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AVVISO PUBBLICO 
PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI A SOSTEGNO DEL 

“PROTOCOLLO PER L’ADDESTRAMENTO DEI CAVALLI DA PALIO – ANNO 2023”

Dal 2000 è istituito, a cura dell'Amministrazione comunale, un apposito “Albo di cavalli” finalizzato alla
creazione e all'addestramento di un “parco cavalli” composto da soggetti che rispondono alle esigenze di
tutela e sicurezza per lo svolgimento delle Carriere nel Campo.
Il Protocollo equino ha lo scopo di selezionare, attraverso visita veterinaria, i cavalli con caratteristiche
rispondenti ai parametrici biometrici considerati ottimali per l'impegno da affrontare nonché allenare e
addestrare gli stessi al fine di ottimizzare la preparazione e l'adattabilità al percorso del Palio.
Il programma di addestramento dei cavalli ammessi all’Albo si svolgerà nel periodo marzo – giugno e
sarà sviluppato  in otto/dieci giornate che si svolgeranno presso la pista “Il Tamburo” di Monticiano e la
pista di Mociano.
Il Comune di Siena, per le finalità di cui sopra e per la migliore riuscita del progetto, intende ricercare,
mediante procedura a evidenza pubblica, soggetti esterni all’Amministrazione comunale, enti, organismi
e soggetti pubblici e privati, anche in forma associata, che intendano proporsi come sponsor a sostegno
del “Protocollo per l’addestramento dei cavalli da Palio – anno 2023”.

FINALITA’ DELL’AVVISO
Con il  presente avviso si intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni  a sostegno delle  attività
previste dal “Protocollo per l’addestramento dei cavalli da Palio – anno 2023”.
Le sponsorizzazioni saranno utilizzate per il monte premi delle corse e il riconoscimento dei rimborsi ai
partecipanti nonché per il miglioramento delle condizioni di utilizzo delle piste e dei relativi connessi
servizi.

CONTENUTO DELLA SPONSORIZZAZIONE
Sono ammesse sponsorizzazioni esclusivamente finanziarie.
I soggetti interessati potranno proporsi per il versamento di una somma di denaro pari o superiore a €
3.000,00.

OBBLIGHI DEL COMUNE 
Ai soggetti individuati come sponsor, l’Amministrazione comunale garantisce un ritorno di immagine
per tutta la durata del contratto mediante:

 esposizione di striscioni pubblicitari realizzati dagli sponsor nelle piste;

 ringraziamento da parte dallo speaker durante le giornate di addestramento;

 apposizione logo sui programmi delle giornate di lavori e corse di addestramento;

 adeguato risalto sul sito web del Comune di Siena;

 citazione nei comunicati stampa;

 disponibilità ad istituire premi legati allo sponsor.



CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
I  rapporti  tra  lo  Sponsee  (Comune)  e  gli  sponsor  saranno  disciplinati  da  un  “contratto  di
sponsorizzazione”  stipulato  ai  sensi  dell’art.  43  della  legge  n.  449/1997,  dell’art.  19  del  d.  lgs.  n.
267/2000, degli artt. 4 e 19 del d. lgs n. 50/2016 e del Regolamento per la stipulazione dei contratti di
sponsorizzazioni e degli accordi di collaborazione del Comune di Siena, approvato con deliberazione del
Consiglio comunale n 5 del 30/01/2019.
Lo schema base del contratto è allegato al presente avviso. 
Le somme erogate a titolo di sponsorizzazione sono considerate al netto delle imposte di legge.
Il pagamento delle somme dovute sarà disciplinato dal contratto di sponsorizzazione.

REQUISITI DELLO SPONSOR
I destinatari del presente avviso sono persone fisiche, enti, organismi e soggetti pubblici e privati, anche
in  forma  associata,  purché  in  possesso  dei  requisiti  di  legge  per  contrarre  con  la  Pubblica
Amministrazione.
Inoltre  gli  sponsor  dovranno  avere  i  seguenti  requisiti  che  saranno  valutati  discrezionalmente
dall’Amministrazione comunale:

 l’attività dello sponsor non deve essere in contrasto con gli interessi pubblici;

 assenza  di  conflitto  di  interessi  tra  l’attività  pubblica  e  quella  privata  oggetto  della
sponsorizzazione;

 assenza di pregiudizio o danno all’immagine del Comune o delle sue iniziative;

 assenza di contenzioso con il Comune;

 inesistenza  di  situazioni  pregiudiziali  o  limitative  della  capicità  contrattuale  con la  Pubblica
Amministrazione.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

 la propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa;

 la pubblicità  diretta  alla  produzione e/o distribuzione di tabacco, bevende alcoliche distillate,
materiali di dubbia moralità;

