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AVVISO PUBBLICO 
PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA MOSTRA  

UNO SGUARDO NEL BUIO, IL TINTORETTO DI LUIGI GROTO “IL CIECO DI ADRIA”  
 
 
Richiamata la deliberazione n. 66 dello 03/04/2019 con la quale la Giunta Comunale, in occasione 
dei 500 anni della nascita di Jacopo Robusti detto il Tintoretto, ha deciso di organizzare, in 
collaborazione con il Polo Museale del Veneto e con la Direzione del Museo Archeologico 
Nazionale, una mostra incentrata sul dipinto, di proprietà del Comune di Adria, raffigurante il Cieco 
di Adria; 
Richiamata la deliberazione n. 164 dell’11/09/2019 con la quale la Giunta Comunale ha approvato 
il progetto scientifico della mostra dal titolo Uno sguardo nel buio, il Tintoretto di Luigi Groto “Il 
Cieco di Adria”, in programma al Museo Archeologico Nazionale dal 1° febbraio al 30 aprile 2020; 
Considerato che il progetto scientifico, oltre alla tela del Groto, prevede l’esposizione di altre 
opere, quali libri, pubblicazioni, incisioni, un busto ligneo, una tela dell’artista veronese Felice 
Boscaratti e la riproduzione in 3D della tela del Groto e di un frammento di ceramica attica del 440 
a. C. con il mito di Edipo, custodito al Museo Archeologico Nazionale, con la finalità di offrire 
esperienze tattili per non vedenti;  
Evidenziato che, con la richiamata deliberazione n. 164 dell’11/09/2019, la Giunta Comunale ha 
deliberato di realizzare la parte di progetto riferita alle esperienze tattili per non vedenti solo 
qualora vi siano sponsor interessati a sostenerne i relativi costi o in caso di reperimento di fondi da 
altre fonti di finanziamento;  
Evidenziata altresì la necessità di reperire sponsor anche per altre attività legate alla 
realizzazione della Mostra (comunicazione e cerimonia di inaugurazione dell’iniziativa); 
 
con il presente Avviso, approvato con la determinazione dirigenziale n. 1828 del 28/10/2019, il 
Comune di Adria intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni ai sensi del Regolamento 
Comunale per la gestione delle sponsorizzazioni, approvato con la deliberazione del Consiglio 
Comunale n. 112 del 26/10/2000, e secondo quanto previsto: 

- dall’art. 43, comma 1, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 “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”; 

- dall’art. 28, comma 2 bis, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 “Patto di stabilità interna”; 
- dall’art. 119 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 “Contratti di sponsorizzazione, accordi di 

collaborazione e convenzioni”; 
- dagli articoli 19 “Contratti di sponsorizzazione” e 151 “Sponsorizzazioni e forme speciali di 

partenariato” del D. Lgs. 50 del 18 aprile 2016. 
 
Art. 1 - SOGGETTO PROMOTORE 
Il Comune di Adria, in qualità di soggetto responsabile della procedura di sponsorizzazione, 
assume il ruolo di sponsee.  
Il presente Avviso, in alcun modo vincolante per l’Amministrazione Comunale, è da intendersi 
finalizzato alla ricezione di offerte di sponsorizzazione da parte di soggetti eventualmente 
interessati. 
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento. 
In ogni caso dell’Avviso potrà essere data notizia ai soggetti che si ritiene possano essere 
interessati ai sensi dell’art. 3, comma 2, del Regolamento Comunale per la gestione delle 
sponsorizzazioni. 



Qualora, scaduto il termine del presente Avviso, non fossero pervenute offerte o non fossero 
pervenute offerte di entità complessiva tale da coprire il fabbisogno del Comune, lo stesso si 
riserva la facoltà di recepire anche proposte spontanee di sponsorizzazione che dovessero 
pervenire al di fuori del presente Avviso per le medesime finalità nonché di negoziare direttamente 
con i potenziali sponsor; nel secondo caso, tuttavia, la visibilità riconosciuta non inciderà sugli 
ambiti riservati agli sponsor acquisiti in base alla procedura dell’Avviso. 
 
