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La Regione Piemonte Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio Settore Patrimonio Immobiliare
Beni  Mobili  Economato  e  Cassa  Economale   con  sede  in  Torino,  Via  Viotti  n.  8  (Partita  Iva
02843860012 - Codice fiscale 80087670016 ) con il presente Avviso pubblico approvato con De-
terminazione Dirigenziale n.  n.  348 del 10.6.2021, intende ricercare soggetti che vogliano sponso-
rizzare l'iniziativa in oggetto, con la finalità di produrre maggiori economie per il miglioramento dei
servizi prestati ai cittadini.
                  

1) Oggetto della sponsorizzazione

L’iniziativa  per la realizzazione presso il  parcheggio al piano primo interrato  della Sede della
Giunta regionale sita in Torino Pizza Castello, 165  di un punto ricarica per mezzi  regionali e  a
servizio di dipendenti ed amministratori  consistente nella  fornitura e posa di 1 wallbox con 2 prese
e connesse attività tecniche oggetto di sponsorizzazione “tecnica” é preordinata a   promuovere
l’innovazione nell’organizzazione tecnica e amministrativa dell’Ente,   migliorare la qualità dei servi-
zi istituzionali oltre che per recuperare maggiori risorse e realizzare economie di spesa;
Il costo complessivo della fornitura e posa  in oggetto  è stimato in €  10.000,00 circa oltre IVA.

2) Definizioni

Ai fini del presente Avviso si intende:
· per “Sponsee”: il soggetto responsabile della procedura di sponsorizzazione, ossia la Regione
Piemonte;
· per “sponsorizzazione” : il contributo in beni o servizi, danaro o ogni altra utilità proveniente da
terzi, allo scopo di promuovere il loro nome, marchio, attività, prodotti, ecc., ovvero conseguire una
proiezione positiva di ritorno e quindi un beneficio d'immagine;
· per “ Sponsor” : il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o pubblico che intende stipulare un
accordo di sponsorizzazione con la Regione Piemonte, Direzione risorse Finanziarie e Patrimonio,
Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili, Economato e Cassa Economale;
· per “ accordo di sponsorizzazione” salvo quanto definito nel seguito si intende l’accordo mediante
il quale l’Ente sponsorizzato (sponsee) offre a un soggetto terzo (sponsor), il quale si obbliga a pa-
gare un determinato corrispettivo e/o a fornire beni/servizi o sconti/agevolazioni, la possibilità di di-
vulgazione del  suo marchio,  logo o segno distintivo,  mediante interventi  a  rilevante contenuto
d’immagine che vengono legati all’iniziativa in oggetto. 

