Martone, 30 Novembre 2017
INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER
MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017
L’Amministrazione Comunale, in attuazione della Deliberazione G.C. 56/2017 e della
Determinazione n. 79 del 01 dicembre 2017, invita le aziende, gli operatori economici e
altri soggetti interessati, pubblici o privati, a presentare la propria offerta di
sponsorizzazione per i seguenti eventi:

1) Finalità. Si intendono acquisire manifestazioni di interesse a partecipare alla procedura
per l'acquisizione di sponsorizzazioni per le manifestazioni natalizie 2017 programmate
dall’Amministrazione comunale, al fine di contenere le spese e reperire risorse.
2) Principali impegni del Comune. Il Comune s’impegna, a titolo di controprestazione, a
promuovere il nome, il segno distintivo dei soggetti individuati come sponsor.
Il marchio, logo o messaggio dello sponsor sarà chiaramente visibile, ma non
predominante su quello
dell’ente sponsorizzato. Tale promozione avverrà attraverso i canali promozionali utilizzati
dal Comune di Martone (inviti, sito web, social network, striscioni, manifesti locandine,
depliant, ecc.), ma potrà prevedere anche metodi estranei ai canali comunali tradizionali.
Si evidenzia che, per inderogabili ragioni organizzative delle manifestazioni,
potranno essere inseriti all’interno della locandina, manifesti, striscioni i soli marchi
distintivi degli sponsor il cui contratto di sponsorizzazione venga sottoscritto entro
la data del 06/12/2017. I contratti conclusi successivamente a tale data
prevederanno forme e canali promozionali differenti, nel rispetto di criteri di
equivalenza e proporzionalità.
3) Obblighi dello Sponsor. I soggetti selezionati avranno come obbligazione la
corresponsione di un finanziamento a favore del Comune e/o la prestazione di natura
tecnica. Dovranno inoltre mettere a disposizione dell’Amministrazione Comunale, in tempi
brevi, in formato elettronico la riproduzione del marchio, del logo o del nome aziendale
oltre che del testo pubblicitario da inserire. Tutte le informazioni e immagini dello sponsor
da utilizzarsi saranno a sua completa cura e carico, e si assumerà ogni più ampia
responsabilità in ordine al contenuto, natura, qualità e veridicità delle informazioni
medesime, con espresso esonero del Comune da ogni responsabilità ed onere di
accertamento e/o controllo al riguardo. Lo sponsor inoltre non potrà trasferire a terzi gli
obblighi assunti con la richiesta effettuata, così pure i diritti e gli obblighi conseguenti
l’adesione. Per la definizione delle eventuali controversie che dovessero insorgere, il foro
competente è quello di Locri.
4) Valore della sponsorizzazione. Il valore della sponsorizzazione è libero ma non potrà
superare gli € 40.000,00.

5) Requisiti di partecipazione. Possono aderire tutti i soggetti (imprese, associazioni,
ecc…) interessati a promuovere la propria immagine attraverso la sponsorizzazione,
utilizzando preferibilmente l’allegato A al presente avviso.
6) Aspetti fiscali. Alla sponsorizzazione sono applicabili i benefici fiscali previsti dalle
normative vigenti. Ai fini I.V.A. Il Comune è tenuto ad assolvere gli obblighi fiscali connessi
a quanto previsto dalla normativa con emissione di regolare fattura a fronte del
finanziamento, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972.
7) Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni. l’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile
giudizio, si riserva di rifiutare la proposta di sponsorizzazione qualora:
- ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata o
per quei soggetti privati, ditte, imprese, associazioni o altri organismi che abbiano in atto
controversie di natura legale o giudiziaria con l’ Amministrazione;
- ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o
alle proprie iniziative;
- la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione di tabacco, giochi d'azzardo e di prodotti
alcolici;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di materiale pornografico o a
sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
8) Modalità di presentazione delle proposta di sponsorizzazione. I soggetti interessati
dovranno far pervenire al Comune di Martone la manifestazione di interesse alla
sponsorizzazione:
mediante consegna diretta al protocollo;
ovvero
via email all’indirizzo PEC ufficioprotocollo.martone@asmepec.it ;
ovvero ancora
per posta ordinaria Al Comune di Martone – Via Roma snc, 89040 – Italia
entro e non oltre il giorno 15 dicembre 2017.
Il modulo di manifestazione di interesse pubblicato con questo Avviso debitamente
compilato e sottoscritto, con in allegato la copia di un documento di identità del
sottoscrittore dichiarante, redatto e sottoscritto ai sensi e per gli effetti del DPR n.
445/2000 e s.m.i. contenendo dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di
notorietà.
La manifestazione di interesse sarà ammissibile se inviata entro il suddetto termine
perentorio. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine farà fede l’ora di arrivo
desumibile dai riscontri di PEC. L'invio è a completo ed esclusivo rischio del richiedente.
L’email dovrà riportare in oggetto la dicitura “MANIFESTAZIONI NATALIZIE 2017.
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SPONSORIZZAZIONE”.
9) Modalità di valutazione e ammissione delle proposte di sponsorizzazione. L’ufficio
amministrativo valuterà e ammetterà con procedura a sportello, ovvero secondo l’ordine di
arrivo e in costanza di apertura dell’avviso, le proposte di sponsorizzazione pervenute
riservandosi di chiedere, laddove ritenuto necessario, precisazioni e integrazioni e di
rifiutare la sponsorizzazione qualora ricorrano le condizioni di cui all’art. 7.

Le proposte verranno accolte sino a concorrenza del numero massimo tecnico possibile di
sponsorizzazioni in relazione alle tipologie di manifestazioni natalizie che sono in corso di
organizzazione da parte dell’Ente.
10) Formalizzazione del rapporto di sponsorizzazione e pagamenti. La formalizzazione del
rapporto di sponsorizzazione con la individuazione delle reciproche obbligazioni
persponsor e sponsèe avverrà tramite contratto di sponsorizzazione a ciò finalizzato
stipulato sotto forma di scrittura privata, soggetta a registrazione in caso d'uso. Gli
elementi del negozio giuridico inerente la sponsorizzazione (prestazioni dello sponsèe,
corrispettivo, ecc.) saranno riportati all’interno del contratto stesso. Il pagamento della
sponsorizzazione dovrà essere effettuato dallo sponsor successivamente all’accettazione
dal parte del Comune, al momento della stipula del contratto. Il Comune emetterà fattura
nei confronti dello sponsor una volta ricevuta l’attestazione dell’avvenuto pagamento. In
caso di mancato pagamento il Comune effettuerà la sponsorizzazione.
11) Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs 196/2003, si informa che i dati personali forniti e raccolti
in occasione del presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e
per i fini del presente procedimento, seguendo i principi di liceità, correttezza, pertinenza e
non eccedenza.
12) Responsabile del procedimento: Signor Giorgio Circosta.
Il presente avviso e la ricezione di proposte non comportano per questo Comune
alcun obbligo nei confronti dei soggetti interessati, né, per questi ultimi, alcun
diritto aqualsivoglia prestazione da parte del comune di Martone né alcun impegno
nei confronti del comune medesimo.
Il Responsabile dell’Area amministrativa
…
Giorgio Circosta