Art. 2 - DEFINIZIONI 

- per “contratto di sponsorizzazione” si intende un contratto a titolo oneroso mediante il quale 
il Comune (sponsee) offre, nell’ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si 
obbliga a pagare un determinato corrispettivo, la possibilità di pubblicizzare, in appositi e 
predeterminati spazi, il nome, il logo, il marchio , i prodotti ecc…  

- per “sponsorizzazione” si intende ogni contributo in beni o servizi, danaro od 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 economico; 

- per “sponsor”, ai sensi dell’art. 119 del T.U., approvato con il D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, si 
intende il soggetto privato (persona fisica o giuridica) o il soggetto pubblico che intende 
stipulare un contratto di sponsorizzazione con il Comune; 

- per “spazio pubblicitario” si intende lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle 
informazioni di volta in volta messe a disposizione dal Comune per la pubblicità dello 
sponsor. 
  

Art. 3 - OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE 
Le offerte di sponsorizzazione avranno ad oggetto la riproduzione in 3D della tela raffigurante il 
Groto, di proprietà del Comune, e del frammento in ceramica attica del 440 a. C. con il mito di 
Edipo, conservato al Museo Archeologico Nazionale, ed altre attività (comunicazione e cerimonia  
di inaugurazione) connesse alla realizzazione della Mostra dal titolo Uno sguardo nel buio, il 
Tintoretto di Luigi Groto “Il Cieco di Adria”, organizzata dal Comune di Adria in collaborazione con 
il Polo Museale del Veneto e con la Direzione del Museo Archeologico Nazionale, in programma 
presso il Museo Archeologico Nazionale di Adria dal 1° febbraio al 30 aprile 2020. 
Il costo complessivo per la riproduzione e per le suddette attività è stimato in Euro 5.000,00 circa 
(IVA esclusa).  
L’effettiva quantificazione avverrà solamente prima della sottoscrizione dei contratti di 
sponsorizzazione. 
Il Comune, per ragioni di razionalità dell’azione amministrativa, si riserva di non prendere in 
considerazione offerte di sponsorizzazione di valore inferiore ad Euro 500,00 (IVA esclusa). 
Oltre alle summenzionate riproduzioni, la mostra prevede l’esposizione delle seguenti opere:  
la tela raffigurante il Groto, quatto pubblicazioni del Groto e due copie del libretto con discorso 
scritto da Francesco Antonio Bocchi per l’inaugurazione del busto di Natale Sanavio, conservate 
presso la Biblioteca Comunale di Adria, una tela del XVIII secolo, opera dell’artista veronese Felice 
Boscaratti, in cui viene rappresentato il Groto che detta un testo ad un suo allievo, depositata 
presso l’Accademia dei Concordi di Rovigo, un busto di Cieco Groto probabilmente del 1762, 
realizzato in legno dipinto, conservato presso la Biblioteca Comunale, tre incisioni tratte da 
altrettante opere del Tintoretto, appartenenti alla collezione “Carlo Bocchi”, ora conservate nei 
locali della Fondazione Scolastica “C. Bocchi”, che rappresentano “Strage degli innocenti”, “La 
Madonna appare a San Girolamo” e “Adorazione del vitello d’oro” e ceramiche rinascimentali con 
varie fasi della lavorazione per la loro produzione (materiali già esistenti al MANA). 
 
Art. 4 - DESTINATARI DELL’AVVISO 
L’Avviso a manifestare il proprio interesse è rivolto a soggetti pubblici o privati (persone fisiche o 
giuridiche) in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 per 
contrarre con la Pubblica Amministrazione, che intendono promuovere la propria immagine 
attraverso la collaborazione con l’Amministrazione Comunale, concorrendo alla realizzazione del 
servizio di riproduzione in 3D della tela raffigurante il Groto, di proprietà del Comune, e del 
frammento in ceramica attica del 440 a. C. con il mito di Edipo, conservato al Museo Archeologico 
Nazionale e ad altre attività connesse con la mostra. 
I soggetti potranno partecipare individualmente o nelle forme associate previste dal D. Lgs. 
50/2016. 
 



