CITTA' DI MONSUMMANO TERME
Medaglia d'Argento al Merito Civile

Provincia di Pistoia
Settore Front Office

AVVISO DI PROCEDURA AD EVIDENZA
PUBBLICA PER MANIFESTAZIONE D'INTERESSE A
SPONSORIZZAZIONE PROGETTO
“ILLUMINAZIONE DELLE EX CAVE NEL PERIODO
NATALIZIO”.
Prot. N. 10704

In esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n.50 del 9.4.2016, con cui è stato approvato il
Piano degli Obiettivi 2016, della determina n. 328 del 26.05.2016 e degli artt. 26 e 119 del D. Lgs. n.
267/2000, indice una procedura ad evidenza pubblica per la scelta di uno sponsor, al fine di verificare la
disponibilità alla stipula di un contratto di sponsorizzazione per il finanziamento, parziale o integrale,
del progetto “Illuminazione ex cave nel periodo natalizio”, che dovrebbe consistere nella
realizzazione di uno sfondo illuminato che costituisca un testimonianza del territorio di Monsummano
Terme in tutta l'area circostante.
Ai fini della individuazione dello sponsor per la realizzazione del progetto suindicato si specifica che lo
stesso ha un costo complessivo di euro 50.000 (iva compresa).
Il contributo di sponsorizzazione consisterà nella disponibilità, da parte dei soggetti interessati, a
finanziare in tutto o in parte l'intervento, fermo restando che la soglia minima di contributo è individuata
in euro 5.000.
Il Comune (sponsee), in cambio della prestazione ricevuta, garantirà allo sponsor di pubblicizzare la
propria ragione sociale in appositi spazi predefiniti nell’ambito dell’area dove è effettuato l’intervento,
nonché in tutto il materiale celebrativo e/o informativo che verrà prodotto in relazione alla promozione
del progetto “Illuminazione delle ex cave nel periodo natalizio”.
Le offerte, unitamente alla contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dovranno pervenire
presso gli uffici comunali entro le ore 13,00 del giorno 11 luglio 2016. Non saranno prese in
considerazione offerte che perverranno oltre l’ora e la data suindicata. L’invio dell’offerta con modalità
diverse dalla consegna diretta agli uffici del Comune, sarà effettuata a totale rischio dell’offerente ai fini
del rispetto del termine prescritto.
In caso di più offerte sarà privilegiata quella che si farà carico del finanziamento dell'intero progetto,
ferma restando la possibilità di accogliere più sponsorizzazioni se la loro somma copre in tutto o in parte
il progetto. Fra offerte confliggenti per interessi rappresentati verrà privilegiata quella di maggiore
importo.
Le offerte dovranno indicare l'entità del contributo finanziario.
Lo sponsor dovrà provvedere alla stipula del contratto di sponsorizzazione entro trenta giorni dalla
comunicazione, tramite raccomandata A.R., dell’avvenuta scelta dello sponsor da parte del Comune.

Al contratto di sponsorizzazione non si applicano le disposizioni del Codice degli Appalti, salvo quanto
previsto dall’art. 19 c. 1, fermo restando i principi generali di trasparenza e parità di trattamento.
Allo/agli sponsor saranno garantite/sarà garantita adeguata pubblicità in tutte le iniziative di promozione
che l'Amministrazione andrà ad effettuare nel periodo natalizio (manifesti, volantini, conferenze
stampa ed in ogni altra forma di comunicazione connessa). Verrà inoltre garantito lo spazio per
l'installazione di un cartellone con indicati gli sponsor da collocarsi in un luogo di grande visibilità da
concordare. I costi per la sua realizzazione sono a carico degli sponsor.
La dimensione degli spazi pubblicitari concessi sarà proporzionata all'entità del contri0buto.
Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio del Comune di Monsummano Terme e sul sito web
www.comune.monsummano-terme.pt.it
Monsummano Terme, 27.5.2016
f.to

IL DIRIGENTE
Dott. Antonio Pileggi

