COMUNE DI BACOLI
Provincia di Napoli

AVVISO PUBBLICO
PER RICERCA SPONSOR REALIZZAZIONE EVENTO
“MIRABILIS FESTIVAL: ASSOLO DEL RACCONTO D’AUTORE”
Il Responsabile del Settore VIII - Turismo e Cultura
Richiamati
i seguenti atti, relativi al progetto: “Mirabilis Festival: Assolo del racconto d’autore” proposto dal
nostro Ente a valere sui fondi PO FESR Campania 2007-2013 Ob. Op. 1.9:
• La Deliberazione di Giunta Regionale n. 111 del 21 marzo 2011, con la quale la Regione
Campania ha approvato le direttive per la definizione di un programma di eventi
promozionali di risonanza nazionale ed internazionale, improntato al “racconto” della
Regione Campania, attraverso la scoperta dei suoi attrattori turistico-culturali ed articolato in
2 distinte sessioni “15 giugno 2011-31 ottobre 2011” e “01 novembre 2011-30 aprile 2012”;
•

il Decreto dirigenziale n. 67 del 13 aprile 2011 con il quale il Dirigente del Settore Turismo e Beni
Culturali, ha approvato ed emanato l’Avviso pubblico per la selezione di iniziative di risonanza
nazionale ed internazionale, da tenersi sul territorio regionale nelle 2 sessioni suindicate, a valere
sulle risorse dell’Obiettivo Operativo 1.9 del PO FESR Campania 2007-2013, riservando la
partecipazione, in forma singola o associata, ai seguenti soggetti: Direzione Generale per i Beni
Culturali e Paesaggistici della Campania, Soprintendenza Speciale per i Beni Archeologici di Napoli
e Pompei, Soprintendenza Speciale per il Patrimonio storico, le Province e i Comuni della Regione
Campania;

•

la Deliberazione di Giunta Comunale n. 192 del 24.06.2011, con la quale la scrivente è stata
incaricata di attivare una procedura di evidenza pubblica rivolta alle associazioni e cooperative
impegnate in attività culturali e turistiche, finalizzata all’individuazione di idee progettuali relative
agli obiettivi operativi 1.9 e 1.12 del PO FESR Campania 2007/2013 da presentare alla Regione
Campania per la sessione “01 novembre 2011-30 aprile 2012”;

•

la propria Determinazione n. 503 del 29.06.2011 con la quale sono stati approvati i relativi Avvisi
Pubblici successivamente pubblicati sull’Albo Pretorio online e sul sito web del Comune;

• la Deliberazione di Giunta Comunale n. 217 del 14.07.2011 con la quale è stata approvata la
proposta progettuale relativa all’evento “Mirabilis Festival: Assolo del racconto d’autore”,
nominando la scrivente, quale RUP dell’evento;
• la nota della Regione Campania A.G.C. Turismo e Beni Culturali prot. 2011 0803029 del
25.10.2011 assunta al Protocollo Generale dell’Ente il 25.10.2011 n. 30262, con la quale si
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informa che l’iniziativa di che trattasi, figura nell’elenco delle proposte ammesse a
contributo, approvato con Decreto Dirigenziale n. 202 del 13.10.2011;
Considerato
• Che per la realizzazione dell’evento è stato previsto un piano finanziario dell’importo
complessivo di € 200.000,00;
• Che, nell’ambito di detto piano, sono previsti contributi pubblici/privati pari ad un importo
di € 75.000,00, da reperire tramite una procedura di evidenza pubblica;
Vista
• la determinazione n.1063 del 23.12.2011 con la quale si approva il bando e la bozza di
accordo di sponsorizzazione per la realizzazione dell’evento suddetto;
Visti:
- il Regolamento per la disciplina della sponsorizzazione di iniziative comunali, da parte di
terzi, approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 105 del 13.04.2005;
- l’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
-

l’art. 28, comma 2 bis della Legge 23 dicembre 1998, n. 448;