3) Caratteristiche delle Proposte di  Sponsorizzazione, Durata,  esclusioni

Le Proposte di sponsorizzazione dovranno avere le seguenti caratteristiche ed elementi essenziali:
1. le candidature possono riguardare sponsorizzazioni di natura tecnica (erogazione diretta di ser-
vizi o fornitura di beni); in particolare si prevede la possibilità di sponsorizzazione “tecnica” che ab-
bia ad oggetto una proposta  tecnica da parte di uno o più soggetti per la fornitura e posa della
suddetta attrezzatura tecnica e delle attività tecniche connesse in oggetto.
L’elenco e le caratteristiche principali della fornitura e posa di cui trattasi è dettagliato nell’Elabora-
to   Caratteristiche tecniche della fornitura e posa ed attività tecniche accessorie connesse.
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2. le proposte di fornitura e posa della suddetta attrezzatura tecnica e delle attività connesse sono
descritte nel sopra indicato  elaborato tecnico.
3. La sponsorizzazione oggetto del presente Avviso   decorrerà dal momento della  sottoscrizione
del contratto, ovvero  dalla consegna anticipata del contratto richiesta dell’Amministrazione Regio-
nale in caso di esecuzione anticipata dello stesso nelle more delle verifiche dei requisiti di legge in
capo allo Sponsor, e avrà durata  sino all’esaurimento degli obblighi di entrambi i contraenti ivi
compresi quelli della garanzia e comunque non oltre 3  anni dalla stipula del contratto di sponso-
rizzazione o dall’esecuzione  della fornitura e posa  in argomento, e connesse attività tecniche,
eventualmente autorizzata in via di urgenza.
Le attività di fornitura e posa in opera della suddetta attrezzatura tecnica e delle attività accessorie
connesse descritte nell’elaborato tecnico  dovranno essere avviate a seguito della comunicazione
del R.U.P. dell’aggiudicazione della procedura di sponsorizzazione tecnica in oggetto, anche in via
di urgenza,   e dovranno  essere completate entro 30  giorni  naturali consecutivi dall’avvio delle
prestazioni  presso  il parcheggio del piano primo interrato  della Sede della Giunta  regionale in
Torino, Piazza Castello, 165.                                             
La Regione Piemonte si riserva la facoltà di recedere dal contratto di sponsorizzazione  per motivi
di interesse pubblico.
Sarà  in ogni caso  facoltà della Regione Piemonte Sponsee recedere unilateralmente dal   contrat-
to, prima del termine,  in conseguenza del possibile trasferimento degli  uffici presenti  presso la
sede di proprietà di Piazza Castello, 165 nella nuova sede localizzata nell’area denominata Avio
Oval in Torino senza che ciò comporti a carico della Regione indennizzi o risarcimenti di sorta.
L’Amministrazione Regionale ha altresì la facoltà di ridurre il termine di durata del contratto  nel
caso in cui l’attrezzatura tecnica  fornita  presenti evidenti problemi di manutenzione.
Le Proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per lo Sponsee ai fini della
formalizzazione del contratto.
4. Poiché il ricorso a sponsorizzazioni da parte della Regione deve essere necessariamente diretto
al perseguimento di interessi pubblici la sponsorizzazione sarà ammessa  solo ove sussistano le
seguenti condizioni:

• l’assenza di profili di incompatibilità o di conflitto di interesse con lo sponsor oppure con la
forma di sponsorizzazione proposta;

• l’osservanza,  l’adeguatezza e la  conformità della  sponsorizzazione con le  funzioni  e i
compiti istituzionali della Regione.

   
    La Regione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi proposta di
sponsorizzazione e recede dal contratto eventualmente sottoscritto qualora:

• ritenga possa derivare un conflitto d’interesse tra l’attività pubblica e quella dello sponsor;

• ritenga che il messaggio pubblicitario possa arrecare un possibile pregiudizio alla Regione
o alla collettività;

• reputi inaccettabile la proposta di sponsorizzazione per motivi di interesse pubblico o di
inopportunità. 

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni aventi per oggetto o finalità:

• propaganda di natura politica, sindacale o religiosa o di dubbia moralità;

•messaggi di natura discriminatoria, sessista o comunque lesivi della dignità umana e 
dell’etica pubblica;

•messaggi comportanti promozione di comportamenti nocivi alla salute pubblica, compreso
il gioco d’azzardo.
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Sono comunque escluse le sponsorizzazioni aventi ad oggetto forme di pubblicità vietate
anche in forma indiretta dalla normativa vigente.

Qualora, per i motivi riconducibili a quanto previsto dai precedenti commi, l'Amministrazione
Regionale decida di rifiutare una proposta di sponsorizzazione, anche precedentemente accettata,
il soggetto proponente non è legittimato a pretendere alcun indennizzo o risarcimento.

4) Destinatari dell'Avviso, requisiti di partecipazione  e modalità di presentazione delle Pro-
poste e modalità di presentazione delle Proposte

