Avviso ricerca sponsor per Orto Elbano dei Semplici, S. Caterina scaduto

Comune di Rio nell'Elba
Provincia di Livorno
AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI SPONSOR (MECENATE) PER UNA SERIE DI
INTERVENTI PRESSO L'ORTO DEI SEMPLICI ELBANO
Anno 2013
Scadenza presentazione documentazione 14 luglio 2013

Avviso in formato documento word
VISTO il Regolamento sulle Sponsorizzazioni approvato con Deliberazione C.C. n. 21 del
28.05.2012;
Vista la Deliberazione G.C. n. 41 del 5.06.2013;
VISTA la Determinazione Dirigenziale n. 284 del 7 Giugno 2013,

RENDE NOTO

E'indetta una procedura selettiva concorrenziale per la ricerca di sponsor (mecenate)che
intendano offrire all'Amministrazione Comunale forniture, servizi o lavori erogate a titolo di
liberalità, di contributo o di mero mecenatismo a favore dell'Orto dei Semplici Elbano per l'anno
2013;
La procedura è regolata dalle disposizioni del presente avviso, ferma restando la disciplina del
Regolamento sulle Sponsorizzazioni di cui alla deliberazione C.C. n. 21 del 28.05.2012;

Amministrazione procedente (Sponsèe)
Denominazione : Comune di Rio nell'Elba
Sede : Via G. Garibaldi n. 38 - 57039 Rio nell'Elba
Indirizzo Internet : www.comune.rionellelba.li.it

Definizioni

Ai fini della presente procedura selettiva si intende:
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a) per contratto di sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione, un contratto mediante il
quale il Comune (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), la
possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale e/o marchio in appositi e predefiniti spazi
pubblicitari;
b) per sponsorizzazione e/o accordo di collaborazione, ogni contributo in beni, servizi,
prestazioni, interventi o corrispettivi monetari equivalenti (in tal caso sarà individuato un
apposito capitolo di bilancio in entrata ai fini prefissati), provenienti da terzi, come corrispettivo
della pubblicizzazione della propria ragione sociale e/o marchio aziendale;
c) per sponsor, il soggetto pubblico e/o privato che intende stipulare il contratto di
sponsorizzazione;
d) per spazio pubblicitario, lo spazio fisico o il supporto di veicolazione delle informazioni di
volta in volta messe a disposizione dal Comune per la sua pubblicità;
e) per "sponsor"/"collaborante" il soggetto privato (persona fisica o giuridica), il soggetto
pubblico che intenda stipulare un contratto di sponsorizzazione/per accordo di collaborazione
con il Comune;
f) per "sponsee" il soggetto sponsorizzato, cioè l'Amministrazione Comunale;

Inoltre, ai fini del presente regolamento, non costituisce sponsorizzazione l'offerta a favore
dell'Amministrazione comunale di somme di denaro, di forniture, servizi o lavori quando tali
erogazioni sono effettuate dal privato a titolo di liberalità, di contributo o di mero "mecenatismo".

Normativa di riferimento

La procedura è disciplinata dal Regolamento sulle sponsorizzazioni approvato con
Deliberazione C.C. N. 21 del 28.05.2012;

Oggetto
La presente procedura concerne la ricerca di sponsorizzazioni attraverso la formula del
mecenatismo riguardanti, in particolare , una serie di interventi :
• Potatura arbusti ed alberi da frutto;
• Adozione di settori, aiuole o parti di esso attraverso la manutenzione e cura degli stessi;
• Realizzazione impianto idrico;
• Sistemazione impianto idrico esistente
• Acquisto cisterne acqua;
• Realizzazione cartellonistica o parte di essa;
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• Realizzazione manifesti e depliant;
• Realizzazione campagna pubblicitaria attraverso acquisto spazi presso punti di maggiore
afflusso turistico;
• Apertura e accoglienza dei visitatori per alcuni giorni alla settimana, da concordare con
l'Amministrazione.

Durata del Contratto
Il contratto di sponsorizzazione avrà durata di anni uno dalla data di stipula. E' ammessa la
facoltà di proroga di un anno con il consenso di entrambe le parti, agli stessi patti e condizioni.
La proroga deve risultare per scritto.
Obbligazione dello sponsèe
Il Comune non assume nessuna responsabilità circa la veridicità ed il contenuto di messaggi
pubblicitari forniti dallo sponsor che ne rimane esclusivo responsabile, sia nei confronti del
Comune che dei terzi. La partecipazione al presente bando non costituisce impegnativa per
l'Amministrazione Comunale, che si riserva di valutare la domanda di sponsorizzazione
secondo quanto previsto dal Regolamento Comunale in materia.
Obbligazioni dello sponsor

Lo sponsor, nel caso di adozione attraverso la manutenzione e cura delle aiuole, settori o parti
di esso si impegna a non modificarne la disposizione e la struttura così come progettata nel
percorso delle piante spontanee, endemiche, sub-endemiche e naturalizzate dell'Arcipelago
Toscano così anche per quanto riguarda i frutteti autoctoni per come previsto dal progetto
"Arsia" .

Diritti dello Sponsor
Lo sponsor ha diritto , per la durata del contratto medesimo, all'utilizzo ai fini pubblicitari a
mezzo proprio logo o targa posizionata all'ingresso dell'Orto dei Semplici, o nella zona adottata
o attraverso un cartello generale dove l'Amministrazione individua tutti i soggetti Mecenati che
hanno contribuito alla realizzazione degli interventi richiesti o infine, menzionato su depliant
pubblicitari illustrativo dell'Orto.
Esclusioni e diritto di rifiuto

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni e/o accordi di collaborazione 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 o a sfondo sessuale;
c)messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
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Il contratto è risolto di diritto, nel caso in cui lo sponsor rechi danno all'immagine del Comune.