-

l’art. 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

-

l’art.120 D.lgs.n.42 del 22 gennaio 2004;

-

l’art.26 D.lgs.n.163 del 12 aprile 2006;
RENDE NOTO

Che è indetto un pubblico avviso finalizzato alla ricerca di sponsor per la realizzazione dell’evento
“Mirabilis Festival: Assolo del racconto d’autore” che si svolgerà a Bacoli a partire dal 25
aprile, secondo il seguente programma di massima:
- Mercoledì 25 Aprile: ore 21.00 Apertura con spettacolo teatrale di un attore di chiara fama
internazionale
- Da Venerdì 27 Aprile a Domenica 29 Aprile: ore 21.00 Trilogia di spettacoli tenuti da tre
autori/attori di chiara fama.
- Lunedì 30 Aprile ore 21.00 Monologo dedicato a un autore contemporaneo
- Martedì 1 Maggio, Chiusura con lo spettacolo di maggiore portata.
Ai fini del contenimento della spesa pubblica si intende offrire a soggetti pubblici e privati
(operatori turistici, albergatori, ristoratori, produttori locali, società commerciali ecc.) la possibilità
di propagandare il proprio nome e il proprio marchio grazie all’utilizzazione di un apposito spazio
pubblicitario su tutto il materiale promozionale relativo all’evento.
SOGGETTO PROMOTORE DELL’INIZIATIVA
Il Comune di Bacoli, Settore VIII Turismo e Cultura, in qualità di soggetto responsabile della
procedura di sponsorizzazione assume il ruolo di Sponsee
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SOGGETTI AI QUALI E RIVOLTO L’AVVISO
L’Avviso è rivolto a soggetti pubblici e privati quali: operatori turistici, albergatori, ristoratori,
produttori locali, società commerciali ed altri soggetti che intendono promuovere la propria
immagine attraverso la collaborazione con l’Amministrazione Comunale concorrendo alla
realizzazione dell’evento.
IMPEGNI DELLO SPONSEE
Ai soggetti individuati come sponsor, il Comune di Bacoli garantisce, in linea generale:
associazione del logo/marchio/nome dello sponsor a tutti i materiali di comunicazione istituzionali
previsti (manifesti, locandine, gadget, materiale diffuso alla stampa etc.).
In particolare, a seconda dell’entità della sponsorizzazione, la tipologia delle controprestazioni
previste sono le seguenti:
- per una sponsorizzazione di € 1.000,00: promozione del proprio marchio e dei propri
prodotti durante la manifestazione;
- per una sponsorizzazione di € 4.000,00: promozione del proprio marchio e dei propri
prodotti durante la manifestazione e presenza del logo su gadget e cartelloni pubblicitari;
- per una sponsorizzazione di € 10.000,00: promozione del proprio marchio e dei propri
prodotti durante la manifestazione, presenza del logo su gadget e cartelloni pubblicitari,
esposizione di uno striscione pubblicitario nell’area antistante il palcoscenico e 5 Pass vip
per assistere agli spettacoli;
- per una sponsorizzazione € 40.000,00: presenza su tutta l’affissionistica e su tutto il
materiale promozionale, esposizione di uno striscione pubblicitario nell’area antistante il
palcoscenico, presenza nei camerini, gazebo dedicato alla promozione dell’azienda, 15 Pass
Vip per assistere agli spettacoli.
MODALITÀ DI ADESIONE ALLA SPONSORIZZAZIONE
Gli interessati a sponsorizzare l’iniziativa di cui trattasi sono invitati a far pervenire specifica
domanda di adesione, che dovrà essere redatta in carta semplice e consegnata, anche direttamente,
all’ufficio protocollo del Comune di Bacoli all’indirizzo di seguito indicato: Comune di Bacoli via
Lungolago n.8 entro le ore 12 del giorno 24 aprile 2012.
La domanda di adesione/offerta, redatta secondo lo schema allegato 1 al presente avviso dovrà
contenere:
- denominazione, sede legale, recapito telefonico, fax, indirizzo e-mail (se esistente), del
soggetto (ditta/società/fondazione o associazione) interessato alla sponsorizzazione;
- oggetto dell’attività svolta;
- logo del soggetto interessato alla sponsorizzazione;
- dichiarazione di aver preso cognizione e di accettare integralmente e senza riserve le
condizioni di sponsorizzazioni di cui al presente avviso;
- dichiarazione circa l’inesistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la P.A. di cui
agli artt. 120 e seguenti della L. n. 689/81 e di ogni altra situazione considerata dalla
normativa vigente pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- dichiarazione circa l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure
cautelari antimafia;
- dichiarazione circa l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
- dichiarazione circa la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale,
filosofica o religiosa;
- dichiarazione circa l’utilizzo dei dati forniti ai sensi della normativa in materia di
trattamento dati personali;
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-

