Settore II –Affari Generali e servizi alla persona

AVVISO PUBBLICO
PER ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONE D’INTERESSE ALLA SPONSORIZZAZIONE
EVENTI RICREATIVO-CULTURALI ANNO 2018
Viste le disposizioni contenute nell’art. 119 del Dlgs. 267/2000 e nell’art. 43 della legge n. 449 del 1997;
Vista la deliberazione n. 68/2011, il Consiglio comunale ha approvato il regolamento comunale per la disciplina e la
gestione delle sponsorizzazioni e degli accordi di partenariato p.p.;
Vista la delibera di Giunta Municipale n. 15 del 30.01.2018, con la quale è stato autorizzato il ricorso al finanziamento
tramite sponsorizzazioni delle iniziative ricreative e culturali organizzate dal Comune, già programmate o in via di
definizione per l’anno 2018, comprese le pubblicazioni a stampa e le iniziative di comunicazione;
Con il presente avviso il Comune, nell'ambito delle proprie finalità e obiettivi istituzionali e per il miglioramento
dei servizi e la realizzazione di economie, intende procedere alla ricerca di possibili soggetti disponibili a
sponsorizzare iniziative, eventi e manifestazioni che verranno organizzate da parte del Comune per l’anno 2018;
1. OGGETTO E DURATA DELLA SPONSORIZZAZIONE
Il Comune di San Giovanni Teatino (sponsee) intende ricercare sponsor per il finanziamento del cartellone di eventi
ricreativi e culturali per l’anno 2018 e si impegna a porre in essere specifiche prestazioni allo scopo di veicolare a fini
pubblicitari l’immagine dello sponsor, pubblicizzandone il nome, il logo, il marchio, etc.
Lo sponsor si impegna a corrispondere un apporto specifico, in denaro oppure in beni o servizi, quale corrispettivo
delle prestazioni per pubblicizzare il proprio marchio aziendale.
2. MODALITA’ DI SPONSORIZZAZIONE
La sponsorizzazione avverrà mediante i supporti di veicolazione delle informazioni messe a disposizione dal Comune,
(manifesti, locandine, opuscoli divulgativi, portale istituzionale, social media, ecc…).
Il grado di visibilità dello sponsor verrà determinato in ragione della maggiore utilità economica conseguibile per il
Comune o in ragione dell’adeguata pubblicizzazione dell’evento garantita dall’immagine dello sponsor.
L’importo minimo per la sponsorizzazione è pari a:
 € 100,00 (+ Iva) per citazioni su materiale pubblicitario cartaceo (manifesti, locandine, opuscoli, …) e portale, e
social media istituzionali;
 € 500,00 (+ Iva) per spazi sottopalco da allestirsi a cura dello sponsor e proporzionati alla quota versata, in aggiunta
a citazioni sul materiale pubblicitario.
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3. VERSAMENTO E UTILIZZO PROVENTI
Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione sarà effettuato ai sensi del vigente regolamento. Nel caso in cui lo
sponsor decidesse di offrire beni e/o servizi, lo stesso potrà fornire direttamente i beni o servizi richiesti
dall’amministrazione oppure prevedere alla fornitura indiretta; in tale caso provvederà a pagare direttamente il
fornitore ai sensi dell’art. 13 comma 2 del richiamato regolamento.
4. SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Possono partecipare alla procedura pubblica tutti i soggetti privati e pubblici, enti e associazioni, cosi come previsto
dal Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazione. I proponenti devono essere in possesso dei
requisiti previsti all’art. 7 e dell’art. 10 del richiamato regolamento.
5. MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
I soggetti interessati sono tenuti a fare pervenire la propria proposta di sponsorizzazione indicando l’importo in
denaro ovvero ogni prestazione in beni materiali e/o servizi, proposti quali corrispettivi della sponsorizzazione stessa,
utilizzando il modello allegato al presente avviso.
In caso di presentazione di più offerte di beni e/o servizi relative al medesimo evento si procederà a formare
graduatoria in base al comma 12 dell’art. 7 del predetto regolamento.
La proposta di adesione contrattuale dovrà essere recapitata mediante PEC al seguente indirizzo: comunesgt@pec.it, o
con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune entro il termine del 21 dicembre 2018. Ogni
ulteriore informazione può essere richiesta al Servizio Cultura del Comune - tel. 085-44.44.6214; e-mail:
ufficio.cultura@comunesgt.gov.it.
6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 196/2003 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali all’esclusivo
fine della gestione amministrativa e contabile. Responsabile del trattamento dei dati è il Comune di San Giovanni
Teatino.
San Giovanni Teatino, 30.01.2018

Il Responsabile

f.to Dr. Massimiliano Spadaccini
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