Comune di Praiano
Costa d’Amalfi
“ANTICA PLAGIANUM”
SETTORE AMMINISTRATIVO
Servizio Sport e Spettacolo
Prot. n. 1600 del 15/02/2017
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA REALIZZAZIONE DI INZIATIVE
E/O EVENTI. ANNO 2017.
Il COMUNE DI PRAIANO , con il presente Avviso Pubblico, intende raccogliere le manifestazioni di
interesse alla sponsorizzazione di iniziative ed eventi culturali e turistici finalizzati a promuovere il
territorio ed il commercio locale, a valorizzare i beni storici esistenti, nonché creare occasioni di
socializzazione in città.
Si precisa che con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto ,
non sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.
L’individuazione dello Sponsor è basata sui principi di trasparenza, concorrenza, pubblicità,
imparzialità, efficacia e proporzionalità.
Premesso che:
-l’Amministrazione Comunale intende realizzare varie iniziative tese ad animare il paese e,
precisamente:
● Da maggio a ottobre 2017 concerti denominati “I Suoni degli Dei – Concerti sul sentiero degli
Dei” e l’edizione speciale denominata “Concerto sull’Acqua – Water Music for the Royal
Fireworks di G.F. Handel”;
● Luminaria di San Domenico – edizione 2017 che si svolgerà dal 30 luglio al 05 agosto 2017;
● “Grotte incantate” : concerti da tenersi in alcune delle più belle grotte di Praiano;
● I suoni della Tradizione –concerti di musica tradizionale e popolare;
● Tradizionatale : eventi natalizi dall’8 dicembre 2017 al 08 gennaio 2018;
●Antica Plagianum – Storia e memoria – Il progetto culturale prevede la raccolta “diffusa e
partecipata” di fonti, documentazione e materiale sulla storia economica e sociale di Praiano, dal
500 agli anni nostri;
-è necessario per l’Ente perseguire comunque la finalità di reperire, rispetto ai fondi comunali,
nuove ed ulteriori risorse atte a finanziare le attività culturali e gli eventi organizzati e promossi
dall’Amministrazione;
-lo strumento della sponsorizzazione mira ad attivare, da un lato, le risorse disponibili in un
determinato contesto territoriale e, dall’altro, a coinvolgere soggetti, ad attivare forme di partnership
pubblico-privato per sviluppare azioni di comunicazione e di marketing;
-l’Amministrazione Comunale, con il presente avviso pubblico, intende procedere alla ricerca dii
sponsorizzazioni sia sotto forma di erogazione economica (sponsorizzazione finanziaria)
finalizzate alla realizzazione delle iniziative sopra descritte, sia sponsorizzazioni consistenti in
prestazioni di servizio/forniture di beni (sponsorizzazione tecnica).
Riferimenti normativi
Il presente avviso, approvato con determinazione del responsabile del Settore Amministrativo
Servizio Sport e Spettacolo n.
del
, successiva alla deliberazione di Giunta Comunale n.
25 del 02/02/2017, è predisposto in conformità con le disposizioni normative per la disciplina delle
attività di sponsorizzazioni ed in particolare:
-l’art.119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n.267 inerente i contratti di sponsorizzazione,
accordi di collaborazione e convenzioni;
-l’art.43 della Legge 27 dicembre 1997, n.449 inerente i contratti di sponsorizzazione ed accordi di
collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell’utenza per i servizi
pubblici non essenziali e misure di incentivazione della produttività.
-l’art.19 del D. Lgs 18 aprile 2016, n.50 inerente i contratti di sponsorizzazione.
Soggetti ammessi a presentare le proposte di sponsorizzazione
Sono ammessi a presentare le proposte di sponsorizzazione i soggetti privati (persone fisiche e
persone giuridiche), i soggetti pubblici e ogni organismo costituito a termine di legge, purchè in
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possesso dei requisiti di legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione, ovvero nel rispetto
di quanto previsto dall’art.80 del D. Lgs. n. 50/2016.

Impegni del Comune di Praiano
Obblighi dell’amministrazione comunale verso lo sponsor ufficiale:

a) inserimento logo o marchio in tutte le pubblicazioni relative alle manifestazioni oggetto della
sponsorizzazione (manifesti, locandine, depliants, inviti e sito internet);
b) presenza di striscioni dello sponsor durante tutto il periodo delle manifestazioni oggetto di
sponsorizzazione;
c) inserimento logo o marchio sulle brochures che saranno distribuite presso punti informativi
turistici e uffici relazioni con il pubblico, altri spazi di riferimento aperti al pubblico e presso le
strutture ricettive;
d) citazione in tutte le azioni rivolte alla stampa;
e) intervento dello “sponsor” alla conferenza stampa precedente l’inizio dell’evento e a tutte le
iniziative di promozione e pubblicizzazione della manifestazione;
f) possibilità di far indossare alle hostess e/o steward gadget con logo dello sponsor;
g) possibilità di far presenziare un rappresentante e/o incaricato dello sponsor sul palco nei
momenti della presentazione della serata;
h) possibilità di collocare il prodotto dello sponsor sul luogo ove si svolge l’evento o eventuale
punto strategico, da concordare, per la promozione del prodotto medesimo;
i) possibilità di utilizzo di auto di cortesia per tutto il periodo dello svolgimento degli eventi da far
girare all’interno del territorio di Praiano e per la Costa d’Amalfi;
j) citazione con ringraziamenti durante lo svolgimento degli eventi e distribuzione di vostri gadgets;
k) disponibilità ad inserire come product placament prodotti dello sponsor in video promozionali
dell’evento;
l) citazione dello “sponsor” sulle pagine web istituzionali del Comune di Praiano;
m) possibilità per lo “sponsor” di distribuire materiale promozionale presso gli spazi della
manifestazione;
n) possibilità per lo sponsor di organizzare, a proprie spese, eventi promozionali, della durata
massima di 15 minuti, in testa od in coda agli spettacoli od agli eventi programmati;
o) possibilità di allestimento, ove sia possibile, di stands promozionali dello “sponsor” all’interno di
luoghi o siti di realizzazione delle iniziative previste dal programma della manifestazione.
Obblighi dell’amministrazione comunale verso gli sponsor partner:

