CITTÀ DI AVOLA
(Provincia di Siracusa)
SETTORE 7
Tel.0931/583121-119-129
e-mail: assessorato.turismo@comune.avola.sr.it

Posta certificata: ufficio.turismo@pec.comune.avola.sr.it

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR
PER
EVENTO GUIDA SICURO
L’Amministrazione Comunale di Avola, nell’ottica della sensibilizzazione e prevenzione
degli incedenti stradali consentendo, contestualmente, un contenimento della spesa
pubblica, intende ricercare, ai sensi dell’art. 119 del T.U. delle leggi sull’Ordinamento
degli Enti Locali e secondo il vigente Regolamento comunale in materia,
Sponsor per L’EVENTO DI PREVENZIONE STRADALE “GUIDA SICURO”
ORGANIZZATO CON IL PATROCINIO DELL’ASP SIRACUSA GIORNO
20/09/2019.
1. SOGGETTO PROMOTORE
Il Comune di Avola, in qualità di soggetto responsabile della procedura di
sponsorizzazione, assume il ruolo di sponsee.
2. OBBLIGHI DELLO SPONSEE
Il Comune di Avola assume come obbligazione principale la pubblicizzazione e
veicolazione del nome e/o del logo e/o dei prodotti dello sponsor sui manifesti e/o
volantini pubblicitari e social media realizzati dal Comune di Avola in occasione delle
manifestazioni e attività in oggetto secondo le modalità sotto indicate:

1)

SPONSORIZZAZIONI

a) MINI SPONSOR: euro 50,00 – 150,00 o più - Logo sui materiali promozionali
realizzati per un singolo evento..
b) SILVER SPONSOR: euro 300,00 – 500,00 o più - Logo in calce a tutti i materiali
promozionali realizzati - spazio pubblicitario nelle brochure prodotte e distribuite Possibilità di presenza con materiali promozionali e /o personale proprio durante eventi
selezionati
c) GOLDEN SPONSOR: euro 600,00 - 1.300,00 o più - Logo in calce a tutti i materiali
promozionali realizzati, con rilievo dimensionale superiore a quello delle altre categorie di

sponsor di minore entità - Possibilità di posizionare totem o manifesti nelle location degli
eventi - Mezza pagina pubblicitaria nelle brochure prodotte e distribuite - Possibilità di
presenza con materiali promozionali e/o personale proprio durante eventi selezionati Possibilità di intitolarsi 1 evento partecipando in qualità di main sponsor. In tale occasione
si potrà concordare conferenza stampa ed altre iniziative presso la sede Aziendale dello
sponsor.

2)

PARTNERSHIP

Le Aziende possono sostenere il progetto offrendo gratuitamente prodotti e/o servizi,
indicandone il valore economico e facendosi carico delle spese artistiche e di
realizzazione. Il valore economico dei prodotti e/o servizi offerti caratterizzerà la presenza
delle stesse nella veste di partner secondo le stesse modalità previste per le aziende
sponsor di cui al punto 1).
3. FACOLTÀ DELLO SPONSEE
L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non accettare
proposte che, per la natura della sponsorizzazione o per l’attività dello sponsor, siano
ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale del Comune di Avola e delle funzioni da
esso esercitate.
Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni comportanti la pubblicità diretta o collegata
alla produzione o distribuzione di tabacchi, prodotti alcolici, materiale pornografico o a
sfondo sessuale, propaganda politica, sindacale o religiosa e quella contenente messaggi
espressione di fanatismo, razzismo, odio e minaccia ovvero lesive dell’immagine
dell’Amministrazione.
Il Comune di Avola si riserva la possibilità di rinegoziare l’offerta presentata dallo
sponsor, al fine di meglio aderire alle esigenze di entrambi i contraenti.
Il presente avviso è da ritenersi non vincolante né impegnativo per l’Amministrazione che
si riserva il diritto di non effettuare la o le manifestazioni o, eventualmente, di cambiare la
date di programmazione in tale sede prevista e/o di rinunciare alla sponsorizzazione, senza
che questo comporti alcun diritto al risarcimento di danno o rimborso spese a favore dello
sponsor, salvo la restituzione del prezzo di sponsorizzazione offerto.
4. OBBLIGHI DELLO SPONSOR
La presentazione della domanda di sponsorizzazione costituisce vincolo alla sottoscrizione
del relativo contratto ed al conferimento dell’importo offerto a titolo di sponsorizzazione
da parte del richiedente, salva la verifica della capacità a contrarre con la pubblica
amministrazione.
I soggetti selezionati come sponsor avranno come obbligazione principale la
corresponsione, a favore dello sponsee, di un corrispettivo in denaro da versare, in
un’unica soluzione entro il 20/09/2019.
Della somma versata verrà emessa dal Comune fattura ordinaria assoggettata ad IVA nella
misura di legge.

