Settore Sviluppo Economico

Servizio Turismo e Manifestazioni

Pubblico Avviso
per la ricerca di sponsor per iniziative ed eventi di promozione della città
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. 50 del 18 aprile 2016, vista altresì la delibera di Giunta Comunale n.
112/2019 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 all'iniziativa “Notte Bianca Tortona 2019”
e alla partecipazione di un gruppo di concittadini ad un evento televisivo che andrà in onda nell'autunno 2019 su un
canale nazionale che prevede momenti di promozione della Città di Tortona;
La manifestazione “Notte Bianca Tortona 2019” intende creare un evento d'insieme e poliedrico rivolto ad un target
di pubblico il più ambio possibile (bambini, famiglie, giovani, adulti ecc.) e prevede spettacoli, attività artistiche ed
eventi culturali, musica, momenti ludici, degustazioni e animazioni che si svolgeranno nelle piazze e nelle vie della
città; Tortona verrà infatti divisa in vari settori, ciascuno dei quali identificato da un tema: La Città dei Bambini, del
Gusto, della Storia, dell’Arte, del Teatro, della Musica, del Volontariato, dello Sport, ecc., con l’obiettivo di
promuovere la città di Tortona e le sue potenzialità, il suo patrimonio artistico e culturale, la sua capacità di
attrazione e la sua vitalità.
La partecipazione all'evento televisivo prevede invece la presenza nel programma di un gruppo di persone in
rappresentanza della città di Tortona nel corso del quale saranno trasmessi video-clip su Tortona.
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.
L'ammontare minimo della sponsorizzazione per “Notte Bianca Tortona 2019” è pari ad € 1000,00 (mille)
oltre Iva di legge;
L'ammontare minimo della sponsorizzazione al programma televisivo è pari ad € 12.500,00 (dodicimila
cinquecento) oltre Iva di legge;
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.
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Le offerte potranno essere relative sia ad una sponsorizzazione di tipo ESCLUSIVO (per partecipazione evento
televisivo) sia di tipo NON ESCLUSIVO (per evento “Notte Bianca Tortona 2019), a scelta dell’offerente.
La sponsorizzazione esclusiva potrà avvenire o attraverso l'inserimento del logo nell'abbigliamento/accessori dei
partecipanti e/o nell'inserimento del nome dello sponsor nei titoli di coda della trasmissione e/o attraverso
comunicati stampa, in base agli accordi che saranno presi con l’emittente televisiva e/o sua società
delegata/incaricata.
La sponsorizzazione non esclusiva dell'iniziativa “Notte Bianca Tortona 2019” 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
Fatti salvi, per quanto sopra esposto, i loghi istituzionali (Regione, Provincia, C.C.I.A.A., ecc.).
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.
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 LUNEDÌ 5
AGOSTO 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.
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; ai medesimi numeri telefonici e
recapiti è possibile avere ogni informazione e chiarimento in merito ai dettagli dell'avviso.
Le iniziative e manifestazioni oggetto del presente avviso di sponsorizzazione e sono le seguenti:
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EVENTO/INIZIATIVA

offerta minima sponsorizzazione
ESCLUSIVA

offerta minima sponsorizzazione
NON ESCLUSIVA

1)

NOTTE BIANCA TORTONA 2019

NON PREVISTA

€ 1.000,00 oltre IVA

2)

PROGRAMMA TELEVISIVO

€ 12.500,00 oltre IVA

NON PREVISTA

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 18 luglio 2019

Il Dirigente
Dott. Claudio Bagnera
Firmato digitalmente da:BAGNERA CLAUDIO
Data:18/07/2019 11:14:58
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