Comune di Campi Bisenzio
Provincia di Firenze
Servizio Autonomo Staff del Sindaco – Comunicazione e partecipazione
AVVISO PUBBLICO
PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE PUBBLICHE IN OCCASIONE
DEL 68° ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 44 del 07/03/2013, resa immediatamente eseguibile e la
determinazione del Responsabile Servizio Autonomo Staff del Sindaco n. 09 del 18/03/2013
SI RENDE NOTO
Che l’Amministrazione Comunale di Campi Bisenzio intende offrire ai soggetti interessati la possibilità di
concludere con l’Ente contratti di sponsorizzazione finalizzati a veicolare l’immagine dello sponsor
sull’opuscolo e sulla locandina relativi alla pubblicità delle manifestazioni che il Comune di Campi Bisenzio
intende promuovere in occasione del 68° anniversario della Liberazione dal 20 al 28 aprile 2013.
La relazione tra l’Amministrazione Comunale e gli sponsor sarà formalizzata con apposito contratto di
sponsorizzazione stipulato ai sensi dell’art. 119 del Decreto Legislativo n° 267/2000 (TUEL) e dell’art. 97/bis
del Regolamento comunale dei contratti dell’Ente.
1. Soggetto promotore
Il Comune di Campi Bisenzio, Servizio Autonomo Staff del Sindaco - Comunicazione e partecipazione, piazza
Dante 36, in qualità di soggetto responsabile della procedura di sponsorizzazione assume il ruolo di sponsée.
2. Oggetto e ambiti della sponsorizzazione
In occasione del 68° anniversario della Liberazione l’Amministrazione comunale di Campi Bisenzio intende
organizzare nell’ambito delle celebrazioni alcune iniziative dal 20 al 28 aprile 2013.
In questi anni tutte le manifestazioni promosse a Campi Bisenzio in occasione della Festa nazionale del 25
aprile, anniversario della Liberazione dell’Italia dal nazi-fascismo, hanno visto una grande partecipazione di
pubblico ed è prevedibile che le manifestazioni che il Comune intende promuovere in occasione del 68°
anniversario siano molto partecipate.
Per pubblicizzare gli eventi in parola sarà realizzato:
- un opuscolo a colori che sarà distribuito a tutte le famiglie residenti, alle aziende ed agli esercizi
pubblici del territorio;
- una locandina a colori che sarà distribuita nei circoli e negli esercizi commerciali del territorio.
Il Comune di Campi Bisenzio offre agli sponsor 3 spazi pubblicitari che saranno inseriti 1 nell’opuscolo e 2
nella locandina.
Il costo è stabilito:
- in euro 10.000,00 (esclusa Iva se dovuta) per spazio pubblicitario dedicato ad 1 solo sponsor
nell’ultima pagina dell’opuscolo (tiratura 18.000 copie);
- in euro 4.000,00 (esclusa Iva se dovuta) per 1 dei 2 spazi pubblicitari dedicati agli sponsor sulla
locandina (tiratura 350 copie) ;
- in euro 7.500,00 (esclusa Iva se dovuta) per entrambi gli spazi pubblicitari dedicati agli sponsor sulla
locandina (tiratura 350 copie) ;
Potranno inoltre essere esaminate ulteriori proposte pubblicitarie che saranno valutate ad insindacabile
giudizio della Commissione appositamente istituita per la valutazione delle proposte di sponsorizzazione.
3. Elementi dell’accordo di sponsorizzazione

I rapporti tra il Comune di Campi Bisenzio, quale sponsée e gli sponsor saranno disciplinati da separati
contratti in base alla normativa vigente e finalizzati per lo sponsée ad ottenere risparmi di spesa, grazie
all’acquisizione di qualificate risorse esterne (sponsor). Lo schema tipo di tale contratto è pubblicato, insieme
al presente avviso e ne costituisce parte integrante. Altri elementi imprevisti dallo schema tipo potranno essere
definiti tra sponsor e sponsée.
4. Obblighi dello sponsée
Il Comune di Campi Bisenzio s’impegna a titolo di controprestazione, a veicolare il nome, il segno distintivo e
testo correlato fornito dello sponsor attraverso gli spazi pubblicitari inseriti nell’opuscolo e nella locandina che
saranno realizzati per pubblicizzare le iniziative promosse in occasione del 68° anniversario della Liberazione.
5. Obblighi dello sponsor
I soggetti selezionati come sponsor avranno come obbligazione la corresponsione di un finanziamento a
favore dello sponsèe, così come da contratto; dovranno inoltre mettere a disposizione dell’Amministrazione
Comunale, in formato pdf o tiff a 300 dpi, il materiale (marchio, logo, testo, ecc).
6. Soggetti ammessi a presentare le proposte di sponsorizzazione
Possono presentare le proposte di sponsorizzazione le persone fisiche e giuridiche interessate a promuovere
la propria immagine attraverso la sponsorizzazione delle iniziative promosse in occasione del 68° anniversario
della Liberazione.
I soggetti non devono trovarsi in alcuna delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica
Amministrazione o in ogni altra situazione considerata dalla legge, pregiudizievole o limitativa della capacità
contrattuale.
7. Esclusioni
L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione
qualora ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata o ravvisi nel
messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative o la reputi
inaccettabile per motivi di inopportunità generale o il proponente abbia in atto contenziosi o conflitti di natura
giuridica con l’Amministrazione Comunale.
Sono in ogni caso escluse le offerte di sponsor che facciano pubblicità diretta o collegata alla promozione o
distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico e a sfondo sessuale o pubblicità contenenti
messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minacce o comunque lesivi della
dignità umana. Non saranno comunque accolte proposte di pubblicità che, per la natura delle attività
pubblicizzate o per i testi proposti siano lesive dell’immagine dello Stato o delle istituzioni in genere.
8. Esame delle offerte
Le offerte pervenute saranno valutate da un’apposita Commissione. In ogni caso, le proposte di
sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per lo sponsée ai fini della formalizzazione del contratto.
Il responsabile del procedimento comunicherà ai soggetti proponenti, entro 7 giorni dalla presentazione,
l’accettazione o l’esclusione della proposta. Nel caso di eccedenza di proposte si procederà in base all’ordine
di arrivo delle offerte all’Ufficio protocollo dell’Ente, dando priorità alle offerte come sponsor unico della
manifestazione.
9. Presentazione delle offerte
Le offerte redatte sull’apposito modulo allegato al presente avviso dovranno pervenire in busta sigillata
indirizzata al Comune di Campi Bisenzio, piazza Dante 36 50013 Campi Bisenzio entro le ore 13 di venerdì 5
aprile 2013. Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura “Avviso pubblico di sponsorizzazione delle iniziative
promosse in occasione del 68° anniversario della Liberazione”. Il recapito del plico entro il termine indicato,
qualunque sia il mezzo prescelto per l'invio, rimane ad esclusivo rischio del mittente.

10 Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento relativo al presente atto è Zara Rossella, responsabile del servizio autonomo
Staff del Sindaco, tel 055 8959571 fax 055 8959749 e-mail r.zara@comune.campi-bisenzio.fi.it
11. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 in ordine al procedimento di cui al presente bando si informa che
i dati raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità dallo stesso previste; il titolare dei dati è il Comune
di Campi Bisenzio; i partecipanti, confermando i dati richiesti, autorizzano implicitamente l’utilizzazione dei dati
limitatamente agli adempimenti della procedura.

La Responsabile del servizio autonomo
Staff del Sindaco – Comunicazione e Partecipazione
Rossella Zara
Campi Bisenzio 19 marzo 2013