Sono ammessi a partecipare alla presente selezione enti pubblici o privati, imprese ed altri soggetti
che intendono promuovere la propria immagine attraverso la collaborazione con la Regione Pie-
monte.
Possono partecipare anche soggetti privati in qualità di procuratori speciali ("collettori di sponsor"
quali agenzie di comunicazione o di pubblicità, agenzie di fund raising, etc.) - muniti di procura o
con promessa di munirsi di procura che comunque dovrà essere presentata prima dell'aggiudica-
zione definitiva. Le attività, a carico del soggetto aggiudicatario e degli Sponsor, per la realizzazio-
ne del progetto non comporteranno spese dirette per l'Amministrazione regionale.
I soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente e dei
requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 D.Lgs n. 50/2016 per contrarre con la Pubblica Ammini-
strazione regionale. Verranno esclusi i soggetti che versano in una delle condizioni di cui all'art. 80
Motivi di esclusione" del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i.
a)  Le Proposte  dovranno pervenire in Plico chiuso alla Regione Piemonte, a cura e spese del
Proponente, entro il termine delle ore   12:00   del giorno   25.6.2021  , a mezzo del servizio delle Poste  
Italiane  S.p.A.  con  Raccomandata  con  Avviso  di  Ricevimento,  tramite  corriere  o  mediante
consegna diretta a mano al seguente indirizzo:    Settore Patrimonio Immobiliare, Beni mobili,  
Economato e Cassa Economale - Piano 4° – Via Viotti, 8, 10121 Torino  . In caso di consegna  
diretta sarà possibile consegnare il plico a mano, presso il medesimo indirizzo sopra riportato, nei
giorni feriali dal lunedì al venerdì,  dalle ore 9.00 alle ore 12.00 di ciascun giorno lavorativo. In
quest’ultimo  caso  verrà  rilasciata  apposita  ricevuta,  con  l’indicazione  dell’ora  e  della  data  di
consegna.
Le Proposte presentate oltre tale termine non verranno prese in considerazione, anche  se  spedite
entro lo stesso.
La Proposta vincola il Proponente per  180 giorni  dalla data prevista per la presentazione della
Proposta in  relazione alla  presente procedura di  manifestazione di  interesse.  E’ possibile,  nei
termini fissati, cioè prima della suddetta data prevista per la presentazione della Proposta, ritirare
la Proposta presentata.
L’apertura dei Plichi avverrà presso la Regione Piemonte Via Viotti, n. 8 alle ore 10:00 del giorno
28.6.2021.
b) Il recapito del plico è ad esclusivo rischio e spese del mittente. Non fa fede la data del timbro
postale. Resta esclusa ogni responsabilità della Regione Piemonte ove, per qualsiasi motivo, il
plico  non  pervenga  nel  termine  perentorio  indicato;  non  saranno  prese  in  considerazione  e
saranno  pertanto  dichiarate  irricevibili  le  Proposte  che,  per  qualsiasi  causa,  anche  di  forza
maggiore, giungano a destinazione oltre il termine di cui alla precedente lettera a).
c) Sul plico chiuso e debitamente sigillato, devono essere apposti:
1. l’indirizzo del destinatario;
2. l’indicazione nominativa del Mittente Proponente (completa di sede legale - amministrativa
operativa - indirizzo PEC, e- mail, recapito telefonico, fax );
3. la dicitura “"Avviso pubblico manifestazione di interesse per sponsorizzazione tecnica per
la realizzazione all’interno del  parcheggio al primo piano interrato della  Sede della Giunta
Regionale sita in Torino Piazza Castello, 165 di un  punto ricarica per mezzi  regionali e a
servizio di dipendenti ed amministratori  consistente nella  fornitura e posa di 1 wallbox con
2 prese e connesse attività tecniche (Smart CIG ZF031CAD3E)”.
4. Dovrà, altresì, essere apposta in modo chiaro e ben visibile la dicitura: “NON APRIRE”.
All’interno del plico dovranno essere inserite 2 buste, separate, chiuse e contrassegnate con le
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diciture di seguito riportate:
Busta A chiusa – recante la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA” con l’indicazione
del  nominativo  del/i  mittente/i  -  contenente  la  Domanda  di  partecipazione   munita  di
sottoscrizione  a  pena  di  esclusione,  corredata  dei  documenti  indicati  nel  presente  Avviso,
redatta utilizzando lo schema disponibile sul sito internet della Regione Piemonte e sottoscritta dal
soggetto munito dei necessari poteri, il quale, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e
s.m.i., dichiarerà espressamente:

La Domanda di partecipazione dovrà contenere i seguenti elementi:

• ·  i dati identificativi di tutte le persone che compongono il Proponente e, in caso di persone
giuridiche, dei relativi rappresentanti legali in persona dei quali è resa la dichiarazione con
indicazione della fonte dei poteri rappresentativi;

