazione temporanea, con delega di rappresentanza ad un mandatario 
componente del raggruppamento.  

Lo sponsor al momento della presentazione della proposta deve dichiarare di non avere in atto 
controversie di natura legale o giudiziaria con l’Amministrazione Capitolina. 

 

 Art. 2 - Forma di sponsorizzazione richiesta  

Il presente avviso è finalizzato a reperire proposte di erogazione in denaro (c.d. sponsorizzazione 
economica o pura) per pagare il corrispettivo dovuto da Roma Capitale per la partecipazione a Forum PA 
2020, da corrispondersi direttamente in favore di FPA, società organizzatrice dello stesso, nei modi previsti 
dal contratto e per un importo complessivo massimo di euro 38.000 + Iva. 

 

Art. 3 - Oggetto della sponsorizzazione  

La prestazione oggetto della sponsorizzazione è il contributo alla partecipazione di Roma Capitale alla 
manifestazione Forum PA 2020, articolata in due appuntamenti: 6-11 luglio (con modalità online) e 4-6 
novembre (onsite presso il Roma Convention Center La Nuvola).  

Per la manifestazione in oggetto Roma Capitale ha ricevuto offerte spontanee di sponsorizzazione per un 
valore complessivo corrispondente a euro 36.000 + Iva, da parte dei seguenti soggetti:  

PWC Publicsector S.r.l. (prot. GE3248 del 05.05.2020) 

Fastweb Spa (prot. GE3323 del 08.05.2020)  

Leonardo Spa (prot. GE3322 del 08.05.2020) 

TIM Spa (prot. GE3321 del 08.05.2020) 

Indra Italia Spa (prot. GE3362 del 11.05.2020)  

Almaviva (prot. GE3385 del 12.05.2020) 

Enterprise Services Italia Srl (prot. GE3481 del 15.05.2020) 

Pertanto, la suddetta cifra è da intendersi quale importo minimo a base di selezione, in conformità all’art. 7 
del citato Regolamento. Nel caso di ulteriori offerte, è facoltà dell’Amministrazione dichiarare aggiudicatari 
gli originari promotori con diritto di prelazione. Potranno inoltre essere accettate offerte a integrazione 
dell’importo di cui sopra, fino al raggiungimento del fabbisogno di euro 38.000 + Iva.  
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L’Amministrazione offre in controprestazione la possibilità di pubblicizzare il nome, il logo, il marchio, i 
prodotti, servizi e simili degli sponsor nelle seguenti modalità: 

a. presenza nella grafica dello stand e/o di altri spazi online a disposizione di Roma Capitale, in una 
posizione stabilita dall’Amministrazione in coerenza con la cifra erogata da ciascuno sponsor;  

b. presenza nei materiali di comunicazione prodotti in occasione di seminari tematici svolti online 
oppure onsite (all’interno dello stand); 

c. presenza di un rappresentante dello sponsor in uno dei seminari tematici, secondo il programma 
stabilito da Roma Capitale. 

 

Art. 4 - Aspetti fiscali 

I soggetti che verranno individuati come sponsor potranno godere dei vantaggi fiscali derivanti dagli 
investimenti in sponsorizzazione previsti dalla vigente normativa.  

Le attività rese dallo sponsor e le controprestazioni in termini di benefit da parte dell’Amministrazione sono 
soggette a Iva nella misura prevista per la tipologia di lavori, beni e servizi prestati da ciascuna delle parti.  

 

Art. 5 – Valore della sponsorizzazione 

Il valore complessivo della sponsorizzazione è stimato in euro 38.000 + Iva, eventualmente frazionabile in 
più quote.  

 

Art. 6 - Motivi di rifiuto 

L'Amministrazione Capitolina, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare eventuali proposte di 
sponsorizzazione qualora non sussistano i requisiti di cui all’art. 1 e nei casi previsti dall’art. 14 del 
Regolamento.  

