
COMUNE DI CASCINA

(PI)

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI SPONSOR/SOSTENITORI ECONOMICI

DEL PASSAGGIO DELLA MANIFESTAZIONE “1000 MIGLIA” NELLA CITTA’ DI CASCINA 

- ANNO 2022 - 

Il Comune di Cascina intende acquisire offerte di sponsorizzazione/sostegno economico del passaggio della 

manifestazione denominata “1000 Miglia” a Cascina previsto per il giorno 17/06/2022. I Soggetti interessati, in 

possesso dei requisiti di partecipazione richiesti, potranno a tal proposito presentare apposita istanza. L’Avviso non 

costituisce invito né proposta contrattuale e non vincola il Comune di Cascina ad esperire le successive procedure, a 

seguito di sopravvenute nuove esigenze o diverse valutazioni. La presentazione dell’istanza non comporta alcun diritto 

in ordine all'aggiudicazione.

ART. 1) AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

Denominazione: Comune di Cascina

Sede: C.so Matteotti 90 – 56021 Cascina

Indirizzo Internet: www.comune.cascina.pi.it

PEC: protocollo@pec.comune.cascina.pi.it

ART. 2) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ai sensi dell’art. 5 della L. 241/1990, si informa che il Responsabile del procedimento è la D.ssa Manuela Simoncini, 

Responsabile del Servizio Cultura Sport e Politiche Giovanili della Macrostruttura 4 – Servizi Educativi e Socio 

Culturali del Comune di Cascina – msimoncini@comune.cascina.pi.it

ART. 3) NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La procedura è regolata, dal “Regolamento sulle sponsorizzazioni” (approvato con Delibera del C.C. n. 50/2011 e 

successivamente rettificato con Delibera di C.C. n. 128/2018) e dal presente Avviso. Per ogni aspetto afferente la 

materia che non trovi esplicita disciplina nel Regolamento e  nell’Avviso, si rimanda alle disposizione del Codice Civile 

(in particolare, artt. 1175, 1176, 1322 1325, 1341, 1342, 1375) ed alla normativa nazionale in materia (in particolare, 

art. 19 del D.Lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii.; DPR 445/2000 “Disposizioni legislative in 

materia di documentazione amministrativa”). 

Art. 4) MANIFESTAZIONE “1000 MIGLIA” 

“1000 Miglia” è la rievocazione della leggendaria gara storica automobilistica che si disputò per 24 volte dal 1927 al 

1957 in Italia. E’ una gara unica ed esclusiva di regolarità classica per auto storiche, regolamentata dalle normative 

sportive impartite dal’ACI-CSAI quale Federazione Nazionale Sportiva per lo sport automobilistico. Gli splendidi 

esemplari, anche unici, di vetture selezionate tra i modelli che corsero la gara storica e condotti da equipaggi di decine 
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di Paesi diversi, rappresentano il più prestigioso museo viaggiante dell’automobile a carattere mondiale. Il percorso avrà 

partenza ed arrivo a Brescia, percorrendo le strade di mezza Italia fino a Roma e si svilupperà lungo circa 1.700 Km, 

attraversando oltre 200 Comuni italiani ed avvalendosi dell’importante collaborazione delle Amministrazioni e degli 

Enti territoriali interessati. Il grande successo che, da tanti anni, fa di questo evento una delle migliori espressioni di 

italianità vincente nel mondo, si deve alle sue caratteristiche, alle sue peculiarità ed alla straordinaria presenza 

mediatica: oltre 1.500 sono mediamente i giornalisti ed i fotografi accreditati che hanno seguito l’evento nelle sue 

passate edizioni lungo le vie d’Italia, raccontando la “1000 Miglia” attraverso meravigliose fotografie ed articoli 

pubblicati sulle maggiori testate internazionali. Le rievocazioni della “1000 Miglia” storica hanno avuto inizio dal 1977, 

continuando ininterrottamente fino ad oggi e coinvolgendo un vasto target nazionale ed internazionale di appassionati di 

auto d’epoca. Date le sue elevate potenzialità e la notevole visibilità che ne deriva, decine di migliaia di cittadini e 

turisti si ritrovano per ammirare il suo passaggio nelle varie località che ne vengono attraversate.

Tutte le informazioni relative alla manifestazione sono pubblicate in Internet al seguente indirizzo: www.1000miglia.it

ART. 5) COSTO DELLA MANIFESTAZIONE

Il costo massimo omnicomprensivo previsto per il passaggio della manifestazione a Cascina è pari ad € 20.000,00.

