CITTÀ di MONTESILVANO
(Provincia di Pescara)
SETTORE AMMINISTRATIVO
Prot. n. 36435

Montesilvano, 03/06/2019

AVVISO
Oggetto: Sponsorizzazione della manifestazione “Città di Montesilvano - International Beach
Soccer”.
Il DIRIGENTE
Premesso che:
-

Con la deliberazione n. 92/2008, il Consiglio comunale ha approvato il Regolamento comunale
per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni;

-

Con Determina Registro di Settore n. 182 del 03/06/2019 il Dirigente dell’Area
amministrativa del Comune ha assunto la “determina a contrarre” con cui ha dato avvio al
procedimento amministrativo ai sensi dell’art 8 del Regolamento anzidetto approvando il
presente avviso pubblico al fine di garantire adeguata pubblicizzazione a tale intenzione della
amministrazione comunale, e di consentire a chiunque di potere avanzare la propria proposta
di sponsorizzazione;
RENDE NOTO CHE:

Il Comune di Montesilvano con il presente avviso pubblico, intende procedere alla ricerca di
soggetti sponsor per il finanziamento di un evento di rilevanza internazionale denominato “Città di
Montesilvano - International Beach Soccer”, da realizzarsi nei giorni 29 e 30 giugno 2019.
1. L’Amministrazione

Comunale,

in

qualità

di

responsabile

della

procedura

di

sponsorizzazione, assume il ruolo di Sponsee ed in tale qualità intende offrire, nell’ambito
dell’evento di cui al successivo art. 2, la possibilità a terzi (sponsor) di pubblicizzare il
nome, il logo, il marchio, i prodotti, i servizi, ecc.,

o comunque

di conseguire una

proiezione positiva di ritorno;.
2. L’evento International Beach Soccer prevede la partecipazione di 4 rappresentative nazionali
quali: Italia, Austria, Argentina e Brasile. Durante la manifestazione sarà presente
l’emittente televisiva ufficiale della manifestazione – SKY TV – la quale riprenderà la
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manifestazione e la trasmetterà in differita ed on demand sui suoi canali; anche le squadre
partecipanti riceveranno le immagini televisive e potranno mandarle in onda, sempre in
differita, nei rispettivi Paesi; l’evento International Beach Soccer si svolgerà sulla sabbia, su
di un’area di mt. 35x25 della quale il 50% dello spazio a bordo campo, in posizione
televisiva, sarà a disposizione dell’ente comunale;
3. Il presente procedimento è finalizzato ad ottenere, da un lato, il contenimento della spesa
pubblica e, dall’altro, la migliore riuscita dell’evento che qui ci occupa;
4. La sponsorizzazione dovrà avvenire mediante pagamento di un corrispettivo in denaro;
5. La sponsorizzazione avverrà mediante affissione di cartelloni pubblicitari con altezza
standard di 80 cm che dovranno essere forniti dallo sponsor entro la data del 27 giugno
2019 e che saranno posizionati lungo la griglia di delimitazione del bordo campo riservato
all’ente comunale.
6. Il grado di visibilità dello sponsor verrà determinato in ragione della maggiore utilità
economica conseguibile per il Comune o in ragione dell’adeguata pubblicizzazione
dell’evento garantita dall’immagine dello sponsor;
7. Possono presentare la propria proposta contrattuale i soggetti privati che abbiano i seguenti
requisiti:
 insussistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione
e delle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.;
 inesistenza di procedure concorsuali (solo per imprenditori);
 non appartenenza ad organizzazioni di natura politica o sindacale;
 insussistenza di controversie giudiziarie con il Comune e/o di situazioni di conflitto di
interesse con l’attività pubblica.
8. Possono presentare la propria proposta contrattuale, altresì, soggetti pubblici che non siano o
non appartengono ad organizzazioni di natura politica o sindacale;
9. Il pagamento del corrispettivo della sponsorizzazione dovrà essere effettuato anticipatamente
all’invio della accettazione della proposta contrattuale su UBI BANCA sul codice IBAN: IT
84U 03111 77340 000000000673 con causale: International Beach Soccer;
10. Sono escluse le sponsorizzazioni aventi ad oggetto, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le
seguenti finalità:
 propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici,
materiale pornografico o a sfondo sessuale;
 diffusione di messaggi offensivi, anche della morale pubblica o del pubblico pudore, ivi
incluse espressioni di fanatismo, razzismo, intolleranza o minaccia;
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 contrasto diretto o indiretto con la Risoluzione del Parlamento Europeo del 3.09.2008
sull’impatto di marketing e della pubblicità sulla parità tra donne e uomini;
11. Tutti i dati personali di cui il Comune di Montesilvano venga in possesso in occasione del
presente procedimento verranno trattati nel rispetto del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 e in
ottemperanza delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Si precisa che la
raccolta dei dati personali ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei
proponenti a partecipare alla procedura di sponsorizzazione in oggetto. I dati saranno trattati
con liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei partecipanti e della loro
riservatezza; saranno organizzati e conservati in archivi informatici e/o cartacei. La
comunicazione e la diffusione dei dati personali raccolti avverrà solo sulla base di quanto
previsto da norme di legge.
12. Con la presentazione della proposta il soggetto partecipante implicitamente accetta senza
riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente avviso;
13. Nell’esercizio del generale potere di autotutela della p.a., resta comunque salva la possibilità
per il Comune di differire o di revocare il presente procedimento amministrativo, senza alcun
diritto per i proponenti a rimborsi di spese o indennizzi di qualsiasi tipo o natura.
Modalità di partecipazione:
-

