All. A
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA REALIZZAZIONE
DELLA IV^ EDIZIONE DEL RIVER’S FOOD FESTIVAL “

con il presente avviso pubblico,
si intende procedere alla ricerca di sponsor per la realizzazione della quarta edizione del River’s
Food Festival approvato con deliberazione di Giunta Comunale n° del 64/05/2018;
Preso atto che tale Festival è incentrato sui prodotti alimentari del nostro territorio, in
particolare quelli agroalimentari locali con l’obiettivo di rilanciare il concetto di qualità del
prodotto , di ecosostenibilità culturale e la raggiungibilità della buona alimentazione salubre,
senza far pagare prezzi all’ambiente;
che l’Amministrazione al fine di garantire a questo evento , la partecipazione di un vasto
pubblico che coinvolga più fasce d’età , intende allestire un’area espositori, un’area per la
ristorazione , nonché organizzare anche altri eventi di richiamo, quali organizzazione di
spettacoli musicali e comici show coocking, laboratori per bimbi ed altri intrattenimenti di
varia natura con spettacoli per tutte le età;
Il Comune di Boretto , con il presente avviso intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni per
realizzare il programma del River’s Food Festival IV^ edizione, come da bozza di programma
allegato.
1 – Soggetto promotore della sponsorizzazione
Il Comune di Boretto (RE) è il soggetto responsabile della procedura di sponsorizzazione (sponsee).
Il presente avviso , in nessun modo vincolante per l’amministrazione , è da intendersi finalizzato alla
ricezione di offerte di sponsorizzazione da parte di operatori potenzialmente interessati.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e pertanto, non sono previste
graduatorie, attribuzioni di punteggio o altre classificazioni di merito .
L’amministrazione si riserva di individuare i candidati con i quali stipulare il contratto di
sponsorizzazione;
2 – Elementi di riferimento per la sponsorizzazione
Le proposte di sponsorizzazione dovranno avere le seguente caratteristiche ed elementi essenziali :
a) le candidature possono riguardare sponsorizzazioni sotto forma di erogazione economica
– tramite versamento sul c/c della tesoreria comunale ;
b) per il versamento di importi del valore fino € 350,00 – il nome dello sponsor sarà menzionato
durante l’evento del River’s Food Festival;
c) per cifre da 350,00 a € 700,00 oltre a quanto sopra l’Amministrazione posizionerà, nel
perimetro della manifestazione uno striscione pubblicitario, fornito dallo sponsor stesso;
d) per importi di valore pari ad € 1000,00 sino a € 5000,00, oltre a quanto sopra , sarà
posizionato il logo della ditta su tutti i manifesti pubblicitari, l’Amministrazione si impegna
inoltre a valutare ulteriori forme di pubblicità che saranno comunicate in tempo utile allo
sponsor;
e) le candidature possono riguardare sponsorizzazioni di natura tecnica (erogazione diretta di
servizi o fornitura di beni) , a secondo del valore della prestazione si procederà come sopra,
fatta eccezione per quanto previsto dalla lettera d);
f) è possibile prestare candidature che prevedano entrambe le forme economica/tecnica;
3 – Oggetto di sponsorizzazione
La sponsorizzazione è finalizzata al finanziamento per un importo di € 50.000,00 oltre IVA per la
realizzazione della IV^ edizione del River’s Food Festival ;