• ·  di essere in possesso dei requisiti di carattere generale per poter stipulare contratti con la
Pubblica Amministrazione, e in particolare l’assenza delle cause di esclusione di cui all’art.
80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. ed ai sensi della normativa antimafia ex D.lgs. n. 159/2011
s.m.i.. 
I suddetti requisiti devono essere posseduti (in caso di persona giuridica):
a) dal titolare della ditta individuale;
b) dai soci se trattasi di Società in nome collettivo;
c) dai soci accomandatari se trattasi di società in accomandita semplice;
d) dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza o dal socio unico persona fisica 
ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di 
altro tipo di società o consorzio.
In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla 
carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del presente avviso, qualora l’impresa
non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta sanzionata;
l’esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato 
ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il  reato è stato dichiarato  
estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

• la  sussistenza  di  propri  eventuali  rapporti  contrattuali  diretti  e/o  indiretti  con  Regione
Piemonte al fine di valutare la presenza di potenziali situazioni di conflitto di interesse;

• (eventuale) che il Proponente è iscritto al Registro delle Imprese tenuto presso la Camera
di  Commercio  competente  e  che  non  sussistono  le  condizioni  ostative  previste  dalla  
normativa antimafia (autocertificazione antimafia);

• accettazione delle clausole contenute nell'Avviso e nello Schema di contratto;
• l’impegno del Proponente ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 a mantenere

fermi  ed  irrevocabili  –  fatte  salve  le  eventuali  modifiche  e/o  integrazioni  richieste
dall’Amministrazione e conseguenti alla eventuale fase di negoziazione di cui al successivo
punto – tutti gli impegni contenuti nella Proposta per 180 giorni dalla data di scadenza del 
termine di presentazione delle Proposte;

• l’indirizzo  di  posta  elettronica  certificata,  numero  di  fax  e  numero  telefonico  al  quale
l’Amministrazione potrà indirizzare tutte le comunicazione;

• · il consenso del Proponente al trattamento dei dati.; i dati personali raccolti saranno trattati
dall’Amministrazione regionale esclusivamente nell’ambito del procedimento avviato con il
presente Avviso, anche in virtù di quanto specificato al punto 11 dell’Avviso medesimo.

La  Domanda  di  partecipazione  (schema  Allegato)  deve  essere  corredata  da   copia
fotostatica del documento di identità del soggetto munito dei necessari poteri.

(Se la sponsorizzazione “tecnica” é attuata anche in via indiretta dallo Sponsor che si
avvalga di  altri Operatori Economici qualificati  i “requisiti di affidabilità morale” di cui
al presente punto dovranno essere posseduti e dichiarati  da tutti i soggetti operanti
per l’iniziativa)
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Busta  B  chiusa  –  recante  la  dicitura  DOCUMENTAZIONE TECNICA  -  con  l’indicazione  del
nominativo  del  mittente,  sigillata  con  ceralacca  o  nastro  adesivo,  controfirmata  sui  lembi  di
chiusura, a pena di esclusione.
La Busta B dovrà contenere:
A) Relazione particolareggiata tecnico-descrittiva della Proposta di sponsorizzazine tecnica 
firmata a pena di esclusione

(cfr. Schema Proposta Sponsorizzazione “tecnica” Allegato all’Avviso), illustrante la proposta
particolareggiata secondo i criteri di valutazione di cui al precedente punto 7; il Proponente dovrà
illustrare  come  intende sponsorizzare  tecnicamente con proposta delle modalità indicando le
modalità che, attraverso la prestazione di beni/ servizi, permettono la realizzazione  dell’
iniziativa indicando, altresì, il valore economico complessivo dei beni/servizi  resi.
Alla Proposta di sponsorizzazione Tecnica  dovrà essere allegata fotocopia di un documento di
identità del legale rappresentante o di chi ne ha sottoscritto la stessa, qualora persona diversa.

