
PROT N.9941 DELL'8/2/2018 

AVVISO PUBBLICO PER  
  MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER LA SPONSORIZZAZIONE DI INIZIATIVE

CULTURALI , TURISTICHE ,  DI VALORIZZAZIONE E SOSTEGNO DEL TERITORIO
E DELLE STRUTTURE CULTURALI 

( Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 25 del 5/2/ 2018)

Con il presente avviso pubblico, ai sensi del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267 art 119 e visto  il
Codice dei contratti pubblici  D.Lgs n.50/2016,  art. 19  “Contratti di sponsorizzazione” e art. 151 “
Sponsorizzazioni  e  forme  diverse  di  paternariato” e  visto  il  regolamento  comunale  contratti  di
sponsorizzazione- “AdottiAMO Savona” si rende noto l'interesse dell'amministrazione comunale a
individuare possibili sponsor per la realizzazione di eventi e manifestazioni di interesse culturale e
turistico per l'anno 2018 e per la valorizzazione del territorio e in particolare delle strutture culturali
e artistiche cittadine, al fine rendere possibile la realizzazione  degli eventi e delle attività previste,
conseguendo allo stesso tempo un contenimento della spesa pubblica.

In particolare si elencano le iniziative che il Comune intende promuovere in ambito culturale e
turistico:

1. EVENTI CULTURALI E TURISTICI  con particolare riferimento alla rassegna “Savona
estate 2018”  

2. EVENTI E MANIFESTAZIONI  con particolare  riferimento alle iniziative per Natale e
Capodanno 2018

3. INIZIATIVE PER LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E DELLE STRUTTURE
CULTURALI CITTADINE  (quali Musei civici, Sistema bibliotecario civico, Teatro civico,
Teatro dell'Opera Giocosa, Orchestra Sinfonica di Savona, Banda Forzano )

Il soggetto sponsor  potrà beneficiare  del vantaggio di un buon ritorno di immagine  grazie
all'ampia platea dei destinatari del messaggio pubblicitario, garantita dal notevole richiamo delle
iniziative.

Il Comune si impegna a veicolare l'immagine, il nome e/o il marchio e/o il segno distintivo
e/o  i  prodotti  indicato/i  dallo  sponsor,  attraverso  l'inserimento  del  marchio  dello  sponsor  nei
materiali promozionali realizzati dal Comune di Savona (stendardi, depliants, manifesti, banner) e
citazione  nelle conferenze stampa e nei comunicati stampa.

I  messaggi  pubblicitari  saranno  inoltre  veicolati  tramite  i  siti  internet  del  Comune  che,
considerata  anche la   crescente  vocazione  turistica  del  territorio,  è  in  grado di  attrarre  un alto
numero di contatti. 

Le proposte di sponsorizzazione saranno valutate discrezionalmente dall'Amministrazione 
comunale .

Per  ciascuna  iniziativa  di  sponsorizzazione  ritenuta  ammissibile  dal  Comune  saranno
individuati gli  interventi che saranno realizzati in accordo con lo Sponsor.

Nel  caso  che  uno  stesso  intervento  venga  richiesto  da  più  Sponsor,  all'amministrazione
comunale sarà riservata la più ampia discrezionalità in relazione all'affidamento del contratto di
sponsorizzazione  ivi  compresa  l'ipotesi  di  assegnazione  a  più  soggetti  salva  l'accettazione  dei
medesimi. 



I  soggetti  partecipanti  possono  richiedere  l'esclusività  del  tipo  di  sponsorizzazione,
motivandone le ragioni.  Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni  con contenuti  di  natura
politica, sindacale, religiosa, sessuale o di promozione dell'uso di sostanze proibite/nocive gioco
d'azzardo ecc.

Il rapporto di sponsorizzazione sarà perfezionato mediante la stipula di un contratto nella
forma  della  scrittura  privata  da  registrarsi  solo  in  caso  d'uso  o  con  la  modalità  previste  nel
regolamento “AdottiAMO Savona” sopra citato in base all'importo sponsorizzato .
L'importo verrà corrisposto direttamente al Comune di Savona . 

L'Amministrazione assume il ruolo di proponente delle iniziative, predispone i programmi,
richiedendo allo sponsor eventuale materiale pubblicitario idoneo allo scopo.

L'Amministrazione  assume l'impegno di  collocare  il  materiale  dello  Sponsor  negli  spazi
destinati alle iniziative e manifestazioni collegate allo Sponsor, a far stampare il logo o comunque a
mettere in evidenza nei manifesti pubblicitari  e sul sito web ufficiale del Comune, l'apporto dello
stesso.

 L'accettazione della proposta di sponsorizzazione sarà perfezionata dall'Amministrazione
con nota di accettazione ed invito alla stipula del relativo contratto da parte del Responsabile del
Procedimento.

Le proposte di sponsorizzazione, i cui valori stimati saranno oggetto di dettaglio  mediante
comunicazione  mirata  al  potenziale  sponsor  che  ha  manifestato  interesse  alla  sponsorizzazione
potranno  essere  presentate  all'Ufficio  Protocollo  del  Comune  di  Savona
posta@pec.comune.savona.it) :

• entro il 30 luglio 2018 per gli eventi turistici e culturali  di cui al punto 1 :
- valore stimato  per la Rassegna estiva Priamar -Opera lirica, Cinema, Teatro, Musica  €
40.000,00 oltre Iva; 
- valore stimato  per la Manifestazione Giovedì luglio € 40.000,00 oltre Iva;

• entro il 15 novembre  2018 per gli eventi e manifestazioni natalizie di cui al punto 2: -
- valore stimato  per le iniziative di Natale € 15.000,00 oltre Iva ;
-  valore stimato  per gli eventi di Capodanno  € 40.000,00 oltre Iva;

• entro il  15 dicembre 2018  per  le iniziative  per la valorizzazione del territorio e  per i
sostegno alle  strutture culturali di cui al punto 3: 
- valore stimato per cartellonistica turistica, valorizzazione prodotti del territorio €10.000,00
oltre Iva;
- valore stimato  per il sostegno alle strutture culturali  € 10.000,00 oltre Iva a struttura;

 

La proposta di sponsorizzazione dovrà  indicare:
•  i dati anagrafici e fiscali del soggetto giuridico proponente e del legale rappresentante;
•  il/i progetto/i che si intende sponsorizzare; 
• l'ammontare dell'importo che lo sponsor propone;
• la  dichiarazione  di  presa  visione  del   regolamento  comunale   sulle  sponsorizzazioni

“Adottiamo Savona” (clicca qui); 
• la  dichiarazione  sostitutiva   del  legale  rappresentante  circa  l'inesistenza  di  conflitti  di

interesse tra la propria attività e l'attività istituzionale dell'Amministrazione comunale e circa
l'assenza dei motivi di esclusione a contrarre con la Pubblica Amministrazione di  cui all'art.
80 del D. Lgs n.50/2018. 



Le eventuali proposte inviate non vincolano in alcun modo l'Amministrazione.  

Il  responsabile  del  procedimento  è  il  Dirigente  del  settore  Cultura  ,  Turismo e  Attività
produttive, Arch. Marta Sperati.

 Ai sensi del D. lgs 30 giugno 2003,  n. 196 si comunica  che i dati richiesti  vengono
raccolti per le finalità inerenti le procedure, disciplinate dalla legge, e verranno trattati nel rispetto
della vigente normativa .

 F.to Il Dirigente
         arch Marta Sperati


