COMUNE DI CASTIGLIONE DELLA PESCAIA
Provincia di Grosseto
Ufficio Turismo

AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI SPONSOR PRIVATI
PER GLI EVENTI E GLI SPETTACOLI ORGANIZZATI IN OCCASIONE
DELLE GIORNATE EUROPEE DELLO SPORT E DELLA STAGIONE ESTIVA
2018
L’Amministrazione comunale di Castiglione della Pescaia,
Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto,
IL RESPONSABILE DEL SETTORE SERVIZI GENERALI
Visti:
 l’articolo 119 de DLgs. n. 267/2000 s.m.i.;
 l’articolo 26 del DLgs. n. 163/2006 s.m.i.;
 l’articolo 43 della Legge n.449/1997;
con determinazione n. 94 del 01.02.2018 approva il presente avviso pubblico per la ricerca di sponsor
privati per gli eventi e gli spettacoli organizzati in occasione della consueta rassegna primaverile
Giornate Europee dello Sport e della stagione estiva 2018, invitando i soggetti interessati a presentare la
loro migliore offerta.
Art. 1
Oggetto e finalità
Il contratto di sponsorizzazione che verrà sottoscritto tra aggiudicatario o gli aggiudicatari della presente
gara (Sponsor)
r) e il Comune di Castiglione della Pescaia, che assumerà il ruolo di Sponsee, è finalizzato al
reperimento di risorse aggiuntive volte al finanziamento necessario all’organizzazione degli eventi
sportivi e culturali, degli spettacoli e dei concerti nonch
nonchéé di tutte le attività di animazione ed
intrattenimento che verranno organizzate nell’ambito della rassegna Giornate Europee dello Sport, in
programma nel periodo primaverile, e della stagione estiva 2018.
Il Comune di Castiglione della Pescaia, allo scopo di diffondere e promuovere le iniziative in oggetto,
realizzerà materiale divulgativo, informativo e promozionale cartaceo (locandine, programma generale
delle rassegne, pieghevoli, flyer, ecc), nonché in formato elettronico ch verrà divulgato attraverso i canali
web e sociale a disposizione dell’Amministrazione (portale turistico, sito istituzionale, pagina Facebook,
mailing list, ecc.).
Pertanto, sulla base di quanto sopra esposto,
Art. 2
Valore della sponsorizzazione
La sponsorizzazione è finalizzata al finanziamento per un importo presunto di Euro 10.000,00 (oltre
IVA). E’ previsto il cofinanziamento da parte di più Sponsor con una partecipazione economica da parte
di ciascun finanziatore così articolata:
 Sponsor base: Euro 1.000,00
00,00 (oltre IVA):
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inserimento del logo su tutto il materiale promozionale (esclusi gli spazi sui totem) che
verrà realizzato per una delle due rassegne oggetto del presente bando, Giornate Europee
dello Sport 2018 o Stagione Estiva 2018
 Sponsor medium: Euro 2.000,00
.000,00 (oltre IVA):
 inserimento del logo su tutto il materiale promozionale (esclusi gli spazi sui totem) che
verrà realizzato per entrambe le rassegne oggetto del presente bando, Giornate Europee
dello Sport 2018 e Stagione Es
Estiva 2018
 Sponsor senior: Euro 3.000,00 (oltre IVA)
 inserimento del logo su tutto il materiale promozionale (esclusi gli spazi sui totem) che
verrà realizzato per entrambe le rassegne oggetto del presente bando, Giornate Europee
dello Sport 2018 e Stagio
Stagione Estiva 2018;
 intera pagina in esclusiva su
sul calendario
ndario delle Giornate Europee dello Sport o degli eventi
estivi 2018;
 Sponsor Top: Euro 5.000,00 (oltre IVA)
 inserimento del logo su tutto il materiale promozionale (esclusi gli spazi sui totem) che
verrà realizzato per entrambe le rassegne oggetto del presente bando, Giornate Europee
dello Sport 2018 e/o Stagione Estiva 2018;
 spazio
pazio in esclusiva su
sulla
