
Comuni di Bientina, Buti, Calcinaia, Capannoli, Casciana Terme Lari, Palaia, Pontedera

ZONA VALDERA
Provincia di Pisa

Manifestazione Bacco Palaia e Venere 8 settembre 2019 avviso per ricerca
sponsor

Visto l'atto della Giunta del Comune di Palaia n. 50 del 27/06/2019 ad oggetto
“Bacco Palaia e Venere 2018. Atto di indirizzo per individuazione soggetti
interessati alla sponsorizzazione dell’evento”, in cui si delibera di procedere
all’individuazione  attraverso  avviso  pubblico  di  soggetti  interessati  a
contribuire  mediante  sponsorizzazione  alla  manifestazione  “Bacco  Palaia  e
Venere”  e si  demanda al  Dirigente  del  Settore  Suap e  Servizi  alle  Imprese
dell'Unione  Valdera,  l’adozione  di  tutti  gli  atti  amministrativi  necessari  e
conseguenti.

Con il presente avviso pubblico il Comune di Palaia, tramite il Servizio SUAP
e Servizi alle Imprese dell'Unione Valdera, intende procedere alla ricerca di
sponsorizzazioni  per  la  copertura  di  costi  per  la  realizzazione  della
manifestazione “Bacco Palaia e Venere” che si terrà l' 8 settembre 2019 nel
borgo di Palaia.

1. Soggetto promotore dell'iniziativa

Il  Comune  di  Palaia,  tramite  il  Servizio  SUAP  e  Servizi  alle  imprese
dell'Unione  Valdera,  in  qualità  di  soggetto  responsabile  della  procedura  di
sponsorizzazione, assume il ruolo di promotore dell'iniziativa.

  
Il  presente  avviso,  in  nessun  modo  vincolante  per  l'Amministrazione
Comunale di Palaia, è da intendersi finalizzato alla ricezione di offerte di
sponsorizzazione da parte di operatori potenzialmente interessati.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento, 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.
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2. Oggetto della sponsorizzazione

Le offerte di sponsorizzazione avranno come obiettivo la copertura di parte dei
costi  di  realizzazione  della  manifestazione  Bacco  Palaia  e  Venere  che  si
svolgerà  nel  capoluogo  di  Palaia  l'8  settembre  2019.
Le offerte di sponsorizzazione potranno essere sotto forma di sponsorizzazione
finanziaria  (offerta  economica)  che  prevedono  quale  obbligo  principale
l'erogazione della somma offerta.

L’Amministrazione potrà consentire la presenza di più sponsor per l'iniziativa. 

3. Destinatari dell'avviso pubblico

Destinatari del presente avviso sono enti privati imprese, società, associazioni,
enti,  fondazioni,  cooperative,  consorzi,  anche  temporanei  ed  istituzioni  in
genere, in qualsiasi forma istituiti in possesso dei requisiti  requisiti di ordine
generale  di  cui  all’art.19  D.Lgs  n.50/2016  per  contrarre  con  la  Pubblica
Amministrazione,  nonché  quelli  di  cui  all'articolo  80  dello  stesso   decreto
legislativo.

4. Criteri di esclusione dei candidati

L'Amministrazione si riserva di valutare le manifestazioni di interesse sotto i
seguenti profili e con riferimento ai criteri indicati:

a) conflitto di interessi con riferimento a eventuali rapporti dello sponsor già in
essere con l'Amministrazione Comunale di Palaia;

b) coerenza dello sponsor e del  proprio ambito di attività con il  target  e le
finalità del progetto oggetto di sponsorizzazione.

L'Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi
sponsorizzazione qualora: 

c) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua
immagine o alle proprie iniziative;
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d)  la  reputi  inaccettabile  per  motivi  di  opportunità  generale.
Sono  in  ogni  caso  escluse  le  sponsorizzazioni  riguardanti:
a) propaganda di natura politica sindacale filosofica o religiosa;

b)  pubblicità  diretta  o  collegata  alla  produzione  o  distribuzione  di  tabacco
prodotti alcolici materiale pornografico a sfondo sessuale;

c)  messaggi  offensivi  incluse  espressioni  di  fanatismo  razzismo  odio  o
minaccia o comunque lesive della dignità umana;

d) messaggi in contrasto anche in forma indiretta con la normativa vigente.
Sono altresì esclusi dagli accordi di sponsorizzazione quei soggetti che abbiano
in atto controversie di natura legale o giudiziaria con il Comune di Palaia  che
esercitino attività in conflitto di interesse con attività pubbliche.

Qualora  per  i  motivi  riconducibili  a  quanto  previsto  dai  precedenti  commi
l'Amministrazione decidesse di rifiutare un'offerta di sponsorizzazione anche
precedentemente accettata il soggetto proponente non è legittimato a pretendere
alcun indennizzo o risarcimento.