ART. 6) REQUISITI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALL’AVVISO 

Ai sensi dell’art. 4 quater del vigente Regolamento comunale sulle sponsorizzazioni, i requisiti che i Soggetti interessati 

devono necessariamente avere per la partecipazione al presente Avviso sono i seguenti:

a) possesso dei requisiti di ordine generale previsti dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006, in quanto applicabili;

b) capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

c) assenza di misure cautelari antimafia;

d) assenza di misure concorsuali o fallimentari; 

e) assenza di condanna, con sentenza passata in giudicato, per la violazione di uno dei seguenti princìpi:

- diritto alla sicurezza ed alla salute delle persone;

- diritti dei lavoratori;

- obblighi riguardanti la tutela dei consumatori e la protezione dell’ambiente e dei minori;

f) rispetto dei seguenti princìpi definiti dalla Risoluzione 2003116 del 13/08/2003 della Sottocommissione delle Nazioni 

Unite sulla Promozione e Protezione dei Diritti Umani:

- diritto alle pari opportunità ed al trattamento non discriminatorio;

- diritto alla sicurezza ed alla salute delle persone: diritti dei lavoratori; rispetto degli assetti istituzionali, delle norme 

giuridiche e delle prassi degli interessi pubblici, delle politiche sociali, economiche e culturali, della correttezza dei 

comportamenti imprenditoriali e pubblici;

- obblighi riguardanti la tutela dei consumatori;

- obblighi riguardanti la protezione dell’ambiente;

I Soggetti partecipanti, inoltre:

g) non devono appartenere ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;

h) non devono operare nell’ambito delle seguenti classi merceologiche:

- case automobilistiche;

- istituti bancari;

- restauratori di auto d’epoca;

- produttori di orologi, penne, occhiali, profumi, pneumatici, scarpe, acque minerali;

- compagnie aeree;
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- case vinicole.

i) non devono essere a qualunque titolo coinvolte nella produzione, commercializzazione, finanziamento ed 

intermediazione di tabacco, prodotti alcoolici, armi.

Il possesso dei requisiti sopra elencati dovrà essere dichiarato dai concorrenti, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 

445/2000, in sede di partecipazione all’Avviso. 

ART. 7) ESCLUSIONI E DIRITTO DI RIFIUTO 

Il Comune di Cascina, ai sensi dell’art. 8 del vigente Regolamento comunale sulle sponsorizzazioni, escluderà qualsiasi 

proposta di sponsorizzazione/sostegno del passaggio della manifestazione a Cascina qualora: 

a) riterrà che possa derivarne un conflitto di interessi tra l’attività pubblica e quella dello Sponsor; 

b) ravviserà nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine od alle proprie 

iniziative; 

c) reputerà la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di pubblico interesse.

Saranno escluse, in ogni caso, le sponsorizzazioni aventi per oggetto:

a) propaganda di natura politica, sindacale, religiosa o filosofica; 

b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a 

sfondo sessuale; 

c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia;

d) mancato rispetto delle pari opportunità tra i generi e/o le diverse etnie.

Saranno escluse le proposte di sponsorizzazione in contrasto (anche per motivi di opportunità e di immagine dell’Ente) 

con i fini perseguiti dal Comune o, comunque, che siano ritenute non idonee.

ART. 8) PROCEDURA E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Con il presente Avviso, il Comune di Cascina attiva una procedura selettiva concorrenziale ad evidenza pubblica, con 

aggiudicazione al Soggetto che proporrà, a sostegno del passaggio della manifestazione “1000 Miglia” a Cascina, il 

corrispettivo economico più alto nell’ambito di una determinata categoria merceologica. 

Ai fini dell’aggiudicazione, potranno verificarsi le seguenti casistiche:

- più categorie merceologiche ed una sola offerta per ognuna di esse, la cui somma ecceda il tetto massimo di € 

20.000,00: il Comune aggiudicherà la sponsorizzazione a tutti gli offerenti, rideterminando le cifre nella stessa 

misura percentuale delle proposte, per adeguare la somma totale al tetto massimo previsto di € 20.000,00;

- più categorie merceologiche ed una sola offerta per ognuna di esse, la cui somma non ecceda il tetto massimo di € 

20.000,00: il Comune aggiudicherà la sponsorizzazione a tutti gli offerenti;

- più categorie merceologiche ed una sola offerta per ognuna di esse, pari ad € 20.000,00: il Comune aggiudicherà la 

sponsorizzazione procedendo ad estrazione a sorte;

- una sola categoria merceologica e una sola offerta: il Comune aggiudicherà la sponsorizzazione all’unico Soggetto 

offerente;

- una sola categoria merceologica e più offerte all’interno della stessa: il Comune aggiudicherà al Soggetto offerente 

il prezzo più alto; nel caso di offerte di pari entità, procederà all’estrazione a sorte.

Le offerte di sponsorizzazione/sostegno del passaggio della manifestazione a Cascina, ai sensi dell’art. 4 quater punto 9 

del vigente Regolamento comunale sulle sponsorizzazioni, saranno valutate dal Responsabile P.O.A. della 

Macrostruttura interessata.