Art. 5 - IMPEGNI DELLO SPONSEE 
Ai soggetti individuati come sponsor, il Comune di Adria garantirà la visibilità nelle seguenti 
modalità: 

a) la presenza del nome/logo nel materiale che sarà realizzato dal Comune per promuovere la 
mostra in programma dal 1° febbraio al 30 aprile 2020: locandine, pieghevoli, roll-up; 

b) la presenza alla conferenza stampa di presentazione della mostra; 
c) la presenza alla cerimonia di inaugurazione della mostra; 
d) la presenza agli eventuali eventi collaterali alla mostra; 
e) la presenza del nome nei comunicati stampa che il Comune realizzerà per presentare la 

mostra e per promuovere eventuali eventi collaterali alla stessa; 
f) la presenza del nome negli inviti che saranno inviati per la mostra e per eventuali eventi 

collaterali; 
g) la presenza del nome/logo nella notizia che sarà pubblicata, per promuovere la mostra, sul 

sito istituzionale dell’Ente, in una sezione appositamente dedicata, e nella pagina facebook 
del Comune; 

h) l’opportunità di esporre, per il periodo di apertura della mostra e in occasione di eventuali 
iniziative collaterali alla stessa, in punti informativi del Comune, nei limiti da concordare con 
lo stesso, propri totem e roll-up e di distribuire al pubblico propri prodotti, gadget e/o proprio 
materiale informativo. Il materiale, realizzato a spese dello sponsor, sarà dallo stesso 
fornito. Nella sede del Museo Archeologico Nazionale l’esposizione e la distribuzione 
saranno possibili previa autorizzazione da parte del Polo Museale del Veneto e nei limiti da 
concordare con lo stesso. 
 

Art. 6 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR 
La prestazione per la quale lo sponsor si impegna potrà consistere nella sponsorizzazione 
finanziaria mediante il versamento direttamente al Comune di Adria di una somma di denaro. 
I soggetti selezionati come sponsor dovranno versare al Comune la somma offerta entro il termine 
che sarà assegnato a mezzo di comunicazione scritta da parte dello sponsee. 
 
Art. 7 - SPONSORIZZAZIONI ESCLUSE 
A suo insindacabile giudizio, il Comune si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora 
siano presentate da organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa o nel caso in 
cui il Comune: 

a) ritenga possa derivare un conflitto di interesse fra l’attività pubblica e quella privata; 
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o 

alla propria iniziativa; 
c) la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale. 

Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti: 
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, 

materiale pornografico o a sfondo sessuale; 
c) messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia. 

 
ART. 8 - OFFERTE DI SPONSORIZZAZIONE 
Le offerte di sponsorizzazione dovranno essere redatte utilizzando l’apposito modulo, allegato A) 
al presente Avviso quale sua parte integrante e sostanziale, e contenere i seguenti elementi: 

a) dati del proponente (dati anagrafici e fiscali) oltre all’indirizzo di posta elettronica o casella 
di posta elettronica certificata cui far pervenire tutte le comunicazioni inerenti l’Avviso; 

b) in caso di persona giuridica: dati anagrafici, il codice fiscale e la carica ricoperta del legale 
rappresentante e dell’eventuale firmatario della proposta qualora persona diversa; 

c) breve illustrazione dell’attività del proponente che sarà promossa mediante le modalità di 
cui al precedente art. 5; 

d) dichiarazione: 
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dall’art. 80 del D. Lgs. n. 

