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Allegato A
AVVISO PUBBLICO FINALIZZATO ALLA RICERCA DI SPONSOR PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI NEL CAMPO TURISTICO
/CULTURALE
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Rende noto
Che è aperta la sponsorizzazione del calendario delle manifestazioni estive 2015, allegato al presente bando, che ospiterà gli eventi dell'Ente oltre
a quelli delle Associazioni dei soggetti privati .
Finalità. La finalità della sponsorizzazione è quella di consentire una maggiore economia sulle spese per la realizzazione delle attività
sopradescritte che saranno realizzate con fondi propri dell’Amministrazione Comunale e l’intervento di soggetti pubblici o privati sponsor.
Vantaggi per lo sponsor. I vantaggi derivanti dalla sponsorizzazione delle iniziative in oggetto consistono nel ritorno di immagine allo sponsor
attraverso le seguenti attività da parte dello sponsee:
- Per tutte le offerte pervenute entro la data del 30 giugno 2015: indicazione dello sponsor a piè di pagina nei manifesti dell'estate e sul sito internet
fino al 31/08/2015;
- Per tutte le offerte pervenute entro il 15 luglio 2015 indicazione della sponsorizzazione sul sito internet del comune, fino al 31/0/8/2015 del nome
del logo dello sponsor e, in base all’entità della donazione anche se è uno sponsor Small, Medium, Big o Unico sponsor;
- citazione dello sponsor su tutti i redazionali curati dall’ente relativi alle manifestazioni estive;
–
Per gli eventi:
1) Serata di Cabaret con Cristiano Militello
2) Musica dal vivo e ballo in Piazza con l’Orchestra spettacolo Mirko Casadei
3) Serata di Cabaret con Ceccherini e Paci
è previsto lo SPONSOR UNICO e questo avrà esposto il logo a fianco dell'evento sponsorizzato se l'offerta sarà pervenuta entro il 30 giugno;
Il rapporto che si instaurerà tra l’amministrazione e lo/gli sponsor è di carattere contrattuale; il contratto avrà forma privata e sarà registrato solo in
caso d’uso.
Le proposte di sponsorizzazione dovranno essere presentate su apposito modello (Allegato C) con indicazione chiara della somma che si intende
concedere per la sponsorizzazione. Il Comune emetterà regolare fattura a fronte del finanziamento.
Nel caso in cui pervengano più offerte di Sponsor Unico per un medesimo evento, anche se le stesse non coprono l’intero costo della prestazione,
l’ente può chiedere ai soggetti sponsor di riformulare la loro offerta;
In caso di eccedenza di proposte, a parità di offerta, avranno precedenza le Aziende/Enti che hanno sede nel territorio comunale o vi svolgono
attività, dopodiché si procederà ad estrazione a sorte; è fatta salva la possibilità per l’ente di chiedere ai soggetti sponsor di riformulare la loro offerta
Le offerte sono cosi' modulate:

Sponsor
Small
Medium
Big
Sponsor Unico

Offerta euro:
Da 150 – 200
Da 201 - 300
Da 301 - 500
1000

I Soggetti Pubblici o Privati interessati potranno far pervenire al protocollo dell’ENTE le loro offerte, utilizzando l’apposito modello (Allegato c)
scaricabile anche dal sito del Comune di Magliano in T.: www. comune.magliano-in-toscana.gr.it, entro le ore 12,00 del giorno 30 giungo 2015 e
comunque entro le ore 12,00 del 15 luglio 2015;
a) posta ordinaria all’indirizzo: Comune di Magliano in Toscana – Via XXIV Maggio, 9 58051 Magliano in Toscana (Gr)
b) per mail alla casella di posta certificata: comune.maglianointoscana.gr@postacet.toscana.it
C) per mail alla casella: info@comune.maglianointoscana.gr.it
d) Tutte le offerte dovranno essere corredate del logo dell'azienda in formato digitale. La mancanza della fornitura del logo non determina
l'esclusione dell'offerta ma darà luogo alla sola menzione dello sponsor negli spazi dedicati;
di)

Le offerte inviate con le modalità anzidette devono avere allegato un documento di identità del sottoscrittore e ricevuta
di pagamento effettuato in favore del Tesoriere Comunale / causale sponsorizzazione attività estive e su ccp 12296588 o su
IBAN : IT 50 A010 30722 7 000 000 0 435 340
- L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non accettare proposte che, per la natura della sponsorizzazione o per
l'attività dello sponsor siano ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale del Comune e con le funzioni da esso esercitate. Qualora siano già
pervenuti i pagamenti sarà cura dell'Amministrazione restituire le somme pervenute.
Informazioni potranno essere richieste all’Ufficio Segreteria del Comune al numero 0564/593431 – fax 0564/592517.
Il Responsabile del Settore Amministrativo
Dr.ssa Cinzia Severi