La  Proposta  di  sponsorizzazione  tecnica  dovrà  pertanto  essere  conforme  al  modello  reso
disponibile  dalla  Regione  Piemonte  sul  proprio  sito  internet
http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms/avvisi  e dovrà essere sottoscritta da soggetto
munito  dei  necessari  poteri  di  rappresentanza,  contenente: espressa  accettazione  della
vincolatività della proposta per non meno di 180 giorni dalla scadenza del termine di ricezione.

********************
Non  saranno  ammesse  alla  presente  procedura  di  evidenza  pubblica  le  Proposte  di
sponsorizzazione “tecnica”  i cui plichi trasmessi presentino segni di manomissioni che ne possano
pregiudicare la segretezza o mancante della indicazione all’esterno dell’intestazione del mittente
ed indirizzo dello stesso e delle diciture indicate nel presente Avviso.
Tutta la documentazione di cui si compone la Proposta di sponsorizzazione deve essere redatta in
forma  scritta  ed  in  lingua  italiana  e  deve  essere  prodotta  in  originale  su  supporto  cartaceo.
Eventuale documentazione emessa da Autorità estere deve essere accompagnata da traduzione
giurata in   italiano. Una seconda copia della predetta documentazione può essere prodotta su
supporto informatico; in  caso di discordanza, fa fede e prevale il contenuto della documentazione
prodotta su supporto cartaceo.

Le Proposte non costituiscono vincolo per la Regione Piemonte, che si riserva la facoltà di richie-
dere, sulla base di proprie esigenze, eventuali modifiche sui contenuti proposti, senza alcun vinco-
lo per lo   Sponsor.  
Le  Domande di partecipazione (Busta A) e le Proposte tecniche di sponsorizzazione   (Busta B)
dovranno essere inseriti in Busta chiusa, a pena di esclusione della procedura, e dovranno perve-
nire all’indirizzo ed entro la data, l’ora e le modalità sopra indicate. 
Non sono ammesse proposte presentate via telefax, mail o p.e.c..
Sul Plico  dovrà essere riportata la dicitura "Avviso pubblico manifestazione di interesse per
sponsorizzazione “tecnica”  per   la realizzazione all’interno del  parcheggio al primo piano
interrato della  Sede della Giunta Regionale sita in Torino Piazza Castello, 165 di un  punto
ricarica per mezzi  regionali e  a servizio di dipendenti ed amministratori consistente nella
fornitura e posa di 1 wallbox con 2 prese e connesse attività tecniche (Smart CIG  ZF031-
CAD3E)” 
Le Buste saranno aperte, in seduta pubblica, presso il Settore Patrimonio Immobiliare, Beni Mobili,
Economato e Cassa Economale  - Via Viotti n. 8  - 10121 TORINO a partire dalle ore 10.00.
Alle operazioni di procedura potranno partecipare i rappresentanti dei candidati.
Il Seggio della procedura all’uopo  costituito, in seduta pubblica, procederà con l'esame della docu-
mentazione amministrativa (Busta A) richiesta ai fini della partecipazione alla presente procedura,
verificandone la regolarità e completezza. È facoltà del Seggio   invitare, se necessario, i parteci-
panti  a completare o fornire chiarimenti in ordine al contenuto dei documenti presentati e delle di-
chiarazioni rese.
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Le  Proposte  regolarmente  pervenute  (Busta  B)  sono  successivamente  valutate
comparativamente,  sulla  base  dei  criteri  individuati  nell’Avviso  Pubblico   di  manifestazione  di
interesse  all’art.  7,   da  una  Commissione  Tecnica   Giudicatrice  composta  da  tre  membri,
presieduta da un Dirigente regionale, nominata su indicazione del  Responsabile del Procedimento
dopo la data di scadenza del termine di presentazione delle Proposte di Sponsorizzazione.

5) Impegni dello Sponsee

La Regione Piemonte   s’impegna a garantire allo Sponsor: 
· l’affissione di targhe/logo/marchio delle dimensioni concordate con la Regione Piemonte presso
l’installazione oggetto del presente avviso nel  parcheggio al primo piano interrato della  Sede della
Giunta Regionale sita in Torino Piazza Castello, 165 di un  punto ricarica per mezzi  regionali e a
servizio di dipendenti ed amministratori consistente nella  fornitura e posa di 1 wallbox con 2 prese
e connesse attività tecniche; la veicolazione del logo dovrà riguardare esclusivamente il soggetto
sponsorizzatore con divieto di effettuare pubblicità conto terzi.
La promozione del logo o del messaggio degli Sponsor  sarà  chiaramente visibile, ma non predo-
minante su quello dell’Ente  promotore.

