COMUNE DI SANTA PAOLINA
Provincia di Avellino

Prot. n. 3220
Santa Paolina, 22.11.2016

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER L’EVENTO MOSTRA DEL
TOMBOLO E DEL GRECO DI TUFO – RACCONTARE IL TERRITORIO DEL GRECO DI TUFO
DOCG – 16-17-18 E 20 DICEMBRE 2016
Il Responsabile dell’Area Amministrativa

RENDE NOTO

che il Comune di Santa Paolina con il presente avviso intende procedere alla ricerca di
sponsorizzazioni per l’evento Mostra del tombolo e del greco di Tufo – Raccontare il territorio del
greco di Tufo DOCG da realizzare nei giorni 16-17-18 e 20 dicembre 2016, intervento cofinanziato dal POC Campania 2014-2020. “Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la
cultura. Programma regionale di eventi e iniziative promozionali”.

SOGGETTO PROMOTORE
Il Comune di Santa Paolina assume il ruolo di sponsee mirando alla ricezione di offerte di
sponsorizzazione da parte degli operatori potenzialmente interessati con i quali a seguito della
scadenza del presente avviso saranno successivamente stipulati i contratti di sponsorizzazione.

OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE
Le offerte di sponsorizzazione hanno come oggetto le attività culturali e ricreative organizzate
per l’evento Mostra del tombolo e del greco di Tufo – Raccontare il territorio del greco di Tufo
DOCG da realizzare nei giorni 16-17-18 e 20 dicembre 2016, intervento co-finanziato dal POC
Campania 2014-2020. Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura. Programma
regionale di eventi e iniziative promozionali.
Si precisa che l’evento suddetto riguarda il Comune di Santa Paolina per le manifestazioni del
16, 17 e 18 dicembre 2016 ed il Comune di Torrioni per le manifestazioni del 20 dicembre 2016.
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La scelta dello sponsor avverrà sulla base dei principi di trasparenza, concorrenza, pubblicità ed
imparzialità.
SOGGETTI AI QUALI Ė RIVOLTO L’AVVISO
I soggetti (sponsor) ai quali è rivolto il presente avviso sono gli operatori economici, singoli e
associati, di cui all’art. 45 d.lgs.

50/2006, comprese associazioni,

enti,

fondazioni,

cooperative, consorzi (anche temporanei) in possesso dei requisiti di ordine generale di
cui all'art. 80 D. Lgs. n. 50/2006 e privi di impedimenti a contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
DURATA DELL’AVVISO
Il presente avviso resterà pubblicato fino al 30 novembre p.v. sulla home page del sito
istituzionale ed all’Albo pretorio on line.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE
Le offerte devono pervenire entro le ore 11:00 del 30 novembre 2016 tramite invio al seguente
indirizzo di PEC comunesantapaolina@pec.it ovvero consegna a mano al protocollo dell’Ente
riportando la dicitura “evento Mostra del tombolo e del greco di Tufo – Raccontare il territorio del
greco di Tufo DOCG da realizzare nei giorni 16-17-18 e 20 dicembre 2016, intervento cofinanziato dal POC Campania 2014-2020. Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la
cultura. Programma regionale di eventi e iniziative promozionali”.
La proposta di sponsorizzazione deve essere redatta in forma scritta sulla carta intestata
utilizzando il fac-simile allegato. Alla domanda deve essere allegata la copia del documento di
riconoscimento del sottoscrittore.

IMPEGNI DELLO SPONSEE E DELLO SPONSOR
Ai soggetti individuati come sponsor, il Comune di Santa Paolina garantisce il ritorno di
immagine mediante la possibilità di veicolare il proprio logo/marchio/ragione sociale nelle
campagne di comunicazione relative all’evento oggetto della sponsorizzazione.
I soggetti selezionati come sponsor hanno quale obbligo principale l’erogazione della somma
offerta entro il termine del 2 dicembre versando la stessa sul conto corrente dell’Ente.
A seguito del suddetto versamento si procederà alla stipula del relativo contratto di
sponsorizzazione. In sede di formalizzazione del rapporto, lo sponsor è tenuto:
- a fornire la dichiarazione da parte del legale rappresentante relativa al possesso dei
requisiti di ordine generale di cui all'art. 45 D. Lgs. n. 50/2016 e di assenza di cause
ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché di assenza di contenzioso
con l’Amministrazione comunale;
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- ad accettare tutte le clausole contenute nel presente avviso;
- a fornire all’Amministrazione tramite supporto informatico il logo da inserire nella
campagna promozionale dell’evento suddetto;
- ad impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla
normativa vigente in materia di sponsorizzazione,
- ad accettare l’accostamento del proprio logo a qualsiasi ulteriore logo di altro
sponsor deciso dall’Amministrazione;

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003 s.m.i. si comunica che i dati forniti saranno utilizzati
esclusivamente per le finalità di cui al presente avviso e che gli stessi sono obbligatoriamente
richiesti per consentire il regolare svolgimento delle procedure di selezione.
La presentazione dell’offerta implica la conoscenza e accettazione, da parte dello sponsor,
delle modalità di trattamento, raccolta e comunicazione dei suddetti dati.

N.B.
Per eventuali informazioni è possibile contattare la dott.ssa Dora Pezzella, tel. 0825964076 – email: segretario@comunesantapaolina.gov.it
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
F.to Dott.ssa Dora Pezzella
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