COMUNE DI MONTENERO DI BISACCIA
(Provincia di Campobasso)
(Codice fiscale:82004330708 – Partita IVA:00213100704 – tel.:0875/959224 – fax:0875/959235 – cap.:86036)

AVVISO PUBBLICO
SELEZIONE PER RICERCA SPONSORS PER APPOSIZIONE DI
CARTELLONI SUL CHIOSCO ADIBITO AD “INFO POINT TURISTICO”
L’amministrazione Comunale di Montenero di Bisaccia, in esecuzione della Determinazione
Dirigenziale n. 671 del 08/11/2016 ed in attuazione delle disposizioni contenute nell’art. 43 della
Legge n. 449/1997 e nell’art. 119 del D.Lgs n. 267/2000, nonché nel Regolamento Comunale per la
disciplina e la gestione delle Sponsorizzazioni, intende ricercare soggetti privati o associazioni
senza fini di lucro con cui stabilire un rapporto al fine della sponsorizzazione per finalità di
promozione turistica mediante l’apposizione di n. 2 (due) cartelloni sul chiosco in legno adibito ad
“Info Point Turistico” ubicato in zona bivio (Piazza San Paolo) nei pressi del Campo di
Calcetto (vedasi foto allegate al presente avviso).
Soggetto promotore
Il Comune di Montenero di Bisaccia – tel. 0875/959224 – fax 0875/959235 e-mail:
ragioneria.montenerobis@gmail.com – in qualità di soggetto responsabile della procedura di
sponsorizzazione – assume il ruolo di sponsee.
Elementi dell’accordo di sponsorizzazione
I rapporti tra il Comune di Montenero di Bisaccia, quale sponsee, e gli sponsors, saranno
disciplinati da un contratto di sponsorizzazione, stipulato in base alla normativa vigente. La durata
della sponsorizzazione sarà di anni 3 (tre) a decorrere dalla stipula del contratto.
Impegni generali dello sponsor
I soggetti selezionati come sponsor avranno come obbligazione il pagamento di un corrispettivo in
favore del Comune di Montenero di Bisaccia, il quale emetterà regolare fattura assoggettata ad
I.V.A. come per legge, nonché la fornitura del cartellone in plexiglas o similare e la relativa
manutenzione ordinaria e straordinaria.
Oggetto della sponsorizzazione
Il Comune di Montenero di Bisaccia, nella qualità di sponsee, offre agli eventuali sponsor
l’apposizione di n. 2 cartelloni sul chiosco in legno adibito ad “Info Point Turistico”:
 Cartellone contenente un logo e/o diciture proposte dallo sponsor all’interno di uno spazio di
inserzione delle dimensioni di cm. 100 x cm. 200;
Esame delle proposte
Le proposte saranno esaminate dal Responsabile del Servizio Finanziario che provvederà a valutarle
e sulla base delle quali verranno ufficialmente individuati i soggetti primi classificati per la stipula
dei contratti di sponsorizzazione.
In caso di discordanza tra l’offerta economica riportata in cifre e quella in lettere, si terrà conto di
quella espressa in lettere.
Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni
L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi
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,

la reputi inaccettabile per motivi di opportunità generale.
Sono, in ogni caso, escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

propaganda di natura politica;

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.
Modalità di presentazione delle offerte
Le offerte da parte dei soggetti interessati dovranno pervenire mediante presentazione a mano al
protocollo del Comune, mediante plico postale, tramite telefax ovvero a mezzo e-email, sulla base
del modello allegato al presente avviso, e dovranno contenere l’offerta economica sulla base della
seguente base d’asta:
 offerta minima annuale: € 750,00 al netto dell’I.V.A.
 messaggio pubblicitario in formato fotografico.
Diritti dello sponsor
Le offerte saranno classificate in ordine decrescente, a partire dall’offerta economica maggiore, ed
il primo classificato avrà diritto di scelta in merito alla posizione del cartellone di sponsorizzazione
(lato nord o lato sud del chiosco).
Trattamento dei dati personali
I dati personali raccolti in applicazione del presente avviso saranno trattati esclusivamente per le
finalità dallo stesse previste.
I singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti loro riconosciuti dal D.Lgs. n. 196/2003.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Montenero di Bisaccia in persona del Sindaco che
nomina uno o più responsabili del trattamento.
I dati sono trattati in conformità alle norme vigenti.
I dati possono essere oggetto di comunicazione e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in
relazione alle finalità del presente avviso.
Qualora fosse necessario, in fase istruttoria potranno essere richieste ai partecipanti integrazioni
documentali e/o certificazioni amministrative.
L’Amministrazione si riserva a suo insindacabile giudizio di non procedere all’aggiudicazione.
Il presente avviso è posto in pubblicazione al’Albo Pretorio comunale e nell’apposita sezione
“Amministrazione trasparente” del sito istituzionale ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.
Montenero di Bisaccia, li 08/11/2016
IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO
(Dott. Pasqualino Iurescia)
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