lla quarta di copertina della brochure realizzata per il calendario
dellee Giornate Europee dello S
Sport e/o degli eventi estivi 2018;
 inserimento del logo per 1 mese a scelta tra luglio ed agosto 2018 su uno a scelta dei n. 4
totem informativi e pubblicitari di proprietà dell’Amministrazione comunale posizionati:
 in via Roma (inizio lungomare di ponente);
 lungo Corso della Libertà
Libertà;
 all’incrocio tra via del Maestrale e via Isola Clodi
Clodiaa (inizio lungomare di levante);
 loc. Il Gualdo a Punta Ala
 Acquisto spazi pubblicitari sui 4 totem informativi e pubblicitari di proprietà
propriet
dell’Amministrazione comunale, posizionati in via Roma (inizio lungomare di ponente),
ponente)
lungo Corso della Libertà, all’incrocio tra via del Maestrale e via Isola Clodia (inizio
lungomare di levante), loc. Il Gualdo a Punta Ala
 spazio in esclusiva di 1/3 di facciata su n. 1 dei 4 totem di proprietà
dell’Amministrazione comunale nei mesi di aprile, maggio, giugno, settembre e
ottobre 2018::
 15 giorni Euro 300,00 (IVA esclusa)
 1 mese Euro 500
500,00 (IVA esclusa)
 spazio in esclusiva di 1/3 di facciata su n. 1 dei 4 totem di proprietà
dell’Amministrazione
nistrazione comunale nei mesi di luglio ed agosto 2018:
2018
 15 giorni Euro 400,00 (IVA esclusa)
 1 mese Euro 700,00 (IVA esclusa)
Lo sponsor potrà utilizzare lo spazio pubblicitario per l’inserimento del proprio logo o per la promozione
dei propri prodotti e della
ella propria azienda
azienda, e dovrà pertanto fornire il materiale con le caratteristiche
tecniche che verranno fornite dall’Amministrazione che verrà posizionato a cura dell’Amministrazione.
Esclusivamente per quanto riguarda l’acquisto di spazi pubblicitari su
sui totem di proprietà
dell’Amministrazione, verrà
rrà data la priorità ad aziende con sede operativa sul territorio del comu
comune di
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Castiglione della Pescaia,, pertanto gli sponsor senza sede operativa sul territorio comunale saranno
accettati in via residuale, qualora
ualora gli spazi pubblicitari non risultassero già acquistati. Qualora l’ultimo
spazio disponibile fosse stato scelto anche da uno Sponsor Top, la priorità verrà data a quest’ultimo.
Lo Sponsor si impegna a versare al Comune di Castiglione della Pescaia la somma di sponsorizzazione,
quale derivante dall’offerta prodotta, all’atto della sottoscrizione del relativo contratto, mediante
versamento in favore della Tesoreria Comunale.
Alla sponsorizzazione saranno applicati i benefici fiscali previsti dalla norma
normativa
tiva vigente.
In caso di un numero di richieste per lo stesso prodotto (spazio sullo stesso totem nello stesso peri
periodo) o
di più domande come sponsor Top, verrà riconosciuta una priorità sulla base dell’ordine cronologico di
arrivo.
Art. 3
Durata
Il rapporto di sponsorizzazione
ne in oggetto, nel rispetto delle condizioni previste al precedente art. 2, avrà
inizio nel mese di marzo e si concluderà nel mese di ottobre 2018.
Art. 4
Divieto di cessione spazi
Il soggetto al quale è stato riconosciuto il diritto ad ottenere uno o più prodotti pubblicitari tra quelli
indicati nel presente avviso non potrà cederlo ad altri in quanto strettamente personale.
Nel caso in cui tale soggetto non sia in grado di fornire il materiale pubblicitario necessario alla
pubblicizzazione
bblicizzazione della propria ditta, o del proprio marchio, dovrà darne immediata comunicazione
all’Amministrazione Comunale che provvederà ad assegnare i prodotti al primo soggetto in graduatoria
non risultato assegnatario.