I soggetti interessati dovranno presentare domanda redatta su apposito modulo, sottoscritta
dal legale rappresentante nella quale dichiarino ex art. 46 del DPR N.445/2000:
- l'inesistenza delle condizioni a contrarre con la pubblica amministrazione ;ed ogni altra
situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti,dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
- la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- il nome del rappresentante legale o del soggetto munito del potere di rappresentanza;
- l'eventuale qualificazione in caso di effettuazione di lavori pubblici;
- l'impegno da parte dello sponsor ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti
inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.
- Il possesso- requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del
- D.Lgs.163/2006 e ss. mm
- Il possesso della buona condotta morale e civile, nel caso di persona fisica.

Alla stessa dovrà essere allegato:
• fotocopia del documento di identità in corso di validità del sottoscrittore
• Statuto nel caso di Associazione

Le domande saranno valutate a mezzo Procedura Selettiva in base ai criteri di aggiudicazione
di cui all'art. 5 del Regolamento per la disciplina delle Sponsorizzazioni.

Il responsabile del procedimento:

Paoli Serena - Responsabile Area Amministrativa -Tel. 0565/943459 fax . 0565/943021
E-mail serena.paoli@pec.it - serena.paoli@comune.rionellelba.li.it
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A pena di esclusione, il termine per la presentazione della manifestazione di
interesse è fissato per il giorno 14 Luglio 2013 entro le ore 13.00

I soggetti interessati devono far pervenire, entro tale data, a mano o tramite
servizio postale o mediante agenzia di recapito all'Ufficio Protocollo del Comune
di Rio nell'Elba un plico chiuso, contenente la domanda di partecipazione:

"AVVISO PUBBLICO PER IL REPERIMENTO DI SPONSOR (MECENATE) PER UNA SERIE
DI INTERVENTI PRESSO L'ORTO DEI SEMPLICI ELBANO
ANNO 2013

Il plico dovrà contenere, a pena di esclusione, la manifestazione d'interesse
compilata e firmata dal legale rappresentante dell'associazione.

A pena di esclusione, alla domanda dovrà essere allegata copia del documento d'identità del
sottoscrittore.

I dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti la procedura per l'affidamento dei lavori
mediante procedura negoziata. Il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria. Il
trattamento dei dati avverrà mediante strumenti anche informatici, idonei a garantire la
sicurezza e la riservatezza ai sensi dell'art.13 D.Lgs. 196/2003 ( Codice in materia di protezione
dei dati personali). All'interessato sono riconosciuti i diritti di cui all'art.7 del D.Lgs. 196/2003.

Lì, 15 Giugno 2013
(Paoli Serena)

La Responsabile Area Amministrativa
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ALLEGATO A)
Al Comune di Rio nell'Elba
Via G. Garibaldi n. 38
57039 Rio nell'Elba (LI)
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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER IL REPERIMENTO DI SPONSOR (MECENATE)
PER UNA SERIE DI INTERVENTI PRESSO L'ORTO DEI SEMPLICI ELBANO ANNO 2013

Il sottoscritto ___________________________ nato a __________________ il ________ e
residente a _________________________________ CAP ____________ in Via
__________________, nella sua qualità di ________________________ (eventualmente)
giusta
procura generale/speciale n. __________ del _______________rogito Notaio _____ Rep. N.
__________ autorizzato a rappresentare legalmente la Ditta __________________________
Codice fiscale ______________________ Partita IVA ____________________________, con
sede
legale in ________________ Via __________________________ tel.
_____________________,
fax __________________ posta elettronica _____________________

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE CUI PUÒ ANDARE INCONTRO
NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI
AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. N. 445/2000

DICHIARA

Di voler partecipare all'attività di sponsorizzazione ( Mecenatismo) per una serie di interventi
presso l'Orto dei semplici Elbano anno 2013

? associazione
? società cooperativa
? Ditta individuale
? Società
? Altro .............................

DICHIARA, inoltre :
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- l'inesistenza delle condizioni a contrarre con la pubblica amministrazione ;ed ogni altra
situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti,dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari;
- la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
- il nome del rappresentante legale o del soggetto munito del potere di rappresentanza;
- l'eventuale qualificazione in caso di effettuazione di lavori pubblici;
- l'impegno da parte dello sponsor ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti
inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.
- Il possesso- requisiti generali e di idoneità professionale di cui agli artt. 38 e 39 del
- D.Lgs.163/2006 e ss. mm
- Il possesso della buona condotta morale e civile ( nel caso di persona fisica)

DICHIARA di voler sponsorizzare (barrare le caselle che interessano):

? Potatura arbusti ed alberi da frutto
? Adozione di settori, aiuole o parti di esso attraverso la manutenzione e cura degli stessi;

? Realizzazione impianto idrico;

?

Sistemazione impianto idrico esistente

? Acquisto cisterne acqua;
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? Realizzazione cartellonistica o parte di essa.

? Realizzazione manifesti e depliant

? Realizzazione campagna pubblicitaria attraverso acquisto spazi presso punti di maggiore
afflusso
turistico

? Apertura e accoglienza dei visitatori per alcuni giorni alla settimana, da concordare con
l'Amministrazione.

COMUNICA

- che l'indirizzo a cui dovrà essere inviata eventuali comunicazione relative alla manifestazione
di interesse è il seguente:
_________________________________________________
L'indirizzo potrà essere anche PEC (Posta elettronica certificata)

Si allegano:
??copia fotostatica (non autenticata) del documento di identità del sottoscrittore (carta di
identità,
patente di guida o passaporto);
??procura (eventuale);

_____________, lì _______________
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Firma
_____________________________
(Nome e Cognome)
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