Settore Sviluppo Economico

Servizio Turismo e Manifestazioni

PROTOCOLLO GENERALE n° 7447
Pubblico Avviso
per la ricerca di sponsor per iniziative, eventi e manifestazioni anno 2019
L’Amministrazione Comunale di Tortona (di seguito, per brevità, definita anche A.C.), visto il Regolamento per la
disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, adottato ai sensi della legge 449/1997, art. 43 e del D.Lgs. 267/2000,
art. 119, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 71 in data 27/10/2005 esecutiva ai sensi di legge,
visti inoltre gli artt. 19 e 151 del D.lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, vista altresì la delibera di Giunta Comunale n.
29/2019 con a quale è stato approvato il presente avviso, intende far ricorso all'istituto della sponsorizzazione,
mediante procedura di evidenza pubblica, per reperire risorse da destinare alle iniziative prospettate per l’anno
2019 e più sotto specificate;
Il presente avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione, ma è destinato a verificare la disponibilità alla
sponsorizzazione da parte di soggetti pubblici e privati.
La prestazione richiesta allo/agli sponsor è di natura economica - il cui ammontare (oltre IVA di legge) dovrà
essere corrisposto all’A.C. di Tortona a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato al Comune di Tortona
c/o UBI BANCA – Sede di Tortona, Piazza Duomo 13 – IBAN: IT 40 J 03111 48670 000000006527 entro e non
oltre 10 giorni dal riconoscimento della sponsorizzazione da parte dell'A.C., a versamento avvenuto l’Ente
provvederà all’emissione di regolare fattura - o attraverso il pagamento diretto della fornitura di beni e/o servizi.
Possono presentare offerta, redatta secondo il modello allegato A) al presente avviso, i soggetti in possesso dei
requisiti per contrattare con la Pubblica Amministrazione;
L’A.C., a norma di regolamento, può rifiutare le proposte di sponsorizzazione qualora:
 ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
 ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative
o all’immagine ed all’attività di altri soggetti.
Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
 propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale
pornografico o a sfondo sessuale;
 messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
Le offerte potranno, salvo alcune specifiche eccezioni evidenziate nella tabella di seguito riportata, essere relative
sia ad una sponsorizzazione di tipo ESCLUSIVO sia di tipo NON ESCLUSIVO, a scelta dell’offerente.
La sponsorizzazione esclusiva si esplica attraverso l’apposizione del logo dell’unico sponsor ed eventualmente, a
richiesta, di un breve slogan a scelta dello stesso, a condizione che rispetti i criteri di ammissibilità previsti dal
regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni e venga ritenuto ammissibile dall’A.C..
La sponsorizzazione di tipo non esclusivo si esplica semplicemente con l’apposizione del marchio/logo dello
sponsor. Il numero massimo di sponsor non esclusivi previsti è indicato nella tabella di seguito riportata. L’A.C. si
impegna a trattare in modo equivalente gli sponsor non esclusivi ammessi.
Fatti salvi, per quanto sopra esposto, i loghi istituzionali (Regione, Provincia, C.C.I.A.A., ecc.).
Un singolo sponsor potrà presentare offerte anche per più di un evento/progetto tra quelli oggetto del presente
avviso.
In caso di presentazione, sul medesimo evento, di offerte di sponsorizzazione “esclusiva” e di più offerte “non
esclusive” prevarrà sempre l’opzione economicamente più vantaggiosa per l’Ente, fermo restando il numero
massimo di sponsor non esclusivi ammissibili. In caso di offerte equivalenti prevarrà quella esclusiva.
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Le offerte convergenti sulla medesima iniziativa e non accoglibili per i criteri di cui sopra, potranno essere
indirizzate, in accordo con il soggetto sponsorizzatore, su altre iniziative di cui al presente bando.
In caso di proposte eccedenti la disponibilità sul medesimo evento/iniziativa verrà utilizzato il criterio cronologico