Le somme offerte a titolo di sponsorizzazione dovranno essere riversate, alla Tesoreria
comunale B.C.C.P. Agenzia di Avola sul conto corrente di tesoreria unica comunale
codice IBAN: IT08Y0871384630000000410473, indicando espressamente quale
causale e tipo di sponsorizzazione.
Lo sponsor è tenuto, altresì, nei tempi definiti dal Comune, a rendere disponibili, anche in
formato elettronico, l’oggetto da pubblicizzare (nome, luogo, ecc.) secondo accordo di
sponsorizzazione.
Il mancato versamento del corrispettivo entro le date rispettivamente indicate comporterà
l’automatica decadenza da ogni diritto e/o pretesa alla relativa sponsorizzazione, con
eventuale onere di risarcimento del danno a carico dell’ente, qualora per esigenze di
stampa il relativo marchio fosse stato già inserito nelle brochure.
5. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Potranno presentare richiesta di partecipazione alla selezione soggetti privati e pubblici
quali enti, imprese, società, consorzi, associazioni, dotati di capacità di contrarre con la
pubblica amministrazione, che intendono promuovere la propria immagine attraverso il
partenariato con l’Amministrazione Comunale di Avola.
6. MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al bando avviene mediante apposita istanza, redatta anche utilizzando
modello disponibile presso l’ufficio Turismo e Spettacolo, nella quale devono essere
dichiarati i seguenti elementi:
 i dati anagrafici, comprensivi di codici fiscali, dell’offerenti, se persona fisica;
la ragione sociale, la sede legale, la partita IVA, i dati anagrafici, comprensivi di
codice fiscale, del legale rappresentante e di eventuali altri soggetti titolari di poteri
rappresentanza, se persona giuridica, associazione, ecc.;
 l’inesistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o
limitativa della capacità contrattuale;
 l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari, sia nei propri confronti
personalmente che nei confronti della ditta o società;
 l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari
antimafia;
 l’accettazione integrale delle condizioni previste nel presente avviso;
 l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e
conseguenti ai messaggi
 pubblicitario e alle relative autorizzazioni;
 l’importo, tanto in cifre quanto in lettere IVA inclusa offerto a titolo di
sponsorizzazione. In caso di discordanza tra l’importo scritto in cifre e quello scritto
in lettere, l’interessato sarà invitato dall’Amministrazione a confermare per iscritto
l’importo corretto che intende offrire a titolo di sponsorizzazione.
7. TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE

Le istanze di sponsorizzazione, possono essere presentate in qualsiasi momento e con
qualsiasi mezzo all’ufficio Protocollo dell’Ente entro il 13/09/2019
Le offerte devono essere presentate in busta chiusa controfirmata e debitamente sigillata
sui lembi di chiusura, con l’indicazione del nome del mittente e della dicitura
“CONTIENE OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE” e devono essere indirizzate a:
COMUNE DI AVOLA, corso Garibaldi, 82 96012 Avola (SR).
8.VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
Le proposte saranno esaminate per l’ammissibilità, in ordine al possesso dei requisiti, dal
Responsabile del procedimento che provvederà a dare al richiedente comunicazione
dell’eventuale non accoglimento e della correlata motivazione.
Ove l’istanza non risulti completa o debitamente compilata, il soggetto presentatore sarà
invitato ad effettuare le necessarie integrazioni e regolarizzazioni, in difetto delle quali,
l’istanza verrà respinta.
9. NORME FINALI
Il responsabile del procedimento è il sig. Macauda Carmelo, responsabile del Settore 7,
presso il quale, sito in Avola Via Mazzini, Tel.0931/583121 - Fax 0931/583120, e-mail
assessorato.spettacolo@comune.avola.sr.it, potranno essere richieste eventuali
informazioni.
Il presente Avviso è posto in pubblicazione all’albo pretorio e sul sito internet del Comune
ed è, altresì, disponibile in forma cartacea presso l’ufficio Turismo.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati, si informa che i dati forniti
dagli operatori economici saranno trattati dall’Amministrazione esclusivamente per le
finalità connesse alla procedura di sponsorizzazione. Titolare del trattamento dei dati è il
Comune di Avola nella persona del Responsabile del Servizio.Avola, lì _10-09-2019____
IL RESPONSABILE DEL SETTORE 7

fto Geom.Carmelo Macauda

L’ASSESSORE
ALLE POLITICHE SOCIALI

fto Avv. Caldararo Simona

IL SINDACO

fto Dott. Giovanni Luca Cannata