50/2016 e in alcuna ulteriore condizione che impedisca di contrattare con la Pubblica 
Amministrazione; 

- di inesistenza dello stato di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo o di 
procedure concorsuali in corso, per la dichiarazione di una delle sopra indicate situazioni; 



- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi della 
legge 68/99; 

- di inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione a 
misure di prevenzione; 

- di non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa, e 
di esclusione in modo tassativo dai propri messaggi pubblicitari, oggetto dell’offerta di 
sponsorizzazione, di qualsiasi elemento contenente propaganda di natura politica, 
sindacale, filosofica o religiosa, pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione 
di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, messaggi offensivi, 
incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio e minaccia; 

- di aver preso visione dell’Avviso e della relativa documentazione e di accettarne tutti i 
contenuti ai fini della formale successiva stipula del contratto di sponsorizzazione in caso di 
individuazione quale sponsor, con particolare riferimento all’art. 7; 

- di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti 
al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni; 

- di non avere in atto controversie giudiziarie con il Comune, comprese quelle per 
costituzione di parte civile in procedimenti penali; 

- di non esercitare attività in situazioni di conflitto di interesse con l’attività pubblica; 
- di essere consapevole di non aver diritto alla pubblicità esclusiva; 
- di autorizzare il trattamento dei dati contenuti nell’offerta esclusivamente nell’ambito e ai fini 

istituzionali dell’Amministrazione Comunale (D. Lgs. n. 196/2003 e GDPR n. 679/2016); 
e)  indicazione dell’entità della somma che si intende erogare (IVA esclusa).  

Alla proposta dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità del proponente e, in caso 
di persona giuridica, del legale rappresentante o, qualora persona diversa, di chi la sottoscrive. 
Le dichiarazioni autocertificate dai soggetti proponenti possono essere oggetto di verifica da parte 
dell’Amministrazione ai sensi del DPR 445/2000. 
 
Art. 9 - TERMINE E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE 
Le offerte di sponsorizzazione dovranno pervenire entro le ore 12.00 dell’11 novembre 2019, 
secondo una delle seguenti modalità: 

1) mediante consegna a mano in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune di Adria, 
Corso Vittorio Emanuele II n. 49, 45011 Adria (RO). Verrà rilasciata apposita ricevuta; 

2) a mezzo raccomandata in busta chiusa al Comune di Adria, Corso Vittorio Emanuele II n. 
49, 45011 Adria (RO); farà fede l’apposizione sulla busta del numero di protocollo con la 
data e l’ora di ricevimento. Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, 
per qualsiasi motivo, esso non dovesse giungere a destinazione entro l’ora e la data di 
scadenza indicata. 

Sull’esterno della busta dovrà essere posta la dicitura “Offerta di sponsorizzazione per la Mostra 
Uno sguardo nel buio, il Tintoretto di Luigi Groto Il Cieco di Adria”. 

 
Art. 10 - ESAME DELLE PROPOSTE 
Decorso il termine per la presentazione delle offerte di sponsorizzazione, le domande saranno 
sottoposte ad un’istruttoria preliminare con riferimento alle dichiarazioni e alla documentazione 
fatte pervenire.  
Il Responsabile del Procedimento si riserva la facoltà di chiedere precisazioni ed integrazioni. 
Tutte le offerte, ritenute ammissibili, saranno accettate e sarà data agli sponsor visibilità negli 
strumenti di promozione individuati al precedente art. 5 in proporzione alla maggiore utilità 
economica per il Comune.  
Nel caso le offerte di sponsorizzazione siano superiori alle esigenze economiche del Comune, 
come stimate al precedente art. 3, le maggiori somme: 

a) potranno essere utilizzate dal Comune a copertura dei maggiori costi definitivi di cui al 
precedente art. 3; 

b) potranno essere utilizzate dal Comune a copertura di ulteriori spese sempre legate alla 
realizzazione della mostra. 

Nel caso non si verifichino le condizioni di cui ai precedenti punti a) e b), le offerte degli sponsor 
saranno riproporzionate in base alle effettive necessità economiche del Comune. 
 
 
 



Art. 11 - CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 
I rapporti fra il Comune e lo sponsor saranno disciplinati da apposito contratto di sponsorizzazione 
nella forma della scrittura privata. Lo schema del contratto è pubblicato insieme al presente Avviso, 
allegato B), quale sua parte integrante e sostanziale. 
Altri elementi potranno essere eventualmente definiti fra le parti all’interno del contratto stesso, alla 
luce dell’offerta presentata dallo sponsor. 
È vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto di sponsorizzazione. 