della data di arrivo al protocollo generale. L’A.C. potrà proporre agli eventuali esclusi la sponsorizzazione di un’altra
iniziativa di cui al presente bando ovvero potrà aumentare, con il consenso degli assegnatari interessati, il numero
degli sponsor non esclusivi previsti in ogni singola iniziativa.
Il rapporto tra l’Amministrazione Comunale e lo sponsor sarà formalizzato mediante la stipula di un contratto od a
mezzo della sottoscrizione e restituzione per accettazione da parte dello sponsor di una comunicazione che l’A.C.
invierà a conferma dell’avvenuta attribuzione della sponsorizzazione, fermo restando che le eventuali spese
contrattuali saranno a carico dello sponsor in aggiunta al contributo per la sponsorizzazione eventualmente offerto.
Lo sponsor si impegna a mettere a disposizione la versione digitale del logo/claim/slogan nei tempi utili al loro
utilizzo per l’attività di promozione dell’evento sponsorizzato.
Il Comune di Tortona in linea generale garantisce allo sponsor ritorno di immagine mediante la possibilità di
associare il proprio logo/marchio/nome a tutti i materiali e/o gli strumenti di comunicazione previsti dal progetto, e
come riportato, a titolo esemplificativo ma non esaustivo e vincolante nell’elenco di seguito descritto:
• stampa manifesti – locandine – flyer
• Inserzioni sui giornali – spot radio e TV (uscite/passaggi su testate locali, eventuali uscite su periodici
specializzati e di settore) - Ufficio Stampa (comunicati stampa)
• WEB: pubblicazione evento c/o siti: www.vivitortona.it dedicato al turismo ed alle manifestazioni
denominato “vivi Tortona e dintorni” e www.comune.tortona.al.it istituzionale del Comune
• fan page su facebook
Per quanto riguarda la sponsorizzazione del sito web “vivitortona.it” il Comune garantisce ritorno di immagine
mediante la pubblicazione del logo dello sponsor in un riquadro (Leaderboard) di circa 225 x 95 pixels in tutte le
pagine del sito compresa la prima (durata sponsorizzazione: 1 anno a decorrere dalla stipula del contratto).
L’offerta di sponsorizzazione:
- deve essere redatta mediante la compilazione dell’allegato modello A) e delle relative dichiarazioni o in
forma analoga e deve pervenire a mezzo posta, oppure essere presentata all’Ufficio Protocollo Generale
del Comune di Tortona, c.so Alessandria 62, o inviata a mezzo pec all’indirizzo: comune.tortona@pec.it;
- deve essere sottoscritta dal legale rappresentante dell’azienda che si propone quale sponsor;
- deve essere presentata unitamente alla fotocopia della carta di identità in corso di validità del firmatario;
Il termine ultimo per la presentazione delle proposte di sponsorizzazione è fissato per il giorno 30 MARZO
2019 Anche quelle inviate a mezzo posta dovranno necessariamente pervenire entro la data di cui sopra, per cui
non farà fede il timbro postale di invio ma l’effettivo ricevimento entro i termini indicati.
L’offerente dovrà precisare con chiarezza, barrando le apposite caselle, a quale evento/iniziativa l’offerta o le offerte
si riferiscono e se si tratta di una proposta o di più proposte di sponsorizzazione di tipo esclusivo o meno.
Le proposte di sponsorizzazione saranno valutate dagli uffici promotori delle iniziative di sponsorizzazione, nel
rispetto dei criteri definiti dall’Amministrazione Comunale di Tortona.
L’accettazione o meno dell’offerta di sponsorizzazione verrà comunicata dall’A.C. entro 10 giorni dalla scadenza del
termine per la presentazione delle offerte.
Il presente avviso, completo di descrizione e facsimile di offerta, è reperibile contattando il numero telefonico
0131864297 o 0131864233 (Servizio Manifestazioni e Promozione del territorio), ed in versione digitale
direttamente sui siti web dell'A.C. www.comune.tortona.al.it e www.vivitortona.it o richiedendolo per e-mail
all'indirizzo irosellini@comune.tortona.al.it ai medesimi numeri telefonici e recapiti è possibile avere ogni
informazione e chiarimento in merito ai dettagli dell'avviso.
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Le iniziative e manifestazioni oggetto del presente avviso di sponsorizzazione e sono le seguenti:

EVENTO/MANIFESTAZIONE

1)

Sito web “VIVITORTONA”
(durata: 1 anno a decorrere da luglio 2019)

offerta minima
sponsorizzazione
ESCLUSIVA

offerta minima
sponsorizzazione
NON ESCLUSIVA

n. massimo di
sponsor
non esclusivi
ammissibili

€ 3.000,00

NON PREVISTA

€ 3.000,00

€ 500,00

6

€ 4.000,00

€ 500,00

8

€ 5.000,00

€ 500,00

10

€ 5.000,00

€ 500,00

“AssaggiaTortona e dintorni”
2)

24 – 25 – 26 maggio 2019
Rassegna enogastronomica dei prodotti del territorio
che nell’edizione 2019 sarà rinnovata nel progetto

Festa di Santa Croce
Evento FERRARI
3)

4)

11 – 12 – 13 maggio 2019
nell’ambito della festa cittadina sono previsti 2 giorni (11
e 12) dedicati al mito italiano in ambito automobilistico
con: prove di pit-stop con auto di F1 e simulatori di
guida, esposizione Ferrari GT, area Ferrari con gadgets,
musica ecc. oltre ai consueti eventi legati alla festa
(tombola, spettacolo teatrale dialettale, musica, fiera)

49,99: i cinquant’anni di carriera di
Giuliano Illiani in arte “DONATELLO”
29 giugno 2019
Serata per festeggiare e ripercorrere la carriera di
Donatello con vari ospiti, filmati e musica.

Centenario Fausto Coppi

5)

Realizzazione della sezione «Fausto Coppi»
c/o biblioteca civica di Tortona - raccolta di
libri, pubblicazioni, saggi ecc. dedicati
all’Airone
«Le sue vittorie …. sulla strada» elenco di tutte
le vittorie di Coppi scritte su strada in centro
città
«Fausto Coppi. La grandezza del Mito» dal 17
maggio al 16 giugno 2019
Palazzo Guidobono - Piazza Arzano
Mostra di fotografie inedite di Walter
Breveglieri - Ed. Minerva
8 settembre 2019 - «Dopo i 100 anni….100
idee» pedalata non competitiva per sportivi
e famiglie
ottobre 2019 - «Ricordando Fausto 100anni
dopo» Teatro Civico - spettacolo di letture,
conversazioni e musica

Derthona Comics
6)

Festival del fumetto e dell’animazione con area
espositori, mostre, incontri con artisti, workshop,
conferenze, e molto altro.
novembre 2019 Museo Orsi

10

€ 5.000,00

€ 500,00
10

Gli importi riportati nella tabella soprastante devono intendersi IVA di legge esclusa.
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Tutti i dati personali comunicati al Comune di Tortona saranno trattati esclusivamente per finalità istituzionali nel
rispetto delle prescrizioni previste Regolamento 679/2016/UE.
Il trattamento dei dati personali avviene utilizzando strumenti e supporti sia cartacei che informatici.
Titolare del trattamento: Comune di Tortona – Corso Alessandria, 62 – 15057 TORTONA.
Responsabile del trattamento: Dirigente Settore Sviluppo Economico - Dott. Claudio Bagnera.
Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'Ente è il seguente soggetto: Avv.
Elisa Gatto – servizio Avvocatura – email : legale@comune.tortona.al.it
L’Interessato può esercitare i diritti previsti dagli articoli 15, 16, 17, 18, 20, 21 e 22 del Regolamento 679/2016/UE.
L’informativa completa redatta ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE è reperibile presso gli uffici
comunali e consultabile sul sito web dell’ente all’indirizzo www.comune.tortona.al.it.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso si fa riferimento alle vigenti norme in materia.
Il presente avviso sarà pubblicizzato sul sito internet del Comune di Tortona e con ogni altro mezzo idoneo a
garantirne la più ampia diffusione.
Tortona, lì 12 marzo 2019

Il Dirigente
Dott. Claudio Bagnera

Firmato digitalmente da:BAGNERA CLAUDIO
Data:15/03/2019 11:05:27

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i. nonchè delle
disposizioni collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

C.so Alessandria , 62 -- 15057 Tortona (AL) -- Tel/: 0131864209 - fax : 0131- 864267 Internet: http://www.comune.tortona.al.it
E-mail: sviluppolocale@comune.tortona.al.it (centralino: Tel. 0131 - 8641)