Il Comune di Cascina si riserva di non procedere ad alcuna aggiudicazione, nel caso in cui ritenga le offerte di 

sponsorizzazione/sostegno del passaggio della manifestazione a Cascina non congrue rispetto alle proprie finalità e nel 

caso in cui la somma complessivamente proposta non dovesse raggiungere il tetto massimo preventivato di € 20.000,00.

ART. 9) DIRITTO ALL’ESCLUSIVA COMMERCIALE

Lo Sponsor/sostenitore del passaggio della manifestazione a Cascina, selezionato con il presente Avviso, godrà - 

limitatamente al settore di attività nel quale opera – del diritto all’esclusiva commerciale: il Comune di Cascina non 

concluderà altri contratti di sponsorizzazione/sostegno del passaggio della manifestazione a Cascina con altri Soggetti 

facenti parte del medesimo settore di attività.

ART. 10) CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

I rapporti fra il Comune di Cascina e lo Sponsor/sostenitore del passaggio della manifestazione “1000 Miglia” a 

Cascina, saranno regolati da un apposito contratto redatto secondo lo schema in allegato “A”. Il contratto, di durata pari 

al tempo intercorrente dalla data della sua stipula al 17/06/2022 (data prevista per il passaggio dell’evento in città) è un 

contratto bilaterale a prestazioni corrispettive: a fronte dell’obbligo, da parte dello Sponsor/sostenitore del passaggio 

della manifestazione “1000 Miglia” a Cascina, di corrispondere all’Ente la somma di denaro per la quale è stato 

selezionato il Comune gli garantirà, senza alcun onere a proprio carico, la possibilità di pubblicizzare nel Comune e sui 

materiali realizzati dal Comune il proprio nome, marchio, logo.

La sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario, equivarrà a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, 

dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di sponsorizzazioni. L’aggiudicatario, con la firma del 

contratto, accetta espressamente e per iscritto tutte le clausole previste nel presente Avviso, nonché quelle contenute in 

disposizioni di legge e regolamenti richiamate nel presente atto.

ART. 11) STIPULA DEL CONTRATTO

Entro 15 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione definitiva, l’aggiudicatario dovrà intervenire alla 

sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione in forma di scrittura privata. Se l’aggiudicatario non si presenterà, alla 

data e nel luogo indicato, alla stipula del contratto, si provvederà all’esclusione dello stesso dalla procedura ed 

all’aggiudicazione, in caso di congruità dell’offerta, in favore del concorrente che lo segue in graduatoria. 

ART. 12) RECESSO E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA 

Il Comune avrà la facoltà di recedere in qualunque momento dal contratto, qualora: 

a) riterrà che possa derivare un conflitto di interessi tra l’attività pubblica e quella dello Sponsor/sostenitore del 

passaggio della manifestazione “1000 Miglia” a Cascina; 

b) ravviserà nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine od alle proprie 

iniziative; 

c) reputerà la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di pubblico interesse;

d) rinuncerà alla realizzazione, totale o parziale, del passaggio della manifestazione a Cascina.

La risoluzione del contratto potrà essere richiesta dall’Amministrazione nei casi di grave inadempienza e, comunque, 

opererà di diritto: 

- in caso di cessione dell'Impresa, di cessazione dell'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di 

stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Impresa; 

- in caso di parziale o totale inadempimento o fatto che renda impossibile la prosecuzione del rapporto, a termine 

dell'articolo 1453 del Codice Civile;

- nel caso di perdita dei requisiti richiesti per contrarre con la P.A.



Il Comune di Cascina si riserva la facoltà, a proprio insindacabile giudizio, per questioni legate all’emergenza sanitaria 

o altre ipotesi di causo fortuito o forza maggiore, di non dar luogo alla procedura, di revocarla, di prorogarla, di 

sospenderla e/o rinviarla ad altra data. 

ART. 13) OBBLIGAZIONI E DIRITTI DEL COMUNE DI CASCINA

Il Comune di Cascina assumerà, nei confronti dell’aggiudicatario, gli impegni indicati nel contratto in all. A). L’Ente 

avrà diritto alla somma offerta e selezionata nell’ambito della procedura selettiva, che l’aggiudicatario erogherà all’atto 

della sottoscrizione del contratto mediante versamento alla Tesoreria Comunale, previa fatturazione da parte del 

Comune.

ART. 14) OBBLIGAZIONI E DIRITTI DELL’AGGIUDICATARIO

L’aggiudicatario assumerà, nei confronti del Comune di Cascina, l’obbligo di erogazione (all’atto della sottoscrizione 

del contratto) del corrispettivo economico pari all’offerta presentata nell’ambito della procedura selettiva, oltre alle altre  

obbligazioni indicate nel contratto in all. A). L’aggiudicatario avrà diritto all’inserimento del proprio nome, marchio, 

logo (che dovrà essere fornito all’Ente in formato digitale in alta risoluzione) nel materiale divulgativo, informativo e 

promozionale realizzato dal Comune stesso, in dimensioni proporzionali all’importo offerto. 