Valore complessivo presunto  stimato complessivo di partecipazione (IVA esclusa): € 10.000,00; 

6) Impegni dello Sponsor

I soggetti selezionati come Sponsor avranno come obbligazione, in linea generale, la correlata pre-
stazione di servizi/ forniture consistenti nella realizzazione di un  punto ricarica per mezzi regionali
e  a servizio di dipendenti ed amministratori consistente nella  fornitura e posa di 1 wallbox con 2
prese e connesse attività tecniche presso il parcheggio al  piano primo interrato della sede della
Giunta regionale sita in Torino Piazza Castello, 165.
Lo Sponsor è tenuto ad individuare preventivamente il logo con il quale intende essere riconosciu-
to nell’attività di comunicazione da sottoporre all’assenso della Regione Piemonte. 
Trattandosi di sponsorizzazione “tecnica”, per la fornitura di beni e servizi, lo Sponsor, con riferi-
mento alla specificità del progetto dovrà predisporre Proposta Tecnica di fornitura e posa, procede-
re all'acquisizione di eventuali nulla osta, permessi, autorizzazioni, realizzare il servizio/ fornitura
con personale  qualificato secondo la vigente normativa, fornire le certificazioni di avvenuta realiz-
zazione a regola d'arte.
Lo Sponsor si impegna all’esecuzione della fornitura e posa dell’attrezzatura tecnica, compreso il
trasporto, montaggio ed installazione, come meglio indicato e descritto  nell’Allegato Caratteristi-
che principali della fornitura e posa   oggetto di sponsorizzazione “tecnica, all’Avviso, e secondo le
caratteristiche specifiche di cui alla Proposta  presentata.
Lo Sponsor si impegna inoltre a rispettare le tempistiche di fornitura  e posa  concordate nel con-
tratto e a rispettare tutto quanto già previsto nell’Avviso pubblico. 

 
7) Esame delle Proposte di sponsorizzazione, Criteri di valutazione delle Proposte
       

Trattandosi  di sponsorizzazione “tecnica”, le Proposte in diretta concorrenza tra loro verranno va-
lutate in base alla coerenza ed integrazione tra attività pubblica sponsorizzata e promozione dello
Sponsor.

Per la selezione della migliore Proposta di sponsorizzazione Tecnica si terrà conto dei seguenti cri-
teri di valutazione:
a) Valutazione Proposte Tecniche di sponsorizzazione: max 100
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1. caratteristiche tecniche  attrezzatura per punto ricarica mezzi  max 25

2. coerenza ed integrazione tra attività pubblica sponsorizzata e promozione dello Sponsor:
max 20

3. eventuali offerte migliorative in relazione agli allestimenti della fornitura e posa e delle attivi-
tà tecniche connesse ovvero ai tempi di realizzazione: max 40

4. ulteriori prestazioni di interesse per lo  Sponsee (es. manutenzione attrezzatura tecnica) :
max  15

 La Commissione Tecnica Giudicatrice può:                                                                                         
chiedere al Proponente ogni occorrente chiarimento sulla Proposta, anche convocandolo ad appo-
sita audizione in seduta riservata.

Il punteggio totale per definire la graduatoria è dato dalla somma dei punteggi della valutazione
tecnica. 

La Commissione giudicatrice,  in  esito  alla  valutazione comparativa  effettuata in  base ai  criteri
indicati   formula una graduatoria  e  seleziona la  Proposta di  Sponsorizzazione ritenuta idonea
all’utilizzazione richiesta  nel rispetto della disciplina richiamata  nel presente Avviso. 

L’esito della Procedura è comunicato a tutti i Proponenti in seduta pubblica. 

