COMUNE DI S.AGATA LI BATTIATI
Città Metropolitana di Catania

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA
SPONSORIZZAZIONE DI INIZIATIVE ED EVENTI CULTURALI E TURISTICI

Il Comune di S.Agata Li Battiati, con il presente Avviso Pubblico, intende raccogliere le
manifestazioni di interesse alla sponsorizzazione di iniziative ed eventi culturali e turistici
finalizzati a promuovere il territorio, a valorizzare i beni storici esistenti, nonchè a creare
occasioni di socializzazioni in città.
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono
previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.
L’individuazione dello Sponsor è basata sui principi di trasparenza, concorrenza, pubblicità,
imparzialità, efficacia e proporzionalità.
A tale scopo, si richiama il “Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni
adottato con deliberazione di C.C. n 72 del 14.10.2008.

IL COMUNE RENDE NOTO QUANTO SEGUE

OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE
La MANIFESTAZIONE DI INTERESSE alla sponsorizzazione avrà ad oggetto:
- Contributi in denaro (sponsorizzazione finanziaria)
Gli eventi proposti dagli Assessorati alla Cultura, Sport e Turismo oggetto di
sponsorizzazione sono:
ESTATE 2017
FESTIVITA’ SANTO PATRONO

REQUISITI DELLO SPONSOR
Il soggetto che attraverso la sponsorizzazione intende promuovere la propria immagine
associandola agli eventi indicati dovrà avere i seguenti requisiti:
- l’inesistenza delle cause ostative a contrarre con la pubblica amministrazione di cui
all’art. 80 del D.lgs n. 50/2016 e di ogni altra situazione considerata dalla legge
limitativa della capacità contrattuale;
- l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari
antimafia;
- l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari ( solo imprese);
- l’inesistenza di cause d’incompatibilità e d’inconferibilità;
- la conoscenza e l’impegno ad attenersi a quanto previsto dal codice di comportamento
adottato dal Comune di S.A.li Battiati con deliberazione di G.M. n. 99/2014 e dal
piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottato con
deliberazione della Giunta Municipale n. 08/2017;

IMPEGNI DELLO SPONSOR
Lo Sponsor avrà l’obbligo di corrispondere l’erogazione economica indicata nella
MANIFESTAZIONE DI INTERESSE. Un apposito contratto di sponsorizzazione regolerà nel
dettaglio le condizioni proposte ed accettate dal Comune di S.A.li Battiati.
In sede di formalizzazione del rapporto, lo Sponsor si impegna a trasmettere al Comune, se
necessario, il logo con il quale intende sostenere le sponsorizzazioni e/o mettere a
disposizione dell’Ente ogni strumento utile all’esatta e fedele riproduzione dello stesso.
Lo Sponsor assume direttamente ogni responsabilità derivante dalla prestazione oggetto del
contratto di sponsorizzazione conseguente al presente avviso di MANIFESTAZIONE DI
INTERESSE.
IMPEGNI DEL COMUNE
Allo Sponsor il Comune di S.A.Li Battiati garantirà:
- la presenza del logo aziendale sul materiale pubblicitario prodotto in occasione
dell’evento;
- pubblicità sul sito istituzionale e sulle pagine FACEBOOK riferite al comune di
S.A.Li Battiati
- eventuali ulteriori impegni contrattualmente previsti.
PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DI INTERESSI
I soggetti interessati devono presentare la MANIFESTAZIONE DI INTERESSE sul modulo
allegato, debitamente compilato. La MANIFESTAZIONE DI INTERESSE dovrà pervenire
entro le ore 12,00 del 04.08.2017 e dovrà essere inviata ON LINE al seguente indirizzo
PEC: protocollo@pec.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it
La domanda va firmata digitalmente ovvero, in casa di firma autografa, dovrà essere
scannerizzata ed inviata on line completa di tutta la documentazione.
ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE
Le MANIFESTAZIONI DI INTERESSE pervenute nei termini saranno valutate privilegiando
quelle che presentano il maggior valore finanziario.
Le proposte ritenute idonee ed interessanti dall’Amministrazione Comunale saranno oggetto
di sottoscrizione di un apposito contratto di sponsorizzazione o impegno formale. Le
MANIFESTAZIONI DI INTERESSE, regolarmente pervenute, previo accordo, con lo
Sponsor, potranno essere prese in considerazione per la sponsorizzazione di altre iniziative
non elencate nel presente Avviso.
Nel caso in cui non sia stata presentata alcuna offerta ovvero le offerte presentate siano
irregolari o inammissibili, il Comune di S.A.Li Battiati, potrà ricercare di propria iniziativa lo
sponsor con cui negoziare un contratto di sponsorizzazione di singoli eventi o iniziative.
ASPETTI FISCALI
Ai fini della fatturazione il valore della sponsorizzazione corrisponde all’importo in denaro
erogato dallo Sponsor.
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – INFORMATIVA AI SENSI DEL D.LGS.
196/2003