Le proposte dovranno pervenire entro il termine del prossimo 27 giugno 2019;

-

I soggetti interessati sono tenuti a fare pervenire (utilizzando il modello allegato al presente avviso)
l’accettazione della proposta di contratto di sponsorizzazione al Comune .

-

La proposta contrattuale potrà essere recapitata con invio o consegna a mano al seguente indirizzo:
Comune di Montesilvano Piazza Diaz 1 65015 Montesilvano o tramite invio all’indirizzo PEC
protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it;

-

I proponenti devono essere in possesso dei requisiti previsti all’art.7, del richiamato regolamento e
non versare nella situazione prevista al successivo art.10.
Il Dirigente
SETTORE AMMINISTRATIVO
F.to Alfonso Melchiorre
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Spett/le
Comune di Montesilvano
Piazza Diaz, 1
65015 Montesilvano
(P.e.c. mailto:protocollo@comunemontesilvano.legalmail.it).
Oggetto: Sponsorizzazione evento International Beach Soccer. Avviso pubblico.
Proposta di contratto di sponsorizzazione.
Il sottoscritto _____________________________________, nato a ______________
il________________,

quale

__________________________________

_____________________________________________

con

della

sede

in

ditta
via

_________________________________________a _____________________________________
partita

IVA

n.

_______________________________________,

contatto

telefonico

___________________________________ e mail _______________________________________
con la presente manifesta la propria disponibilità ad utilizzare la possibilità di sponsorizzazione
proposta da codesto Comune relativa all’evento International Beach Soccer.
Ai fini della regolamentazione del rapporto contrattuale, quindi, precisa:
a. Quale corrispettivo per la sponsorizzazione propone l’importo di € _______________ ;
b. Di avere già effettuato il versamento della somma mediante accredito sul conto corrente di
tesoreria comunale UBI BANCA sul codice IBAN: IT 84U 03111 77340 000000000673 con
causale: Sponsorizzazione International Beach Soccer, e allega alla presente accettazione la
relativa ricevuta di bonifico effettuato.
c. Di prendere atto che:
-

il grado di visibilità dello sponsor verrà determinato in ragione della maggiore utilità
economica conseguibile per il Comune o in ragione dell’adeguata pubblicizzazione dell’evento
garantita dall’immagine dello sponsor;

-

la sponsorizzazione potrà avvenire mediante posizionamento di cartellone pubblicitario con
altezza standard di 80 cm fornito dallo sponsor entro la data del 27 giugno 2019 lungo la
griglia di delimitazione del bordo campo riservato all’ente comunale;

-

il contratto di sponsorizzazione si intenderà perfezionato con la comunicazione
dell’accettazione della presente proposta.
Dichiara, infine, di non versare nelle condizioni di incapacità a contrarre con la pubblica

amministrazione, nonché l’inesistenza di procedure concorsuali (solo per imprenditori), l’insussistenza
delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/16 e s.m.s. , la non appartenenza ad
organizzazioni di natura politica o sindacale e l’insussistenza di controversie giudiziarie con il Comune
e/o di situazioni di conflitto di interesse con l’attività pubblica.
Distinti saluti.

La ditta
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