offerta della sponsorizzazione specificando la tipologia dello/gli spazio/i pubblicitario/i per
il quale concorrono
la domanda di adesione/offerta dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso
dall’offerente.
CRITERI DI ACCETTAZIONE DELL’OFFERTA
L’accettazione delle offerte di sponsorizzazione avverrà previa verifica della tipologia di ditta e/o
società ed, in particolare, previo accertamento della compatibilità delle attività della stessa con le
finalità e gli obiettivi istituzionali dell’ente ed anche con la tipologia dell’iniziativa da
sponsorizzare.
L’Amministrazione si riserva comunque, a suo insindacabile giudizio, di rifiutare le proposte di
sponsorizzazione per motivi di opportunità generale o qualora non rispondenti alle proprie esigenze
organizzative.

STIPULA DEL CONTRATTO E PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
I rapporti tra l’Amministrazione Comunale quale sponsee e gli sponsor saranno disciplinati da un
accordo di sponsorizzazione stipulato in base alla normativa vigente ed al presente avviso.
Il pagamento del corrispettivo da parte dei soggetti aggiudicatari dell’accordo di sponsorizzazione
deve essere effettuato in due tranche: un acconto del 70% entro il giorno successivo alla
sottoscrizione dell’accordo di sponsorizzazione ed il restante 30% entro il 30 giugno 2012.
NORMA DI SALVAGUARDIA
Resta salvo che saranno prese in considerazione offerte per sponsorizzazioni non esclusive
dell’evento che vorranno concorrere per la realizzazione dello stesso, indipendentemente dalla
presente ricerca. Le prestazioni corrisposte dall’Amministrazione saranno di volta in volta definite
in funzione della specificità dell’offerta precisandosi che, in ogni caso, detta sponsorizzazione non
potrà riguardare l’evento in toto, ma solo particolari iniziative previste dal programma.
Qualora lo sponsor non rispetti i termini di pagamento suindicati, termini ritenuti essenziali per
l’Ente, il contratto si intenderà risolto di diritto (art. 1454 c.c.) e il Comune adirà l’Autorità
Giudiziaria al fine di ottenere il risarcimento dei danni.
NORME FINALI
Il Responsabile del Procedimento è la dott.ssa Concetta Penza tel. 081 8553241 e-mail:
concetta.penza@comune.bacoli.na.it
Il presente avviso e il modello di domanda sono posti in pubblicazione all’albo pretorio online e sul
sito internet del Comune www.comune.bacoli.na.it e sono, altresì disponibili in forma cartacea
presso l’ufficio della scrivente.
Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati, si informa che i dati forniti dagli
operatori economici sono trattati dall’Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse alla
gara e per l’eventuale successiva stipula e gestione dei contratti. Il titolare del trattamento dei dati in
questione è il Comune di Bacoli nella persona del Responsabile del procedimento.
Il Responsabile
Dott.ssa Concetta Penza
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