Si informa che i dati raccolti con la scheda di proposta di sponsorizzazione saranno utilizzati
esclusivamente per lo svolgimento della procedura oggetto del presente Avviso. Titolare del
trattamento è il Comune di S. A. Li Battiati.
PUBBLICITA’ DELL’AVVISO
Al presente Avviso è data pubblicità mediante pubblicazione all’Albo Pretorio on line del
Comune, sul sito web istituzionale:www.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it
Per ulteriori informazioni e chiarimenti contattare il Servizio Spettacolo Sport e Turismo - tel
0957501340 e mail:istruzione@comune.sant-agata-li-battiati.ct.it
S.Agata Li Battiati,
IL CAPO SETTORE VI
Dott. Anna Pennisi

(fac simile di lettera di manifestazione di interesse)
Spett.le Comune di
SANT’AGATA LI BATTIATI
Settore VI Pubblica Istruzione
Indirizzo PEC: istruzione@pec.comune.sant-agata-li-battiati.ct.it

Oggetto: Manifestazione di interesse per la sponsorizzazione di iniziative ed eventi culturali
e turistici .

Il/la sottoscritto/a _____________________ nato/a a __________________________ il
_________ e
residente a ___________________________, in via ___________________________, nella
qualità di
_________________________________ della ditta _________________________ con sede
legale a
_________________________________, in via ______________________________
P.IVA/C.F.
__________________/__________________
tel./fax
_______________/___________________
indirizzo PEC _______________________________________
iscritta al registro imprese di ______________________________
breve
illustrazione
dell’attività
esercitata________________________________________________
___________________________________________________________________________
_________
___________________________________________________________________________
_______
Visto l’avviso pubblico del comune di sant’Agata Li Battiati per la manifestazione di interesse
alla sponsorizzazione in oggetto

OFFRE
Per gli eventi proposti dagli Assessorati alla Cultura, Sport e Turismo una sponsorizzazione
finanziaria:
Valore economico della sponsorizzazione finanziaria IVA esclusa :
€______________________ ( in cifre ) ( ____________________________________( in
lettere )
A tal fine, sotto la propria personale responsabilità e consapevole che in caso di mendaci
dichiarazioni incorrerà nelle pene stabilite dal codice penale e dalle leggi speciali in materia,
ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; consapevole delle sanzioni penali previste
dall’art. 76 e delle conseguenze previste dall’art. 75 del medesimo d.p.r. per le ipotesi di
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché delle conseguenze amministrative di
esclusione dalle gare di cui al d.lgs. n. 50/2016

DICHIARA

di possedere tutti i requisiti previsti dall’Avviso suddetto, che potranno essere dimostrati in
sede di procedura, e precisamente:
a) L’insussistenza di una qualsiasi causa di esclusione prevista dall’art. 80 del D.Lgs.
50/2016;
b) di non essere sottoposta ad impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o a misura
di prevenzione;
c) l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari ( solo imprese);
d) di essere in regola con tutti gli obblighi contribuitivi e fiscali previsti dalla normativa
vigente;
e) la non appartenenza ad organizzazione di natura politica, sindacale, filosofica o
religiosa;
f) l’inesistenza di cause d’incompatibilità e d’inconferibilità;
g) la conoscenza e l’impegno ad attenersi a quanto previsto dal codice di comportamento
adottato dal Comune di S.A.li Battiati con deliberazione di G.M. n. 99/2014 e dal piano
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza adottato con deliberazione della
Giunta Municipale n. 08/2017;
h) di aver preso visione dell’avviso e di accettare tutte le clausole ivi contenute;
i) di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla
normativa vigente in materia di sponsorizzazione;
l) di essere informato, ai sensi del D.lvo n. 196/2003, che i dati personali raccolte nel
presente modulo
saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del
procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa;
m) di autorizzare, ai sensi del D.lvo n. 196/2003, l’Amministrazione del Comune di
Sant’Agata Li Battiati al trattamento di tutti i dati personali forniti con il presente
modulo e formati successivamente nell’ambito dello svolgimento della procedura.

ALLEGA
I seguenti documenti :
-

fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità

In fede
Data_____________
Firma del Legale Rappresentante

