COMUNE DI TROFARELLO
(Provincia di Torino)

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA
MANIFESTAZIONI DENOMINATA
TROFARELLO SUL PALCO – EDIZIONE 2017
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SOCIO –CULTURALE

In esecuzione della propria determinazione N° 82 in data 21/03/2017 con la quale:



ha avviato la procedura per l’individuazione di sponsor;
ha approvato il presente avviso pubblico;

-

gli articoli 43 della legge 449/1997 e n. 119 del D.L.vo 267/2000:
il decreto legislativo del 19 aprile 2016 n. 50 e s.m.i;
il Regolamento Comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni approvato con
delibera C.C. n 18 10/04/2007:

Visti

L’Amministrazione Comunale di Trofarello è alla ricerca di soggetti sponsorizzatori della
propria attività, mediante procedura ad evidenza pubblica.
Il presente bando non ha natura vincolante per l’amministrazione, ma è destinato a verificare
la disponibilità esistente da parte di soggetti pubblici e privati.
La prestazione richiesta allo sponsor si realizza mediante dazione in denaro e/o la fornitura di
beni, servizi e prestazioni e la durata del contratto verrà negoziata fra le parti.
Possono presentare offerta sia soggetti pubblici che privati, con esclusione delle richieste di
sponsorizzazione volte ad effettuare:
-

propaganda di natura politica, sindacale, filosofica, religiosa o comunque derivante
da organismi ideologicamente schierati;
pubblicità diretta o collegata alla promozione o distribuzione di tabacco, prodotti
alcolici, materiale pornografico ed a fondo sessuale;
messaggi offensivi incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti.

I loghi, i marchi ed i passaggi di ogni sponsor non possono comunque avere contenuti in
conflitto con l’attività istituzionale dell’Ente.
Il programma delle attività e manifestazioni culturali e di spettacolo dell’Amministrazione
sono contenute nell’allegato.
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A titolo di controprestazione l’Amministrazione Comunale s’impegna a veicolare il nome e il
segno distintivo dello Sponsor all’interno delle iniziative contenute nel programma allegato, con le
seguenti modalità:




da € 500,00 a €1.500,00 la riproduzione del marchio o del logo dello sponsor sarà
apposta su depliant e brochure pubblicizzanti l’iniziativa;
€ 1.501,00 ad 3000,00 la riproduzione del marchio o del logo dello sponsor sarà
apposta su depliant, brochure e manifesti pubblicizzanti l’iniziativa;
da € 3.001,00 e oltre
la riproduzione del marchio o del logo dello sponsor sarà
apposta su depliant brochure, manifesti pubblicizzanti l’iniziativa nonché cartelli
riportanti il logo sul luogo dell’iniziativa. Sarà inoltre valutata la possibilità di apporre
striscioni pubblicitari (forniti dallo sponsor) nel luogo in cui si svolge l’iniziativa,
compatibilmente con spazi e caratteristiche del luogo stesso.

La dimensione e la posizione dei loghi o marchi che saranno inseriti nel materiale informativo
di cui sopra saranno definite dall’Amministrazione.
Le imprese interessate possono partecipare alla sponsorizzazione di una o più iniziative
indicate nel programma allegato. Gli stessi possono scegliere l‘iniziativa che intendono promuovere
o rimettersi alla discrezionalità dell’amministrazione, previa indicazione in tal senso nella domanda
di partecipazione.
E’ facoltà dell’impresa di effettuare anche un’offerta difforme alle indicazioni fornite dal
presente avviso Comune, fatta salva la valutazione discrezionale da parte del Comune.
Nello svolgimento delle reciproche attività dovrà essere esclusa ogni forma di conflitto di
interesse; ove ciò si verificasse, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di recedere dal
contratto, fatte salve le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
L’Amministrazione Comunale acconsente che lo sponsor pubblicizzi direttamente nelle forme
d’uso il proprio intervento sponsorizzato previo accordo sulle modalità.
Le offerte inferiori a €. 500,00 al netto di IVA non saranno prese in considerazione.
L’impresa dovrà presentare all’Amministrazione Comunale:
A. offerta redatta secondo il fac-simile allegato al presente avviso, di dazione in denaro e/o di
fornitura di beni e/o servizi, nonché l’espressa accettazione delle clausole contrattuali,
(allegato A).
B. autocertificazione, (Allegato B) sottoscritta dal soggetto munito di potere di rappresentanza,
attestante:
 la sussistenza dei requisiti generali richiesti per contrattare con la Pubblica
Amministrazione;
 la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 una breve descrizione dell’attività svolta dallo sponsor e la riproduzione del logo o
marchio.
L’offerta sottoscritta dal rappresentante legale potrà essere inviata al Comune di Trofarello
con qualsiasi mezzo idoneo e assumerà valore di contratto con la firma del Responsabile del
servizio.
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I soggetti che intendono essere sponsor del Comune possono presentare la loro offerta in tempo
utile per l’organizzazione dell’evento che intendono sponsorizzare che di norma viene fissato in 60
giorni. Verranno comunque prese in considerazione tutte le offerte pervenute valutando la possibilità
di collegarle ad altri eventi in programma.
L’amministrazione valuterà le offerte ricevute tenendo conto sia di quanto offerto che di eventuali
altri elementi. Vi sarà per le parti la possibilità di rinegoziare l’offerta al fine di meglio aderire alle
esigenze di entrambi.
I dati conferiti dai soggetti proponenti, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i., recante “Codice in
materia di protezione dei dati personali”, saranno trattati esclusivamente per lo svolgimento delle
attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
Si specifica che le erogazioni liberali sono deducibili dal reddito d’impresa dai sensi dell’art
5 del D.M. 02/10/2002, pubblicato nella G.U.15/11/2002 n. 268 in attuazione all’art. 100, comma 2
lettera m) del T. U. I. R.

Trofarello, 21/03/2017
LA RESPONSABILE
DEL SERVIZIO SOCIOCULTURALE
Alida Versolatto
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