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Prot. n.

Legnano, 24 ottobre 2018

AVVISO PUBBLICO PER LA PRESENTAZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE A
PRESENTARE PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE PER INIZIATIVE INSERITE NELLA
PROGRAMMAZIONE DI EVENTI ORGANIZZATI DALL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN
OCCASIONE DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE 2018, DEL PERIODO ESTIVO 2019 E DELLE
FESTIVITA’ NATALIZIE 2019.
L’Amministrazione Comunale con atto di GC n. 174 del 23/11/18, immediatamente eseguibile, ha
deliberato di procedere mediante avviso pubblico a raccogliere manifestazioni di interesse per la
sponsorizzazione di iniziative da organizzare in occasione delle festività natalizie 2018 – dell’estate
2019 e delle festività natalizie 2019, approvando i criteri per l’avviso pubblico, al fine di migliorare la
qualità dei servizi erogati, favorire l’innovazione e la collaborazione tra pubblico e privato, nonché
conseguire economie di bilancio con criteri di efficacia, efficienza e trasparenza.
Con riferimento a quanto sopra i soggetti pubblici e privati interessati ad una eventuale
sponsorizzazione dei programmi sopra indicati sono invitati a presentare la propria manifestazione
di interesse con le modalità sotto indicate
A tal fine si forniscono le informazioni seguenti:
1. OGGETTO DELLA PROCEDURA
Proposte di sponsorizzazione per eventi inseriti nella programmazione dell’Amministrazione
Comunale in occasione delle festività natalizie 2018 – estate 2019 e festività natalizie 2019.
I soggetti che avranno manifestato il proprio interesse – aderendo al presente avviso – riceveranno
per ogni programma di iniziative il calendario dettagliato con le opportunità di sponsorizzazione.
Verrà loro successivamente chiesto di presentare una proposta di sponsorizzazione specifica.
Potranno essere proposte sponsorizzazioni di natura finanziaria, sotto forma di erogazioni
economiche e/o di natura tecnica, cioè erogazione diretta di servizi o fornitura di beni o opere, per
le finalità in oggetto.
Le proposte di sponsorizzazione, anche più di una per iniziativa, evento o manifestazione,
potranno pervenire da soggetti sia privati sia pubblici che intendano promuovere la propria
immagine e/o marchio attraverso la collaborazione con l’Amministrazione Comunale.
Non sono ammissibili le proposte di sponsorizzazione aventi per oggetto pubblicità diretta o
collegata alla produzione o distribuzione di alcool, tabacco, armi, materiale pornografico o a sfondo
sessuale, gioco d’azzardo, slot machines, propaganda di natura politica, sindacale, religiosa,
messaggi in contrasto con gli interessi pubblici comunali, istigatori di odio o razzismo o comunque
lesivi della dignità umana.
2. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE
I soggetti interessati a partecipare alla presente procedura devono presentare apposita domanda,
debitamente firmata dal legale rappresentante redatta secondo il fac-simile allegato A debitamente
compilato.
Il presente avviso resterà aperto fino al 31/12/19.
La domanda e la relativa documentazione dovranno pervenire con le seguenti modalità:
- Consegna all’Ufficio Protocollo del Comune mediante servizio postale a mezzo raccomandata,
mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzate
- Consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune

Invio alla PEC del Comune: comune.legnano@cert.legalmail.it. In quest’ultimo caso la
manifestazione di interesse dovrà essere sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante
dell’impresa.
3. FORMALIZZAZIONE
DELLA
SPONSORIZZAZIONE
–
CONTRATTO
DI
SPONSORIZZAZIONE
La manifestazione di interesse non è un impegno formale tra le parti, dal momento che tra lo
sponsor e il soggetto sponsorizzato (Comune di Legnano) sarà sottoscritto un contratto di
sponsorizzazione a prestazioni corrispettive nella forma di scrittura privata.
4. IMPEGNI DEL COMUNE DI LEGNANO
SPONSORIZZAZIONE ECONOMICA

IN

MERITO

ALLA

LINEA

DI

Con la sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione, il Comune di Legnano, si impegna come
segue:
- inserimento del nome e del marchio dello sponsor su tutto il materiale di
presentazione/promozione/informazione relativo all’iniziativa, nonché altre forme di
pubblicizzazione del marchio che saranno oggetto di successiva contrattualizzazione.
Qualora non sia stata presentata alcuna offerta oppure le offerte presentate siano irregolari o non
ammissibili, l’Amministrazione potrà ricercare di propria iniziativa lo sponsor con cui negoziare il
contratto di sponsorizzazione, fermi restando la natura e le condizioni essenziali previste nell’avviso
pubblico.
L’Ufficio Eventi, nella persona del Responsabile del Procedimento sig. Mario Colombo (tel.
0331/471251), resta a disposizione per eventuali richieste di informazioni e chiarimenti.
Si allega modulo per presentare la manifestazione di interesse.
Il Responsabile Ufficio Eventi
Mario Colombo