 i messaggi offensivi incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio ominaccia o comuqnue
lesive della dignità umana;

 in contrasto con le disposizioni di legge o regolamento;

 messaggi pubblicitari che creano pregiudizio o danno all’immagine del Comune.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE DI SPONSORIZZAZIONE
Le proposte di sponsorizzazione, compilate utilizzando l’istanza di partecipazione allegata al presente
avviso,  dovranno pervenire al  Comune di Siena entro le ore 12 del 20/01/2023 attraverso una delle
seguenti modalità:

 consegnata a mano presso l’Ufficio Protocollo – Piazza Il Campo n.1 – aperto al pubblico dal
lunedì al venerdì con il seguente orario: lunedì-venerdì dalle ore 9 alle ore 12.30,  martedì e
giovedì anche il pomeriggio dalle ore  15 alle ore 16.30;

 a mezzo posta indirizzata al Comune di Siena – Piazza Il Campo n.1 – 53100 Siena; anche in tale
caso la domanda dovrà pervenire entro le ore 12 del 20/01/2023 e non farà fede la data di inoltro
del plico;

 a mezzo posta certificata (PEC) all'indirizzo comune.siena@postacert.toscana.it. 



Sulla  busta  in  caso  di  offerta  in  forma  cartacea  o  nell’oggetto  della  PEC dovrà  essere  riportata  la
seguente dicitura: “Sponsorizzazione a sostegno del “Protocollo per l’addestramento dei cavalli da Palio
– anno 2023”.

DOCUMENTAZIONE COSTITUENTE L’OFFERTA
L’offerta dovrà essere costituita dai seguenti documenti:
a) istanza di partecipazione avvalendosi dello schema allegato al presente bando con cui l’interessato
dichiara: 

 la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

 l’inesistenza di impedimenti derivanti dal fatto di essere sottoposto a misure cautelari antimafia;

 (nel caso di società) l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;

 la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, religiosa o sindacale;
b) breve relazione sull’attività svolta dallo sponsor che contenga l’individuazione del logo o del marchio
con cui  lo  sponsor  intende essere  riconosciuto  nella  comunicazione  assicurata  ai  sensi  del  presente
bando;
c) accettazione espressa dello schema di contratto di sponsorizzazione allegato al presente bando;
d) dichiarazione dell’offerta di sponsorizzazione finanziaria.

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 
Le proposte pervenute entro il termine indicato saranno valutate sulla base della loro coerenza con le
finalità del progetto del Protocollo per l’addestramento dei cavalli da Palio.
Il Comune si riserva la facoltà di chiedere precisazioni e informazioni integrative.
Il presente avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione Comunale ma è destinato ad una
ricerca diretta a verificare la disponibilità esistente da parte di soggetti pubblici e privati a sponsorizzare
le attività del “Protocollo per l’addestramento dei cavalli da Palio – anno 2023”. 
In particolare l’Amministrazione comunale, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non accettare
proposte che siano ritenute incompatibili o estranee al pubblico interesse.

ASPETTI FISCALI 
Si fa rinvio a quanto disposto in materia di spese per pubblicità e propaganda all’art. 108 del D.P.R.
917/1986 T.U.I.R. Il valore della sponsorizzazione, in relazione alla promozione dell’immagine dello
sponsor,  è  pari  all’importo  che  verrà  specificato  in  sede  di  contratto  L’operazione  è  soggetta
all’applicazione dell’IVA., pertanto il Comune emetterà regolari fatture a fronte delle sponsorizzazioni.

TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione dei dati (in seguito, “GDPR”) i
dati raccolti sono trattati per le finalità istituzionali, al fine di procedere all’espletamento della procedura
del presente bando. Il trattamento sarà realizzato in forma sia cartacea che elettronica e/o automatizzata,
nel rispetto delle misure di sicurezza di cui all’art. 32 del GDPR, ad opera di soggetti appositamente
incaricati,  in  ottemperanza  a quanto  previsto dall’art.  29 GDPR. Nel rispetto  dei  principi  di  liceità,
limitazione  delle  finalità  e  minimizzazione  dei  dati,  ai  sensi  dell’art.  5  GDPR,  il  periodo  di
conservazione dei dati personali è stabilito per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle
finalità per le quali sono raccolti e trattati e nel rispetto dei tempi prescritti dalla legge. 
Il responsabile del trattamento è il Dott. Guido Collodel -  Responsabile del Servizio Palio del Comune
di Siena.



Per ulteriori informazioni o chiarimenti sul presente avviso rivolgersi ai seguenti riferimenti: Servizio
Palio – Tel. 0577/292374 – 0577/292354 – cavalli@comune.siena.it.

Siena, 22 dicembre 2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PALIO
         Dott. Guido Collodel
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