 

Art. 7 - Proposta di sponsorizzazione 

1. La proposta di sponsorizzazione da parte dei potenziali sponsor dovrà redigersi in conformità all’Allegato 
A del presente Avviso (modello di domanda integrata di sponsorizzazione). Sarà facoltà del proponente 
allegare alla domanda qualunque ulteriore documentazione eventualmente utile a illustrare la pregressa 
esperienza specifica richiesta dall’art. 1 del presente Avviso.  

2. Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate, complete della documentazione richiesta a 
pena di esclusione, entro le ore 12.00 del 5 giugno 2020, da inviare a mezzo PEC all’indirizzo 
protocollo.comunicazione@pec.comune.roma.it. 

3. Le proposte di sponsorizzazione saranno considerate vincolanti per lo sponsor, ai fini della 
formalizzazione del contratto, per un arco di 30 giorni dalla data di presentazione della proposta stessa.  
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Il soggetto proponente non avrà diritto ad alcun compenso o indennizzo per quanto prodotto o speso 
mediante la partecipazione alla procedura di cui al presente Avviso, ancorché conclusa o meno con la 
sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione.  

 

Art. 8 - Criteri di scelta e affidamento del contratto di sponsorizzazione  

1. La scelta dello sponsor da parte dell'Amministrazione avviene sulla base di principi di trasparenza, 
concorrenza, pubblicità, imparzialità, efficacia, economicità e proporzionalità.  

2. Le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per lo sponsee fino all’avvenuta 
sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione.  

3. Il contratto di sponsorizzazione sarà affidato con provvedimento del Direttore del Dipartimento 
Partecipazione, Comunicazione e Pari Opportunità ai sensi dell’art.8 del Regolamento, in quanto 
sponsorizzazione di importo inferiore a 40.000 euro. Qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto 
delle dichiarazioni rese, l’offerente viene escluso dalla presente procedura o, se aggiudicatario, 
dall’aggiudicazione medesima. Qualora la non veridicità delle dichiarazioni fosse accertata dopo la stipula 
del contratto, questo potrà essere risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile. 

 

Art. 9 – Contratto di sponsorizzazione   

Il contratto di sponsorizzazione, da redigersi mediante scrittura privata, contiene gli obiettivi e le modalità 
con cui si attua la sponsorizzazione, si svolgono le iniziative e si eseguono gli interventi previsti dalla 
proposta di sponsorizzazione.  Con il medesimo contratto vengono regolati i rapporti economici e giuridici 
tra le parti ai sensi dell’art. 17 del succitato Regolamento.  

 

Art. 10 – Informativa sul Trattamento dei dati personali  

I dati personali raccolti in attuazione del presente Avviso saranno trattati esclusivamente per le finalità 
dallo stesso previste. Responsabile del trattamento dei dati è il Direttore del Dipartimento Partecipazione, 
Comunicazione e Pari Opportunità di Roma Capitale, che ha facoltà di nominare uno o più responsabili in 
conformità alla legge citata. I dati saranno trattati, in conformità alle norme vigenti, dagli addetti agli uffici 
nonché da qualsiasi dipendente, collaboratore e/o consulente autorizzato da detta Direzione all'utilizzo 
degli stessi, sempre in funzione dell'applicazione delle procedure indicate dal presente Avviso.  

I dati sono conservati presso la Struttura competente alla gestione dei dati stessi, nel rispetto della 
normativa vigente e delle misure di sicurezza richieste ai sensi del D.Lgs 196/2003 degli artt. 13-14 del 
GDPR 2016/679 (General Data Protection Regulation). 

 I soggetti destinatari del presente Avviso prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali 
all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile degli stessi. 
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Art. 11 – Allegati 

Forma parte integrante e sostanziale del presente Avviso il modello di domanda integrata di 
sponsorizzazione (allegato A). 

 

Art. 12 – Responsabile unico del procedimento  

Il Responsabile unico del procedimento relativo al presente Avviso è Antonella Caprioli. Eventuali 
chiarimenti potranno essere richiesti all’indirizzo PEC protocollo.comunicazione@pec.comune.roma.it.  

 

Art. 13 - Validità dell’Avviso  

Il presente Avviso è valido per 10 giorni a far data dalla pubblicazione sull’Albo pretorio e sul sito web 
istituzionale. 


