COMUNE DI TORGIANO
PROVINCIA DI PERUGIA

AVVISO PER MANIFESTAZIONI DI INTERESSE ALLA SPONSORIZZAZIONE DI EVENTI
E MANIFESTAZIONI ORGANIZZATI DAL COMUNE
Il Comune di Torgiano con il presente avviso pubblico intende procedere alla ricerca di
sponsorizzazioni per il finanziamento dei seguenti eventi e manifestazioni organizzati dal Comune:
CALICI DI STELLE
VERSANDO TORGIANO;
Il Comune concede il riconoscimento allo Sponsor di un ritorno di immagine mediante:
a) per offerte fino ad € 1.500,00 - inserimento del logo o della menzione nel materiale pubblicitario,
inerente la manifestazione sponsorizzata;
b) per offerte superiori ad € 1.500,00 – esposizione di pubblicità e/o prodotti dello sponsor su una
superficie massima di 8 mq durante la manifestazione sponsorizzata, oltre all’inserimento di logo e
menzione sul materiale pubblicitario, di cui al punto a);
Oltre alla funzione di favorire la promozione del territorio comunale e ad incrementare il flusso
turistico, eventi e manifestazioni comporteranno, in caso di sponsorizzazione, benefici in termini di
immagine, garantendo una elevata visibilità per gli Sponsors.
Le manifestazioni di interesse degli operatori economici dovranno pervenire presso il Comune di
TORGIANO Corso Vittorio Emanuele II n. 25,entro le ore 14,00 del:
20 luglio

2015

per Calici di Stelle,

12 ottobre

2015

per Versando Torgiano-Vaselle d’Autore

Il Comune si riserva di accogliere anche le domande inoltrate dopo tale data.
L’offerta, dovrà essere redatta su modulo allegato al presente bando (all. A ), deve contenere:
- le generalità del richiedente e/o la ragione sociale dell’impresa o azienda e la sede della stessa
- i dati relativi alla iscrizione ad una camera di commercio (se tenuto per legge)
- la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163/ 2006;
-l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al
messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni;
- eventuali allegati
In caso di sponsorizzazioni del valore complessivo superiore alla spesa necessaria alla
manifestazione si procederà ai sensi dell’art.7 del vigente regolamento comunale per la disciplina e
la gestione delle sponsorizzazioni.
A fini fiscali trovano approvazione le espresse previsioni in materia, contenute nelle normative di
riferimento.
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L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di procedere ad aggiudicazione anche nel caso in
cui pervenga una unica offerta valida.
L’Amministrazione comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare a qualsiasi
sponsorizzazione ai sensi dall’art. 11 del Regolamento approvato con D.C.C. n. 59 del 2012.
L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di revocare l'aggiudicazione della sponsorizzazione
ove impedimenti, non imputabili all'Amministrazione inibiscano, la realizzazione degli eventi o
manifestazioni sponsorizzate.
Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs.n. 196/2003, tutte le informazioni ed i dati relativi all'impresa ed ai
soggetti che ne fanno parte costituiranno una banca dati in possesso della P.A. appaltante finalizzata
all'espletamento delle procedure di scelta del contraente per l'individuazione della ditta
aggiudicataria e, successivamente, all'esecuzione del rapporto contrattuale con la ditta
aggiudicataria. La raccolta dei dati è obbligatoria per la fase istruttoria dei procedimenti
amministrativi correlati e per il corretto sviluppo di alcune fasi connesse al procedimento
amministrativo, il Comune potrà avvalersi o rapportarsi ad altri soggetti pubblici o privati, che
dovranno comunque trattare i dati nel pieno rispetto della legge e per le sole finalità richieste in
relazione al procedimento. In relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti
all'interessato sono quelli di cui agli art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/03 ai quali si rinvia . Il titolare
del trattamento è il Comune di Torgiano.
Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alla normativa di riferimento contenuta nella
legislazione vigente. Eventuali ulteriori informazioni in ordine al presente bando possono essere
richieste al responsabile dei procedimenti dell'ufficio cultura-turismo Sig. ra Cecchetti Patrizia - tel.
075/9886021 mail: ufficio-turismo@comune.torgiano.pg.it
ALLEGATI:
A) schema di istanza di partecipazione
Torgiano, 06.07.2015
Il Responsabile dell’Area Amministrativa-Personale
Rag. Catia Trepiedi
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