In caso di candidature in diretta concorrenza tra loro, lo Sponsee si riserva di avviare, nel rispetto
dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i contraenti, una ulteriore trattativa tra i soggetti
al fine di massimizzare l'utilità per l'Amministrazione, promuovendo la ricerca di intese tra gli Spon-
sor al fine di conciliare le diverse Proposte.
In caso di mancato accordo si procederà con l'estrazione a sorte.
Nel caso di esclusione, in qualsiasi momento questa avvenga, il soggetto proponente non è legitti-
mato a pretendere alcun indennizzo o risarcimento.
                                                                     
8) Verifica  del possesso dei requisiti

Successivamente all'individuazione di cui al precedente punto si procederà ai controlli sui requisiti ;
il mancato possesso degli stessi determinerà l'automatico scorrimento della graduatoria.

9) Accordo di sponsorizzazione, fatturazione e pagamento

I rapporti tra ila Regione Piemonte (Sponsee) e lo  Sponsor saranno disciplinati da contratto sepa-
rato, redatto in forma di lettera contratto per corrispondenza in base alla normativa vigente e fina-
lizzato, per lo Sponsee, ad ottenere risparmi di spesa,   grazie all'acquisizione di qualificate risorse
esterne (Sponsor).
Lo schema tipo di tale contratto (Allegato 2) è pubblicato, insieme al presente Avviso e ne costitui-
sce parte integrante.
Le spese relative alla stipula del contratto, e la sua eventuale registrazione, solo in caso d'uso, sa-
ranno interamente a carico dello Sponsor.
Rimangono a carico dello Sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse o corrispettivi
comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall'esecuzione del contratto e del-
la sua eventuale registrazione.
 E' vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto.
Altri elementi non previsti dallo schema tipo potranno essere definiti tra Sponsor e Sponsee.
In particolare si ricorda che il contratto di sponsorizzazione costituisce attività rilevante ai fini IVA.
Il relativo importo è soggetto ad aliquota di legge. 
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Si precisa che l’accordo di  sponsorizzazione tecnica da parte dello  Sponsor, prevede obbligo di
doppia fatturazione, ovvero:

• fatturazione da parte dello Sponsor alla Regione Piemonte per i corrispettivi relativi alla forni
   tura di beni, servizi, oltre IVA se ed in quanto dovuta;
•  fatturazione da parte della Regione Piemonte allo Sponsor per l’importo complessivo della  

sponsorizzazione soggetto ad IVA.
Gli Sponsor individuati potranno godere dei vantaggi fiscali derivanti dagli investimenti in contratti
di sponsorizzazione previsti dalla vigente normativa. Si fa rinvio a quanto previsto dall’art. 4 dello
schema di contratto.

10) Compatibilità tra i rapporti formalizzati con gli  Sponsor  in base al presente Avviso e i
rapporti formalizzati con altri soggetti sulla base di Proposte spontanee.

Qualora alla scadenza riportata, l'Avviso fosse andato deserto ovvero le Proposte pervenute risul-
tassero irregolari, inammissibili,   inadeguate l'Amministrazione Regionale  si riserva di procedere
alla stipula del contratto di sponsorizzazione con soggetti terzi in possesso dei requisiti di cui al
presente Avviso anche mediante trattativa diretta.   

11) Trattamento dei dati personali 
Come meglio dettagliato nell’informativa Privacy allegata al presente Avviso,  ai sensi dell’art. 13
GDPR 2016/679  i dati personali e le informazioni comunicate a quest’Amministrazione saranno
trattati secondo quanto previsto dal citato art. 13 del Regolamento 2016/679/UE (G.D.P.R.), esclu-
sivamente ai fini del procedimento di cui trattasi. 