Qualora non sia stata formata una graduatoria per carenza di domande, tali spazi rimangono disponibili e
saranno assegnati dall’Amministrazione Comunale direttamente secondo l’ordine cronologico anche se i
termini per la presentazione delle domande sono scaduti.
Art. 5
Formalizzazione del rapporto stipulazione e risoluzione del contratto
II rapporto tra il Comune di Castiglione della Pescaia e lo/gli sponsor sarà regolato da apposito contratto
di sponsorizzazione. Le spese relative alla stipula del contratto ed alla sua eventuale regi
registrazione saranno
interamente a carico dello/degli sponsor.
Per ogni aspetto afferente la materia e l'oggetto contrattuale che non trovi esplicita disciplina nel presente
avviso, si fa rinvio, per i profili di disciplina contrattuale, alle disposizione de
del Codice Civile ed alla
normativa speciale in materia.
La risoluzione del contratto, può essere richiesta dalla Amministrazione nei casi di grave inadempienza e,
comunque, opererà di diritto:
a) nei casi di cessione degli prodotti pubblicitari ad altro sog
soggetto;
b) 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;
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c) in caso di parziale o totale
ale inadempimento o fatto che renda impossibile la prosecuzione del rapporto, a
termine dell'articolo 1453 del Codice Civile.
e) perdita dei requisiti richiesti per contrarre con la P.A.
La risoluzione anticipata può prodursi previa diffida da comunicarsii all'appaltatore a mezzo di
raccomandata, quando queste violazioni comportino situazioni di particolare difficoltà per il committente.
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’aggiudicatario equivale a dichiarazione di
perfetta conoscenza
onoscenza 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 le clausole con
contenute
tenute in disposizioni di legge e regolamenti richiamate nel
presente atto.
Art. 6
Requisiti dello sponsor
Possono partecipare all’avviso
so pubblico i seguenti soggetti le ditte individuali, le società di persone e di
capitali e le cooperative operanti in qu
qualsiasi settore economico, ferme restando quanto previsto al
successivo art. 7 del presente Avviso.
Rimangono escluse dal presente Avviso le sponsorizzazioni “istituzionali” (per sponsorizzazioni
“istituzionali” si intendono quelle concesse da società che erogano servizi pubblici locali di proprietà
pubblica e/o pubblico-privata).
Art. 7
Condizioni necessarie per la partecipazione all’avviso
Condizioni necessarie per la partecipazione
cipazione al presente avviso:
- inesistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione e di ogni
altra situazione considerata dalla legge, pregiudizievole o limitativa dalla capacità contrattuale:
- inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
- non essere stati esclusi dal presentare offerte alla Pubblica Amministrazione;
- di non essere incorsi nelle violazioni relative al mancato paga
pagamento
mento di tutti gli oneri assicurativi e
previdenziali di legge e osservanza delle norme vigenti in materia di retribuzione ddei lavoratori
dipendenti;
- non essere morosi nei confronti dell’Amministrazione.
Art. 8
Diritto di rifiuto di sponsorizzazioni
Sono esclusi dalla partecipazione alla presente selezione i soggetti, che abbiano in atto controversie di
natura legale o giudiziaria con il Comune di Castiglione della Pescaia o che esercitano attività in
situazioni di conflitto di interessi con l'attività de
dell Comune di Castiglione della Pescaia, nonché soggetti
ed organismi appartenenti ad organizzazioni di natura politica, sindacale e religiosa.
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Inoltre non verranno accettate le offerte di sponsor che facciano pubblicità diretta o collegata alla
promozione o distribuzioni di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico e a sfondo sessuale o
riferite fondamentalmente allo sfruttamento del lavoro minorile, si facciano portavoce di messaggi
offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio e mina
minacce.