 
Art. 12 – FATTURAZIONE  
Per il Comune di Adria, ai sensi del DPR 633/1972, l’operazione concernente la sponsorizzazione 
è soggetta ad IVA, in misura pari all’aliquota ordinaria (22%) applicata sul valore della prestazione 
dello sponsor. 
 
Art. 13 - PENALI  
In caso di grave inadempimento rispetto all’obbligazione contrattuale di sponsorizzazione 
imputabile allo sponsor aggiudicatario, quest’ultimo sarà tenuto a versare al Comune di Adria, 
entro giorni solari 15 (quindici) dalla contestazione dell’inadempimento, una somma pari al doppio 
del valore della sponsorizzazione aggiudicata. 
L’applicazione delle sanzioni sarà preceduta da contestazione dell’inadempienza allo sponsor che 
ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla data di 
ricevimento della lettera di addebito. Decorso infruttuosamente tale termine senza che lo sponsor 
abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non 
siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il Responsabile del procedimento 
procederà senza indugio all’applicazione della penalità.  
 
Art. 14 – RISOLUZIONE  
Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto di sponsorizzazione in qualsiasi momento 
qualora dovesse emergere una grave inadempienza da parte dello sponsor a qualsiasi obbligo 
contrattuale con preavviso scritto.  
In particolare il contratto sarà soggetto a risoluzione:  

a) quando lo sponsor risulti inadempiente in modo grave in relazione ai propri obblighi; 
b) quando situazioni/cause eccezionali non consentano al Comune la realizzazione 

dell’iniziativa in oggetto o allo sponsor l’effettuazione dei propri impegni. 
La risoluzione del contratto per colpa dello sponsor obbligherà quest’ultimo a risarcire tutti i danni 
conseguentemente sofferti dal Comune. 
 
Art. 15 – RECESSO 
Il Comune di Adria si riserva la facoltà di recedere dal contratto di sponsorizzazione prima della 
scadenza convenuta qualora intervengano motivi di pubblico interesse. 
 
Art. 16 – IMPOSTE E TASSE  
Tutte le spese, imposte e tasse relative alla stipulazione ed eventuale registrazione del contratto di 
sponsorizzazione sono da intendersi a carico dello sponsor.  

 
Art. 16 – FORO COMPETENTE  
Il Foro competente per le eventuali controversie insorgenti nella fase di esecuzione del contratto di 
sponsorizzazione è quello di Rovigo. 
 
Art. 17 – DISPOSIZIONI GENERALI  
Per quanto non previsto dal presente Avviso, si fa rinvio alle leggi, regolamenti e disposizioni 
normative vigenti.  
 
Art. 18 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 
Responsabile del procedimento è il Dott. Alessandro Ballarin, Coordinatore dei Servizi di Staff e 
degli Organi di Governo. 
Eventuali chiarimenti potranno essere chiesti all’Ufficio Cultura, Turismo, Promozione del Territorio 
e Gemellaggi del Comune di Adria al numero di telefono 0426/941213 o a mezzo di posta 
elettronica al seguente indirizzo: cultura@comune.adria.ro.it. 
 

mailto:cultura@comune.adria.ro.it


Art. 19 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 
I dati forniti in risposta al presente Avviso saranno trattati dal Comune di Adria nel rispetto del D. 
Lgs. n. 163/2003 e del GDPR n. 679/2016. Tutte le informazioni ed i contenuti delle offerte, 
comprese le domande non ammesse, potranno essere trattati ed utilizzati dall’Ufficio Cultura, 
Turismo, Promozione del Territorio e Gemellaggi del Comune di Adria al fine di consentire l’analisi, 
il monitoraggio e la valutazione degli interventi previsti nell’Avviso. 
 
Art. 20 - PUBBLICITA’ 
Il presente Avviso sarà divulgato con i relativi allegati sul sito istituzionale del Comune di Adria e 
dallo stesso scaricabile. 
 