5. Impegni dell'Amministrazione Comunale   

Ai soggetti  individuati  come sponsor,  l'Amministrazione garantisce,  in linea
generale e tenendo conto dell’entità della sponsorizzazione

-  ritorno  di  immagine  mediante  la  possibilità  di  veicolare  il  proprio
logo/marchio/ragione  sociale/nella  comunicazione  secondo  i  piani  appositi
relativi  alle  iniziative  oggetto  di  sponsorizzazione  (manifesti,  opuscoli,
inserzioni pubblicitari etc.) 

6. Impegni dello sponsor

I  soggetti  selezionati  come sponsor  avranno  come obbligazione  generale  la
corresponsione del corrispettivo offerto, che dovrà avvenire entro e non oltre
il  20/08/2019 comprovata  da  apposita  comunicazione  accompagnata  da
attestazione di pagamento.
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Lo sponsor è tenuto:

-ad individuare il logo con il quale intende essere riconosciuto nell'attività di
comunicazione;
- a mettere a disposizione del Comune di Palaia ogni strumento utile per la
fedele riproduzione del logo;

-il logo o il messaggio dello sponsor, se pur chiaramente visibile, non dovrà
essere predominante su quello del Comune. 

La distribuzione da  parte  dello  sponsor  del  proprio materiale  informativo o
promozionale  relativo  alla  manifestazione  sponsorizzata  è  comunque
subordinata al consenso dell'Amministrazione.

 .
Resta inteso che in ogni caso:

-  la  fornitura  del  materiale  pubblicitario  da  esporre  è  a  cura  e  spese  dello
sponsor così come imposte e tasse se dovute;

- lo sponsor al termine della manifestazione è tenuto con oneri a proprio carico
alla rimozione del proprio materiale informativo;

- le somme erogate a titolo di sponsorizzazione saranno sempre considerate al
netto di eventuali oneri pubblicitari e imposte di legge;

L'importo indicato nell'offerta dovrà essere versato a seguito di emissione di
fattura da parte del comune di Palaia secondo le seguenti modalità:

 Tesoreria Comunale di Palaia - Banca di Pisa e Fornacette Credito 
Cooperativo

Iban: IT 68 V 08562 70910 000012042321

 Conto corrente Postale generale Comune di Palaia - Servizio Tesoreria 
ccp n. 129569- 

Iban: IT 14 L 0760114000000000129569

7. Modalità e termine per la presentazione dell'offerta di sponsorizzazione

I soggetti interessati alla sponsorizzazione della manifestazione dovranno far
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pervenire al Comune di Palaia, Piazza della Repubblica numero 56, 56036, una
propria offerta predisposta sulla base del modello allegato, entro le ore 12 del
giorno  03/08/2019,  tramite  PEC  all'indirizzo  comune.palaia@postacert.toscana.it  ,
oppure fax 0587/622539, o consegna a mano all'Ufficio protocollo del Comune
di Palaia o e mail al seguente indirizzo: prot@comune.palaia.pisa.it.

Gli  interessati  dovranno indicare nell’oggetto della  PEC o sull'esterno della
busta,  se  inviata  in  cartaceo:  “DOMANDA  DI  PARTECIPAZIONE
ALL’AVVISO PUBBLICO DI RICERCA SPONSOR  DEL COMUNE DI
PALAIA PER EVENTO BACCO PALAIA E VENERE  2019”.

L'offerta predisposta dovrà comunque contenere una dichiarazione con la quale
il  legale  rappresentante  dell'impresa  accetta  tutte  le  condizioni  indicate  nel
presente avviso.

Alla offerta  dovrà essere allegata fotocopia di un documento di identità del
legale  rappresentante  o  di  chi  ne  ha  sottoscritto  la  stessa,  qualora  persona
diversa.

Contestualmente  all'adesione  della  sponsorizzazione  lo  sponsor  dovrà  far
pervenire al comune di Palaia il logo dell'azienda.

7. Trattamento dei dati personali

Ai  sensi  del  D.lgs.  30.06.2003  n.196  i  dati  personali  forniti  dai  candidati
saranno raccolti dall'Amministrazione per la finalità di gestione della festa e
potranno  essere  trattati  presso  una  banca  dati  autorizzata  anche
successivamente  all'eventuale  instaurazione del  rapporto di  sponsorizzazione
per le finalità inerenti la gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti
di partecipazione pena l'esclusione dalla procedura.

Le  medesime  informazioni  potranno  essere  comunicate  unicamente  alle
amministrazioni  pubbliche  direttamente  interessate  all'atto  in  oggetto.
La presentazione della domanda da parte del candidato implica il consenso al
trattamento  dei  propri  dati  personali  compresi  i  dati  sensibili  a  cura  del
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personale  assegnato  all'ufficio  preposto  alla  conservazione  delle  domande  e
all'utilizzo delle stesse per lo svolgimento delle procedure di sponsorizzazione.

8. Disposizioni finali

Ai  fini  fiscali  si  applicano  le  espresse  previsioni  in  materia
La sottoscrizione della domanda di adesione la sponsorizzazione è intesa dalle
parti quale conclusione del contratto di sponsorizzazione.

Allegati:

-schema di domanda

Il Dirigente Area SUAP e Servizi alle Imprese
dr.ssa Samuela Cintoli
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