I loghi, i marchi e i messaggi di ogni sponsor non possono comunque avere contenuto in conflitto con
l'attività amministrativa istituzionale dell'Ente: in tal caso verrà richiesto allo sponsor la modificazione dei
contenuti dei messaggi non ritenuti ccompatibili
ompatibili o la loro sostituzione con altro che lo sponsor ritenga di
eguale efficacia.
Art. 9
Modalità' e presentazioni delle offerte
Gli interessati dovranno inviare la richiesta di partecipazione al bando utilizzando il modello di domanda
(Allegato 1) reperibile sul sito internet del Comune di Castiglione della Pescaia, debitamente sottoscritto e
corredato di copia non autenticata di un documento d’identità in corso di validità del firmatario. La
domanda dovrà pervenire al Comune di Castiglione della P
Pescaia
escaia tramite raccomandata postale A/R,
Posta Elettronica Certificata (comune.castiglione.pescaia@legalmail.it
comune.castiglione.pescaia@legalmail.it),, tramite corriere o con consegna
a mano, entro e non oltre le ore _12,00 del giorno 24 febbraio 2018.. Si specifica che nel caso di
trasmissione mediante raccomandata a/r non farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante, bensì il
timbro del ricevimento dell’Ufficio Protocollo del Comune. Si precisa che l’Ufficio Protocol
Protocollo del
Comune di Castiglione della Pescaia è aperto secondo il seguente orario: lunedì, mercoledì e venerdì:
dalle ore 9,30 alle ore 12,00; martedì e giovedì: dalle ore 15,00 alle ore 17,00.
Sulla busta, o nell’oggetto, dovrà essere riportata la dicitura: AVVISO PUBBLICO DI SPONSOR

PRIVATI
PER GLI EVENTI E GLI SPETTACOLI ORGANIZZATI IN
OCCASIONE DELLE GIORNATE EUROPEE DELLO SPORT E DELLA
STAGIONE ESTIVA 2018
Oltre tale termine, non sarà considerata validamente presentata alcuna offerta, anche se sostitutiva od
aggiuntiva rispetto alla precedente offerta. Resta a totale ed esclusivo carico del mittente ogni
responsabilità ed addebito per il tardivo recapito dell’offerta, che non potrà in alcun caso o per alcuna
ragione, anche imputabile a terzi, es
essere
sere sanata. Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo
rischio del mittente, ove, per qualsiasi motivo, lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile,
l’Amministrazione non assume alcuna responsabilità né sanerà in alcun modo e per qualunqu
qualunque ragione il
tardivo recapito.
Art. 10
Esame delle domande
La stazione appaltante si riserva la facoltà:
- di non prendere in considerazione offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di
qualsiasi natura alle condizioni di esecuzione del
della
la sponsorizzazione di cui all’avviso pubblico;
- di non prendere in considerazione offerte che siano sottoposte a condizione, nonché offerte
incomplete e/o parziali;
- di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna delle offerte presentate vvenga
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ritenuta idonea;
Art. 11
Responsabile del procedimento
II responsabile del procedimento relativo al presente atto è la dott.ssa Giorgia Giannini, Responsabile del
Servizio S.A.P. del Comune di Castiglione della Pescaia, reperibile ai seguenti recapi
recapiti:
Telefono e Fax :0564/927222 - email: g.giannini@comune.castiglionedellapescaia.gr.it
@comune.castiglionedellapescaia.gr.it

Art. 12
Tracciabilità dei flussi finanziari
Lo Sponsor si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed
integrazioni.
Art. 13
Conciliazione e foro competente
Per ogni controversia, è competente
petente il Foro di Grosseto.
L’insorgere di un eventuale contenzioso non esime comunque la Ditta dall’obbligo di eseguire le
prestazioni contrattuali.
Art. 14
Trattamento dei 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 Ancona.
ALLEGATI
Sono allegati al presente avviso:
- allegato A: schema di domanda di partecipaz
partecipazione;
Castiglione della Pescaia, _________________________________________
Il Responsabile del Settore
Giorgia Giannini
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