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Allegato alla deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 12.12.2018

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA RICOGNIZIONE DI
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA DELLA
MANIFE“TAZIONE VALENTINE FE“T #1

L’avviso è finalizzato a favorire la migliore realizzazione di VALENTINE FEST #1
VALENTINE FEST #1 è la prima edizione di un festival che ha come obiettivo la narrazione multidisciplinare
dei sentimenti: un contenitore con un programma articolato fatto di incontri a tema, presentazioni di libri,
incontri con due giganti della poesia contemporanea come Patrizia Valduga e Giuseppe Conte, cooking show
pe
e ù dedi ato all’a o e, usi a dal vivo, a t pe fo a e o u a sfida a olpi di pe ello t a Ma k
Kostabi e Paolo Liberati, reading spettacolo con Aurelio Picca.
VALENTINE FEST #1 si svolge à egli spazi del Caos dal
al
fe aio: l’idea è du ue di o e t a e i
giorni un mini calendario di eventi dedicati al sentimento creando un contesto ben identificabile grazie a un
brand fortemente identitario.
Pertanto il Comune di Terni attraverso la Direzione Servizi Culturali – Alta Formazione intende procedere, in
esecuzione della deliberazione di Giunta Comunale n. 190 del 12/12/2018, alla ricerca di sponsorizzazioni
finanziarie mediante la pubblicazione di un avviso pubblico di manifestazione di interesse, ai sensi dell'art.
del d.lgs. . /
e dell’a t.
d.lgs.
/
ed in otte pe a za all’a t. del vige te egola e to
comunale per la disciplina e la gestione dei contratti di sponsorizzazione approvato con deliberazione del
Consiglio Comunale n. 126 del 06/06/2011.
Con il presente avviso, che riguarda la possibilità di proporsi come sponsor della manifestazione VALENTINE
FEST #1, non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste graduatorie,
attribuzioni o punteggi o altre classificazioni di merito.
1. SOGGETTO PROMOTORE (SPONSEE)
La Direzione Servizi Culturali – Alta Formazione del Comune di Terni è il responsabile della procedura di
sponsorizzazione.
2. OGGETTO, NATURA E DURATA DELLE SPONSORIZZAZIONI
Per la promozione della manifestazione saranno prodotti i seguenti materiali di comunicazione:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

depliant
manifesti
banner 300x400 in bct
banner 200x200 al CAOS
a e viale d’a esso del CAOS
pagine social

La sponsorizzazione prevede due tipologie di finanziamento per la realizzazione della manifestazione:


A - Sponsor: posizionamento del logo sui materiali di comunicazione di cui alle lettere a) b) f): €
2.000,00 oltre IVA
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B – Main Sponsor: posizionamento del logo su tutti i materiali di comunicazione sopra elencati e la
messa a disposizione di uno spazio 2x2 mt per un corner vetrina per i propri beni merceologici
du a te lo svolgi e to dell’eve to al Caos 14/15/16 febbraio 2019: € 5.000,00 oltre IVA

Lo sponsor potrà avvalersi della facoltà di pubblicizzare la propria collaborazione tramite i propri mezzi di
comunicazione.
3. DESTINATARI
I soggetti ai uali è ivolto l’avviso so o soggetti/i p e dito i individuali (anche artigiani), imprese, ditte,
società, associazioni, fondazioni, enti, cooperative, consorzi (anche temporanei) e istituzioni in genere, in
qualunque forma costituite, pubbliche o private, con sede in Italia o all’este o, i possesso dei e uisiti di
ordine generale di cui all’a t.
d.lgs. /
pe contrarre con la Pubblica Amministrazione.
4. PROFILI ECONOMICO GIURIDICI DELLA SPONSORIZZAZIONE
Il Comune è tenuto ad emettere fattura ai sensi dell’a t.
del DPR
/
. La sponsorizzazione è
operativamente finalizzata a rendere disponibili al Comune di Terni, risorse per la realizzazione della
manifestazione VALENTINE FEST #1
I appo ti t a l’A
i ist azio e Co u ale, uale “po see, e lo “ponsor, saranno disciplinati da apposito
contratto di sponsorizzazione secondo il Regolamento sulle Sponsorizzazioni vigente.
Il corrispettivo dovrà essere corrisposto mediante bonifico bancario alla firma del contratto.
5. SPONSORIZZAZIONI ESCLUSE
Sono escluse le sponsorizzazioni aventi ad oggetto forme di pubblicità vietate, anche in forma indiretta, dalla
normativa vigente.
L’A
i ist azio e i olt e si avvale della possi ilità di o a etta e p oposte che rientrino nelle fattispecie
p eviste dall’a t. del vige te egola e to o u ale.
6. DURATA DELL’AVVI“O E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE D'INTERESSE
Le proposte di sponsorizzazione, con indicazione della propria disponibilità alla sponsorizzazione e il settore
merceologico di appartenenza, dovranno pervenire al Comune di Terni – Direzione Servizi Culturali entro il 5
gennaio 2019 esclusivamente t a ite PEC all’i di izzo comune.terni@postacert.umbria.it
Dovranno essere riportati i riferimenti del concorrente e la dicitu a Ma ifestazio e di i te esse alla
sponsorizzazione per la realizzazione della manifestazione VALENTINE FEST #1 .
L’offe ta dov à esse e o fo

e al

odello allegato (allegato A-1).

