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AVVISO DI RICERCA DI SPONSORIZZAZIONE CON FORNITURA DI ATTREZZATURA E ARREDI PER IL
COMPLESSO SPORTIVO POLIVALENTE DENOMINATO ”PALAZZETTO DELLO SPORT DI ACR|" SITO
IN VIA SALVATORE SCERVINI

L'amministrazione comunale di Acri, proponendosi da sempre nel ruolo primario nell'organizzazione e
diffusione delle attività sportive, quale proprietaria delle strutture che quotidianamente mette a
disposizione delle società, le associazioni ed i privati cittadini, nell'ottica della valorizzazione e gestione
organica dei proprio patrimonio immobiliare, intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni tecniche
per la fornitura e posa in opera o solo fornitura della "seduta per impianto sportivo" c.d. "seggiolino" a
completamento delle tribune del centro sportivo polivalente denominato "Pa|azzetto dello Sport di Acri"
realizzato in via Salvatore Scervini di questo Comune.
Al tal proposito, si precisa che, il presente awiso pubblico, è da intendersi quale "indagine esplorativa"
ﬁnalizzata esclusivamente a ricevere manifestazioni di interesse alla "sponsorizzazione tecnica” di cui in
oggetto, per cui non può costituire vincolo alcuno per l'Ente.
1. Finalità e caratteristiche della sponsorizzazione.
Proprio al ﬁne di fronteggiare l'attuale crisi economico-ﬁnanziaria, si rende utile la ricerca di nuove forme
di contibuto economico- rnanziario, anche attraverso il coinvolgimento alla vita cittadina degli operatori

economici in genere nonché di tutta la cittadinanza attiva.
Pertanto, l'attivazione della presente procedura si pone l'obiettivo di raccogliere manifestazioni di interesse
atte al reperimento della fornitura degli arredi "seggiolini" per mezzo di sponsorizzazione, secondo cui è
riconosciuta allo "sponsor" l'opportuna visibilità mediante la possibilità di pubblicizzare e promuovere il
proprio marchio e/o nome tramite realizzazioni grafiche o altro supporto pubblicitario da porre
all'interno/esterno dell'impianto sportivo "Palazzetto dello Sport" di Via Salvatore Scervini.
Si precisa, ad ogni buon conto, che l'amministrazione comunale di Acri, a
suo insindacabile giudizio, si
riserva di riﬁutare qualsiasi forma di sponsorizzazione qualora:
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
b) rawisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie
iniziative;

reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale;
d) vengano accertati comportamenti non etici, quali:
la propaganda di natura politica, sindacale, ﬁlosofica o religiosa;
la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, materiale pornograﬁco o
a sfondo sessuale;
la diffusione di messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
c) la

2. OGGETTO, NATURA

E

DURATA DELLE SPONSORlZZAZIONI

sponsorizzazioni tecniche, oggetto della presente manifestazione di interesse, sono finalizzate alla
fornitura e posa in opera ovvero alla sola fornitura della "seduta per impianto sportivo" c.d. “seggiolino”
a completamento delle tribune del centro sportivo polivalente denominato "Palazzetto dello Sport di
Acri” realizzato in via Salvatore Scervini, del tipo "5cocca di seduta senza schienale in polipropilene
colorato, ﬁnitura con trattamento di resistenza alla luce anti-ultravioletti, reazione al fuoco classe 1
secondo le norme vigenti rilasciate dal Ministero dell'Interno. Dim. cm. 40 x 35 x 11".
Quindi, per come già accennato in precedenza, a corrispondere l'impegno della fornitura, da parte dello
"sponsol”, unitamente alla relativa lavorazione per la posa in opera, ove eseguita, corrisponderà, da
parte dell'amministrazione comunale di Acri, la garanzia de||'adeguata visibilità, per lo sponsor tecnico, a
tutte le manifestazioni che saranno svolte all'interno del predetto centro sportivo polivalente.
ln particolare, a fronte della fornitura di N. 100 seggiolini, sarà riconosciuta la possibilità di esporre i
propri messaggi promozionali per un periodo di 10 anni, con le modalità e le forme come meglio in
seguito è adeguatamente speciﬁcato.
Le

r

3. Soggetti ammessi e modalità di presentazione della manifestazione di interesse

Sono ammessi a presentare manifestazione di interesse i soggetti in possesso dei requisiti di ordine
generale di cui all'art. 80 D. Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.
soggetti interessati dovranno far pervenire al Comune di Acri apposita manifestazione di interesse
mediante inoltro a mezzo posta elettronica certiﬁcata al seguente indirizzo: rotocoI/aacrieait.
Il
presente awiso n costituisce né un'offerta contrattuale, né una sollecitazione a presentare offerta, ma
è da intendersi come mero procedimento ﬁnalizzato allaraccolta di manifestazioni di interesse che non
i
comporta né diritti di prelazione o preferenza né impegni o vincoli sia per soggetti che presenteranno
manifestazione di interesse che per il Comune di Acri ai ﬁni dell'affidamento in oggetto.
I

4. Contratto

gestione della sponsorizzazione verrà regolata mediante sottoscrizione, previo accordo circa Io spazio
destinato alla pubblicità del proprio marchio, di un apposito contratto nel quale sono, in particolare,
La

stabiliti:
a)

il

diritto dello sponsor alla utilizzazione dello spazio pubblicitario;
durata del contratto di sponsorizzazione owero tempi di realizzazione e la durata dell'attività
sponsorizzata;
c) gli obblighi assunti a carico dello sponsord) le clausole di tutela rispetto alle eventuali inadempienze;
e) recesso unilaterale del Comune nel caso in cui lo sponsor ponga in essere comportame ti sconvenienti,
non appropriati e che Iedano l'immagine dell'Ente;
f) esclusione di ogni forma di indennizzo allo sponsor nel caso di cui alla precedente lettera e);
g) divieto di cessione del contratto di sponsorizzazione.
ll
contratto di sponsorizzazione sarà sottoscritto dallo sponsor e dal Dirigente del Settore.
b)

la

i

5. Obblighi dello sponsor

sponsor, successivamente al ricevimento della comunicazione di accoglimento della proposta, dovranno’
fornire tempestivamente il nominativo di un referente aziendale cui il Comune possa fare riferimento per
tutto quanto concernente la sponsorizzazione.
Gli

6.'Tutela dei marchi
contratti di sponsorizzazione stipulati dall'Amministrazione prevedono necessariamente clausole inerenti
le garanzie e le forme di tutela dei marchi,
con speciﬁcazione dell'utilizzo dei Ioghi e dei segni distintivi dello
nel
di
rispetto quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
sponsor,
I

7.
‘Ai

Trattamento dati

sensi e per gli effetti dell'art. 13 della legge 196/03, dati personali saranno trattatiganche con strumenti
informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale vengono raccolti.
i

8. Informazioni
il

presente awiso resta "aperto" ﬁn tanto che saranno disponibili "posti a sedere" da fornire di seggiolino.
Eventuali informazioni potranno essere richieste al|’Ufﬁcio Appalti e Contratti previo appuntamento
telefonico chiamando al numero: 0984.921411.