4- Requisito dello sponsor
I destinatari del presente avviso sono persone fisiche, enti, associazioni, società imprese produttrici
di beni e servizi purchè in possesso dei requisiti di legge per contrarre con la Pubblica
Amministrazione.
Potranno candidarsi soltanto i soggetti, sia privati che associazioni o società, che siano in possesso
dei requisiti generali di idoneità morale quali l’inesistenza delle condizioni di incapacità a contrarre
con la Pubblica Amministrazione e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o
limitativa della capacità contrattuale tra cui le misure ostative di cui al D.lgs. n. 159/2011.
Inoltre gli sponsor dovranno avere i seguenti requisiti che saranno valutati discrezionalmente
dall’Amministrazione Comunale:
l’attività dello sponsor deve essere non in contrasto con gli interessi pubblici;
assenza di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto della
sponsorizzazione;
assenza di pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione o delle sue iniziative;
assenza di contenzioso con l’Amministrazione;
Inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale.
Sono in ogni caso escluse opere e sponsorizzazioni riguardanti:
a) la propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa;
b) la pubblicità diretta o indiretta alla produzione e/o distribuzione di tabacco, bevande alcoliche
distillate, materiali di dubbia moralità;
c) i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o comunque
lesive della dignità umana;
d) in contrasto con prescrizioni di legge o regolamenti;
5 – Durata dell’avviso
Il presente avviso resterà valido e pubblicato dal 1 giugno 2018 sino al 20/06/2018.
6 – Contratto di sponsorizzazione
I rapporti tra lo sponsee e lo sponsor saranno disciplinati da un “Contratto di Sponsorizzazione”
(Allegato “1”) stipulato in base alla normativa vigente e finalizzato per lo sponsee ad acquisire
risorse economiche esterne da parte degli sponsor.
Lo schema base del contratto di sponsorizzazione è allegato al presente avviso e ne costituisce parte
integrante
Ulteriori elementi non previsti dallo schema di contratto potranno essere definiti,
implementati ed integrati ma anche modificati tra sponsor e sponsee.
7 – Impegni dell’ Amministrazione Comunale (Sponsee)
Ai soggetti individuati come sponsor, il Comune di Boretto garantisce, ai sensi dell’art. 2):
a) visibilità e riconoscibilità eventualmente nella conferenza stampa;
b) nome della ditta sponsorizzatrice menzionato durante la manifestazione ;
c) posizionamento dello striscione , della ditta sponsorizzazione nell’area del River’s Food
Festival;
d) l’ apposizione del logo nei manifesti pubblicitari , a seconda del finanziamento erogato,
specificando che in questo caso finanziamento e logo dovranno pervenire entro il
30/06/2018;
8- Modalità di presentazione delle offerte
Le proposte di partecipazione alla gara di sponsorizzazione devono pervenire o essere presentate al
Comune di Boretto – Servizi Affari Generali – P.zza San Marco n° 5 42022 Boretto (RE) a

mezzo di raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata oppure
mediante consegna a mano del plico, o tramite pec protocolloboretto@legalmail.it.
entro le ore 12,00 del giorno 20 giugno 2018
Il plico, debitamente chiuso e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, deve
recare all'esterno l’esatta ragione sociale con il codice fiscale e/o la partita iva
del partecipante ed il relativo indirizzo ed inoltre la seguente dicitura NON APRIRE:
“Avviso pubblico per la ricerca di sponsor per la quarta edizione del River’s Food Festival”
9- Documentazione costituente l’offerta
L’offerta dovrà essere costituita a pena d’esclusione dai seguenti documenti:
1) Domanda di partecipazione, nelle forme di cui al d.P.R. n. 445/2000
s.m.i, con cui si dichiara secondo il modulo predisposto (Allegato “2”):
a) la sussistenza dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/2016 s.m.i.;
b) la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
c) l’inesistenza di impedimenti derivanti dal fatto di essere sottoposto a misure cautelari antimafia;
d) (nel caso di società) l’inesistenza di procedura concorsuali o fallimentari;
e) la non appartenenza ad organizzazioni di natura politica, religiosa o sindacale;
2) Breve relazione sull’attività svolta dallo Sponsor;
3) Accettazione espressa dello schema di contratto di sponsorizzazione posto a base di gara,
allegare il logo per erogazioni pari o superiori a € 1000,00)
10 - Il contratto di sponsorizzazione dovrà essere sottoscritto previo versamento della
sponsorizzazione finanziaria sul c/c della tesoreria comunale o previa comunicazione
vincolante in caso di sponsorizzazione di natura tecnica da effettuarsi entrambe entro il 30
giugno 2018; i contratti di sponsorizzazione verranno sottoscritti dal 15 luglio 2018.
11- Aspetti fiscali
Si veda quanto e previsto e disposto in tema di “Spese di pubblicità e proaganda” di cui all’art. 108
del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR) .
Il valore della sponsorizzazione correlata alla promozione dell’immagine dello sponsor verrà
specificato in sede di contratto.
L’operazione è soggetta all’ applicazione dell’IVA , pertanto il comune emetterà regolari fatture a
fronte delle sponsorizzazioni.
12- Trattamento dati personali
Ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 i proponenti prestano il consenso al trattamento
dei dati personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile.
13 – Informazioni e chiarimenti
Per ulteriori informazioni o chiarimenti sul presente avviso:
servizio Affari generali responsabile Rag Branchini Alessandra 0522963728 e istruttore direttivo
ufficio segreteria Azzali Monica 0522963723.