ART. 15) MODALITÀ E TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le istanze di adesione al presente Avviso dovranno pervenire al Comune di Cascina entro e non oltre la mezzanotte 

(ore 00.00) del 30° giorno dalla pubblicazione della Determina che lo approva, utilizzando il modello di istanza in 

allegato B) accompagnato da una copia della visura camerale ordinaria del Soggetto partecipante e da una copia del 

documento di identità, in corso di validità, del relativo legale rappresentante nonché sottoscrittore dell’istanza. 

Modalità di presentazione dell’istanza:

a) invio della documentazione tramite Posta Elettronica Certificata all’indirizzo protocollo@pec.comune.cascina.pi.it 

con oggetto “Procedura selettiva Sponsor Mille Miglia 2022”

oppure

b) invio della documentazione tramite Raccomandata con Ricevuta di Ritorno, in busta chiusa, all’indirizzo: Comune di 

Cascina, Corso Matteotti n. 90, cap. 56021 Cascina – PI - indicando sulla busta il mittente e l’oggetto “Procedura 

selettiva Sponsor Mille Miglia 2022”. Ai fini della valutazione della tempestività della proposta, farà fede il timbro di 

spedizione della Raccomandata. ATTENZIONE: ove si scelga questa modalità di spedizione, si consiglia di inviare 

anche una mail all’indirizzo msimoncini@comune.cascina.pi.it

oppure

c) consegna della documentazione in busta chiusa all’Ufficio Protocollo del Comune di Cascina (Cascina – PI, Corso 

Matteotti n. 90) previo appuntamento telefonico ai numeri 050/719173-174, indicando sulla busta il mittente e l’oggetto 

“Procedura selettiva Sponsor Mille Miglia 2021”.

ART. 16) SOCCORSO ISTRUTTORIO

Le carenze di qualsiasi elemento formale della partecipazione al presente Avviso potranno essere sanate attraverso la 

procedura del soccorso istruttorio. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza ed ogni altra irregolarità 

essenziale dei documenti (con esclusione di quelle afferenti l’offerta economica), il Comune di Cascina assegnerà al 

Soggetto partecipante un termine, non superiore a 10 (dieci) gg., perché possano essere rese, integrate o regolarizzate le 

dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle. In caso di inutile decorso del 

termine di regolarizzazione, il Soggetto partecipante sarà escluso dalla procedura di selezione. 

ART. 17) ACCESSO AGLI ATTI

Ai sensi dell’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii, l’accesso agli atti sarà consentito: 
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- da parte dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle stesse; 

- in relazione alle offerte, fino all’aggiudicazione; 

- in relazione al procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta, fino all’aggiudicazione. 

Saranno esclusi dal diritto di accesso agli atti:

- le informazioni fornite dai Soggetti partecipanti nell’ambito delle offerte, ovvero a giustificazione delle medesime, che 

costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente, segreti tecnici o commerciali;

- i pareri legali acquisiti dai soggetti tenuti all’applicazione del D.Lgs. 50/2016 per la soluzione di liti, potenziali o in 

atto, relative ai contratti pubblici. 

Sarà comunque consentito l’accesso agli atti al Soggetto partecipante in vista della difesa in giudizio dei propri 

interessi.

ART. 18) DISPOSIZIONI FINALI

Il Comune si riserva la facoltà, nelle varie fasi della procedura selettiva nonché nel corso dell’esecuzione del contratto, 

di compiere accertamenti d'ufficio al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dai Soggetti partecipanti alla 

procedura ed il possesso dei requisiti previsti.

Eventuali integrazioni e/o modifiche al presente Avviso od eventuali comunicazioni afferenti la procedura saranno 

pubblicati tempestivamente sul sito del Comune. Pertanto costituisce onere di ogni Soggetto interessato consultare il 

suddetto sito.

ART. 19) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il Comune di Cascina, in qualità di Titolare del Trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 

(GDPR), informa che il trattamento dei dati personali sarà svolto in conformità alla normativa sulla protezione dei dati 

personali e gli stessi saranno conservati nei propri archivi per le sole finalità previste dalla normativa. 

Gli interessati potranno esercitare i diritti a loro spettanti ai sensi degli artt. 15-22 e 77 del GDPR e potranno consultare 

l’informativa sul trattamento dei dati personali completa e le eventuali modifiche ed integrazioni sul sito web del 

Titolare del Trattamento al link: https://www.comune.cascina.pi.it/it/page/20306

ALLEGATI

- allegato “A”: contratto di sponsorizzazione

- allegato “B”: istanza di partecipazione
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