Il Comune di Terni non terrà conto delle manifestazioni di interesse:
- presentate oltre il termine stabilito anche se sostitutive o aggiuntive di comunicazione precedente;
- presentate da soggetti che ricadono in uno dei motivi di esclusione dalla partecipazione a procedura
d’appalto ele ati all’a t.
del d.lgs. /
;
- non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto partecipante;
- non accompagnate da una copia del documento di identità del legale rappresentante.
7. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
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Ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679 i dati forniti dai candidati - obbligatori per le finalità
o esse all’espleta e to della p o edu a di spo so izzazio e - e a olti dall’A
i ist azio e Co u ale
sa a o t attati es lusiva e te al fi e di espleta e le p o edu e pe l’i dividuazio e dello/degli sponsor e
pe la stipulazio e e gestio e del o t atto pe il pe iodo e essa io allo svolgi e to dell’attività
amministrativa correlata. Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità,
imparzialità e trasparenza. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Terni.
Il responsabile del trattamento dei dati è la dirigente dott.ssa Maria Rosaria Moscatelli.
I elazio e al t atta e to dei dati pe so ali i di itti spetta ti all’i te essato so o uelli di cui alla sezione 2
del Regolamento UE 2016/679.
Lo sponsor, formulando la propria offerta dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di
trattamento.
8. PUBBLICAZIONE
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modulo di domanda di partecipazione (allegato A) sul sito
istituzionale del Comune di Terni www.comune.terni.it, ella sezio e A
i ist azio e T aspa e te e
all’Al o P eto io.

Terni, lì 18.12.2018

Direzione Servizi Culturali- Alta Formazione
La Dirigente
dott.ssa Maria Rosaria Moscatelli
documento siglato con firma digitale
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Allegato A
Al Comune di Terni
Direzione Servizi Culturali - Alta Formazione
Pec: comune.terni@postacert.umbria.it

Oggetto: Manifestazione d'interesse per sponsorizzazione finanziaria della manifestazione VALENTINE FEST
#1
Il sottoscritto _____________________________________, nato a
____________________________________ il ____/____/_________, residente a
_____________________________________, Provincia ___________ indirizzo
______________________________________________________, numero civico ________,
con codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, nella sua qualità di
legale rappresentante / procuratore / delegato / mandatario / titolare
______________________________ della società / ditta /ente / istituzione / fondazione
denominato __________________________________________, avente sede legale a
_______________________________________________, Provincia ___________ indirizzo
_______________________________________________________, numero civico _______,
a valere quale domicilio eletto per la presente procedura, codice fiscale
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
iscrizione al registro delle imprese __________________________ n. ___________________
numero di telefono _______________, numero di fax _______________, mail
________________________________, indirizzo di posta elettronica certificata
_______________________________________________________, sito internet
_______________________________________________________________________;
visto l’avviso pu li o del Co u e di Ter i prot. …………….. del……………, a ifesta il proprio interesse a
partecipare alla procedura per la ricerca di sponsor per la manifestazione VALENTINE FEST #1 ai se si dell’art.
19 d.lgs. 50/2016.
A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445,
consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del suddetto D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
PROPONE
-

Di s egliere la tipologia ……., i

a

io di u a spo sorizzazio e di euro…………………………….
DICHIARA
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- che il soggetto che rappresenta, non incorre e non è incorso in nessuno dei motivi di esclusione di cui
all'art. 80 del d.lgs. 50/2016;
- di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente;
- di non essere sottoposto ad impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione a
misure di prevenzione
- di esercitare la seguente attività (breve illustrazione):________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
- di avere preso conoscenza dell'avviso e di accettarne, incondizionatamente, tutte le condizioni contenute;
- di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in
materia di sponsorizzazione;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 2016/679, che i dati personali raccolti
el prese te odulo sara o trattati, a he o stru e ti i for ati i, es lusiva e te ell’a ito del
procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.
Si allega alla presente, copia del documento d'identità in corso di validità del sottoscritto.
Data _______________________
FIRMA LEGGIBILE ____________________________________________

N.B.: la dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, del documento d'identità
del sottoscrittore in corso di validità, pena l'esclusione dalla procedura stessa.
L’offerta deve essere sottos ritta da u o dei segue ti soggetti:
- titolare della ditta se trattasi di azienda individuale;
- legale rappresentante se trattasi di società, ente, consorzio o cooperativa;