12) Pubblicità, Informazioni e chiarimenti

a)  Il  presente  Avviso  e  tutti  i  relativi  allegati  sono  pubblicati  sul  sito  internet  della  Regione
Piemonte, all’indirizzo http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms
b)  Richieste  di  informazioni  e/o  chiarimenti  circa  il  presente  avviso,  possono  essere  inviate
esclusivamente  per  iscritto,  via  PEC  all’indirizzo  mail
patrimonio.immobiliare@cert.regione.piemonte.it, al Responsabile del procedimento, entro 4 giorni
antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle Proposte. Non saranno prese in
considerazione richieste di chiarimenti presentate con modalità e in termini diversi da quelli sopra
indicati.
Le  richieste  di  chiarimenti  dovranno  indicare  il  numero  di  telefono,  di  fax,  l’indirizzo  e-mail,
l’indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), nonché il nominativo del soggetto richiedente.
Le  risposte  ai  quesiti  ritenute  di  interesse  generale  ai  fini  della  presente  procedura  verranno
pubblicate  in  forma  anonima  sul  sito  Internet  della  Regione  Piemonte  all’indirizzo  citato  alla
precedente lettera a).
c)  Responsabile  del  procedimento  relativo  al  presente  Avviso  è  il  Dirigente  Responsabile  del
Settore  Patrimonio  Immobiliare,  Beni  mobili,  Economato  e  Cassa  Economale  Ing.  Alberto
SILETTO.

13 Norme complementari e finali 

a)  Il  presente  Avviso  non  costituisce  offerta  al  pubblico  e  riveste  mero  carattere  di  mera
manifestazione di interesse non vincolante in alcun modo per la Regione Piemonte e pertanto
l’Avviso pubblico non impegna la Regione Piemonte alla conclusione del relativo procedimento.
La  presentazione  di  Proposte  degli  Sponsor non  comporta  alcuna  aspettativa  per  i  soggetti
Proponenti.
Nessun diritto sorge in capo al Proponente per il semplice fatto della presentazione della Proposta
neppure  a  titolo  di  rimborso  degli  oneri  derivanti  dalla  partecipazione  alla  manifestazione  di
interesse esperita.
Si  precisa  che  la  Regione  Piemonte  non  corrisponderà  rimborso  alcuno,  a  qualsiasi  titolo  o
ragione, ai Proponenti per la documentazione presentata, la quale sarà acquisita agli atti e non
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verrà  restituita. Non saranno ad alcun titolo riconosciuti premi, provvigioni o altri emolumenti a
chiunque abbia contribuito  all’elaborazione e alla presentazione delle Proposte o sia altrimenti
intervenuto nel presente procedimento.
b) Le proposte che perverranno non saranno impegnative per la Regione, la quale si riserva, a suo
insindacabile giudizio, di:
· non selezionare alcuna Proposta;
· selezionare la Proposta che riterrà preferibile;                                                                                  
· disporre l’accettazione definitiva anche in presenza di una sola Proposta regolarmente pervenuta;
·  modificare,  sospendere,  revocare  o  annullare  il  presente  Avviso,  fino  alla  pronuncia
dell’accettazione definitiva, senza che i Proponenti possano avanzare alcuna pretesa a titolo di
risarcimento, indennizzo o rimborso spese;
· non procedere ad alcuna accettazione in assenza di Proposte giudicate convenienti, senza che i
Proponenti possano avanzare alcuna pretesa a titolo di risarcimento, indennizzo o rimborso spese;
· recedere dalle trattative senza obbligo di motivazione, qualsiasi sia il grado di avanzamento;
· non stipulare il contratto con nessuno dei Proponenti;
· procedere a trattativa diretta senza previa pubblicazione di ulteriore Avviso nel caso di infruttuoso
esperimento del presente procedimento.
·  L’esito della presente procedura di manifestazione di interesse sarà reso noto nella specifica
pagina web del portale internet regionale: http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms    

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing Alberto SILETTO
firmato digitalmente 

ai sensi del d.lgs n. 82/2005                                    
RC

- Documenti allegati all’Avviso: 
- Domanda di partecipazione
- Schema tipo di contratto di sponsorizzazione; 
-  caratteristiche tecniche  principali per  la realizzazione all’interno del  parcheggio al 1° piano in-
terrato della  Sede della Giunta Regionale sita in Torino Piazza Castello, 165 di un  punto ricarica
per mezzi regionali e  a servizio di dipendenti ed amministratori;
- Modello Proposta sponsorizzazione “tecnica”;
-  Informativa Privacy:
- Patto di integrità.
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