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COMUNE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
PROVINCIA DI MESSINA

Ufficio Teatro
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AVVISO PUBBLICO

OGGETTO:Ricerca di sponsor per la stipula di accordi di collaborazione connessi con
le manifestazioni artistiche presso il Teatro comunale '''"Placido Mandanici". Stagione
2019.

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto con il presente avviso intende sollecitare la
presentazione di offerte di sponsorizzazione a sostegno di una migliore gestione delle
manifestazioni artistiche e teatrali al Teatro comunale "Placido Mandanici" per la stagione
2019 in forza delle disposizioni previste da
• Art. 43 della legge 27 dicembre 1997 n. 449
• Art. 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267
A tal fine si specifica quanto segue:
I- Soggetti

II presente avviso, in alcun modo vincolante per PAmministrazione, è da intendersi

finalizzato alla ricezione di offerte di sponsorizzazione da parte di operatori potenzialmente
interessati.

I soggetti ai quali è rivolto l'avviso a manifestare interesse sono enti pubblici o privati,
imprese ed altri soggetti, in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la PA di
cui all'art. 38 del D-Lgs. 163/2006, che intendono promuovere la propria immagine attraverso
la collaborazione Comunale concorrendo alla realizzazione degli eventi.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono
previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.
L'Amministrazione si riserva di individuare i candidati con i quali stipulare il contratto di
sponsorizzazione.

2- Oggetto della sponsorizzazione e caratteristiche ed elementi essenziali delle proposte
di sponsorizzazione

Le domande di sponsorizzazione possono avere le seguenti caratteristiche ed elementi
essenziali.

L'offerta può essere limitata ad un solo evento o più eventi o all'intera stagione.
La sponsorizzazione, può essere sotto forma di erogazione economica o sotto forma di natura
tecnica con erogazione diretta di servizi o fornitura di beni, ed è possibile presentare
candidature che prevedano entrambe le forme.
La sponsorizzazione se avviene mediante erogazione economica darà luogo a diversi livelli di
benefit in base all'importo della stessa. Sarà cura dell'Ente valutare la sponsorizzazione in

base al valore della stessa nell'attribuzione dei benefit previsti
Le controprestazioni previste in cambio della sponsorizzazione da assegnare in base al valore
della sponsorizzazione stessa possono essere:

• Logo affiancato a quelli del Comune e del Teatro nel materiale cartaceo promozionale
dello spettacolo o evento o in tutto il materiale, in proporzione al valore della
sponsorizzazione

•
•
•
•

Conferenza stampa dedicata con intervento dello sponsor
Citazione nei comunicati stampa
Pagina pubblicitaria intera o parte di pagina nelle brochure di stagione.
Possibilità di presenza con materiali promozionali e/o personale proprio durante lo
spettacolo

• Possibilità di direct marketing presso gli ospiti della stagione(vendita prodotti e
servizi alle compagnie)

L'Amministrazione può acconsentire la presenza di più sponsor per il progetto di cui si tratta
assicurando la contemporanea presenza di logo e/o marchi degli sponsor sul relativo materiale
promozionale.
3. Elementi dell'accordo

I rapporti tra il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto e gli sponsor saranno disciplinati da
singoli accordi sottoscritti.
Rimangono a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o
corrispettivi comunque denominati previsti da leggi o regolamenti derivanti dall'esecuzione
del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate
4. Requisiti degli sponsor

• Coerenza con gli interessi pubblici
• Assenza di conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata oggetto della
sponsorizzazione o pubblicità
• Assenza di pregiudizio o danno all'immagine del Comune e dell'iniziativa
• Assenza di contenzioso con il Comune

• Inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale
Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
• La propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa
• La pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, bevande
alcoliche distillate, materiali di dubbia moralità

• I messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia o
comunque lesive della dignità umana.
5. Proposte di sponsorizzazione

Le proposte di sponsorizzazione devono contenere i seguenti elementi:
• Dati del proponente
• Eventuale numero di iscrizione al registro delle imprese, eventuale sede
amministrativa diversa dalla sede legale
• Indirizzi a cui far pervenire tutte le comunicazioni attinenti all'avviso

• Indicazione delle modalità di sponsorizzazione, se finanziaria indicare l'entità del
contributo che si intende erogare, se tecnica indicare le modalità che attraverso la
prestazione di beni/servizi, permettono la realizzazione dell'iniziativa, indicando,
altresì il valore economico complessivo dei beni/servizi resi.

• Alla domanda allegare fotocopia documento identità del legale rappresentante o di chi
ha sottoscritto la stessa se persona diversa.
• La domanda deve indicare di essere in possesso dei requisiti previsti di cui al punto 1.
L'amministrazione comunale si riserva la facoltà di richiedere, sulla base delle proprie
esigenze, eventuali modifiche sui contenuti offerti, senza alcun vincolo per lo sponsor.
6. Scelta degli sponsor

In ogni caso, le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per lo
sponsee ai fini della fonnalizzazione del contratto. In particolare l'Amministrazione
Comunale, a proprio 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 Barcellona Pozzo di Gotto.

Lo sponsee, inoltre, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione non ritenuta coerente con
le finalità dell'iniziativa. Compatibilmente con le norme vigenti, lo sponsee si riserva la
facoltà di recepire anche proposte spontanee di sponsorizzazione che dovessero pervenire al
di fuori del presente avviso.
7. Modalità di presentazione delle proposte

Le domande in carta libera, per sponsorizzazioni che riguardano l'intera prima parte della
stagione(gennaio- maggio) dovranno pervenire entro le ore 12,00 del 18 gennaio 2019
all'Ufficio di Segreteria Generale del Comune con le seguenti modalità :
> Direttamente all'Ufficio di Segreteria Generale, Municipio - Piazza San Giovanni
Bosco, Barcellona Pozzo di Gotto(nei seguenti orari dal lunedì al venerdi dalle 9,00
alle 13,00 e martedì e giovedì dalle 16,00 alle 17,30)
> Spedita tramite raccomandata con avviso di ricevimento
> Tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo:
comii nebarcellQnapda@postecert.it allegando la scansione in formato PDF della
domanda sottoscritta dal candidato con firma autografa, unitamente alla scansione
dell'originale di un valido documento di identità o con firma digitale
Le proposte di sponsorizzazione per uno o più spettacoli dovranno pervenire almeno trenta
giorni prima la realizzazione dell'evento.
La domanda di sponsorizzazione, dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del
proponente, attestante il possesso di tutti i requisiti nell'art. 4, unitamente ad una copia
fotostatica di un documento di identità valido.

8. 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 Barcellona Pozzo di Gotto.
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