ALLEGATO "BJ

COMUNE DIPIEDIMONTE ETNEO
(Città Metropolitana di Catania)

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE PER RICERCA SPONSOR
"XXIV edizione della Festa della Vendemmia settembre 2022"
n
II Comune di Piedìmonte Etneo, con il presente avviso intende procedere alla
ricerca di sponsorizzazioni, anche di natura non finanziaria, per la realizzazione
della "XXIV edizione della Festa della Vendemmia" settembre 2022 che verrà
realizzata in data 16,17 e 18 settembre 2022, in collaborazione con la rete delle realtà
asso elative locali.
Con la presente selezione si intendono realizzare economie di spese ed incrementare
e migliorare le opportunità offerte ai cittadini.
Essa è regolamentata come segue:
1.- OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE : Oggetto della sponsorizzazione è
l'iniziativa denominata "XXIV edizione della Festa della Vendemmia settembre
2022" che sarà promossa e realizzata dall'Amministrazione Comunale, in
collaborazione con la rete delle realtà associatìve locali.
2.- IMPEGNI DELLO SPONSOR: Le candidature possono riguardare anche
sponsorizzazioni di natura non finanziaria. Il soggetto selezionato come sponsor
avrà come obbligazione la corresponsione di un finanziamento a favore
dell'Amministrazione Comunale, contestualmente alla sottoscrizione del relativo
contratto/ ovvero la esecuzione di una prestazione, nei termini da concordare.
3.- IMPEGNI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE: Al soggetto individuato
come
sponsor, il Comune di Piedimonte Etneo garantirà attraverso i possibili strumenti:
• Ritorno di immagine mediante la possibilità di veicolare il proprio
logo/marchio/ragione sociale nella campagna di comunicazione attraverso i
seguenti strumenti:
A)- CARTACEI: locandine
B)- VIRTUALI: Sito internet, pagina fb
C)- COMUNICATI STAMPA INDIRIZZATI AI MEDIA LOCALI
4.- CONFIGURAZIONE DELLE PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE:
Le proposte di sponsorizzazione devono essere redatte informa scritta e dovranno
contenere i seguenti elementi:
A)- L'accettazione delle condizioni previste nel presente avviso. L'offerta inoltre
deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni attestanti: L'inesistenza

delle condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e di
ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della
capacità contrattuale.
B)~ L'impegno ad assumere le responsabilità e gli adempimenti inerenti e
conseguenti al messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazioni.
5.- MODALITÀ1 E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE: Le offerte
dovranno essere consegnate per posta, oppure a mano all'ufficio protocollo del
Comune di Piedimonte Etneo O PER POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA
ALLTNIDIRIZZO PEC protocollo.generale@piedimontepec.e-etna.it e sulla busta
dovrà essere scritta la seguente dicitura: "XXIV edizione della Festa della
Vendemmia settembre 2022"
L'offerta deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificsizioni attestanti:
per le persone fisiche:
- l'inesistenza delle condizioni a contrattare con la pubblica amministrazione, di cui
agli artt. 120 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689, e di ogni altra situazione
considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari
antimafia;
- l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo se imprese);
- la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o
religiosa.
per le persone giuridiche:
oltre alle auto certificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di
rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei
legali rappresentanti.
6. -L'offerta deve, inoltre, contenere l'impegno ad assumere tutte le responsabilità e
gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e alle relative
autorizzazioni.
Le proposte, che non costituiscono vincolo per l'Amministrazione Comunale,
dovranno pervenire entro il termine di 10 giorni dalla pubblicazione del presente
avviso all'albo online dell'ente.
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 inopportunità generale.
• Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
• propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
• pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco/
materiale pornografico o a sfondo sessuale;
• messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o
minaccia.
6)- TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:
I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente per le finalità previste; i
singoli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti riconosciuti dal D. Leg.vo
30/06/2003, n. 196 e successive modificazioni.

Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Piedimonte Etneo, in persona del
Sindaco, che può nominare uno., o più Responsabili: del •trattamento in conformità
alla Legge. I dati sono tratta ti'in conformità alle norme vigenti dagli addetti agli
uffici comunali tenuti alla applicazione del regolamento. Essi possono essere
oggetto e/o diffusione a soggetti pubblici e privati in relazione alle finalità del
Regolamento.

IL PROPONENTE