a) inserimento logo o marchio su tutti i manifesti che pubblicizzano la manifestazione
b) citazione sulle pagine web istituzionali del Comune di Praiano;
c) inserimento logo o marchio sulle brochures che saranno distribuite presso punti informativi
turistici e uffici relazioni con il pubblico, altri spazi di riferimento aperti al pubblico e presso
le strutture ricettive;
d) possibilità per tutti gli sponsors di distribuire, a propria cura, materiale promozionale presso
gli spazi della manifestazione.
Obblighi dell’amministrazione comunale verso gli sponsor tecnico:

-possibilità per tutti gli sponsors di distribuire, a propria cura, materiale promozionale presso gli
spazi della manifestazione.
Criteri di valutazione
Saranno accolte, qualora ammissibili ai sensi del presente avviso e compatibilmente con la buona
riuscita delle iniziative, tutte le manifestazione di interesse pervenute entro i termini di cui al
presente avviso. Qualora pervengono più manifestazioni tra loro inconciliabili o che superino le
necessità dell’Amministrazione si procederà nell’ordine di presentazione al protocollo.
Modalità e termini di partecipazione
In considerazione delle tipologie di evento sopra descritte, si individuano le seguenti scadenze per
la presentazione della manifestazione di interesse:
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Evento
I Suoni degli Dei
Edizione Speciale I Suoni degli Dei
Luminaria di San Domenico
I suoni della Tradizione
Grotte incantate
Tradizionatale
Antica Plagianum

Scadenza per la presentazione
manifestazione interesse
31 maggio 2017 alle ore 12.00
30 aprile 2017 alle ore 12.00
30 aprile 2017 alle ore 12.00
30 aprile 2017 alle ore 12.00
30 aprile 2017 alle ore 12.00
31 agosto 2017 alle ore 12.00
30 aprile 2017 alle ore 12.00

Le offerte di sponsorizzazione devono essere presentate utilizzando gli specifici moduli allegati
(Allegato A e B) e devono riportare:
-dati generali identificativi (nominativo/ragione sociale, settore di attività, sede) del soggetto
proponente e il nominativo di un referente;
-autocertificazione , firmata dl proponente, che dichiari di avere in generale le capacità di contrarre
con la Pubblica Amministrazione e i requisiti di ordine generale di cui all’art.80 D. Lgs n.50/2016
per contrarre con la Pubblica Amministrazione. Nel caso in cui la proposta sia fatta da una persona
giuridica, il legale rappresentante deve presentare autocertificazione riferita a sé stesso e a tutti gli
altri soggetti muniti del potere di rappresentanza. Se la proposta è fatta da un ente pubblico deve
essere allegata una autocertificazione firmata dal proponente che dichiari il nominativo del legale
rappresentante;
-indicazione dell’entità economica della sponsorizzazione o se tecnica/mista oltre ad indicare il
contributo da erogare, indicare le modalità di presentazione di beni/servizi e il relativo valore
economico.
I soggetti devono far pervenire la manifestazione di interesse con le seguenti modalità:
a) Consegna a mano presso il protocollo del Comune di Praiano in Via Umberto I° - 84010 Praiano
(SA);
b) PEC al seguente indirizzo: protocollo.praiano@asmepec.it, indicando come oggetto della email: Manifestazione di interesse per la ricerca di sponsor per la realizzazione di iniziative e/o
eventi;
c) raccomandata a/r all’indirizzo Protocollo del Comune di Praiano – Via Umberto I° - 84010
Praiano (SA). Sulla busta dovrà essere indicata la seguente dicitura: Contiene manifestazione di
interesse per la ricerca di sponsor per la realizzazione di iniziative e/o eventi.
Le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per l’Amministrazione.
L’Amministrazione inoltre, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione non ritenuta coerente
con le finalità dell’iniziativa.
Requisiti degli sponsor:
-assenza di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto della
sponsorizzazione o pubblicità;
-assenza di pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione e dell’iniziativa;
-assenza di contenzioso con l’Amministrazione;
-inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale.
Sono comunque non ammissibili le candidature di sponsorizzazioni che prevedono:
- propaganda di natura politica, sindacale e religiosa;
- forma di pubblicità vietate dalla normativa vigente e quelle offensive, incluse le espressioni di
fanatismo, razzismo, odio o minaccia;
- pubblicità diretta o collegata alla produzione e alla distribuzione di tabacco, prodotti alcolici,
materiale pornografico o a sfondo sessuale;
Eventuali informazioni possono essere richieste inviando un messaggio di posta elettronica
all’indirizzo servizisociali@comune.praiano.sa.it o telefonando al numero : 089/8131917.
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Valutazione delle proposte di sponsorizzazione
Le proposte ritenute idonee e interessanti dall’Amministrazione Comunale saranno oggetto di
sottoscrizione di un apposito contratto di sponsorizzazione nel quale verranno dettagliati gli aspetti
tecnico e/o le modalità di esecuzione delle prestazioni. Le manifestazioni di interesse,
regolarmente pervenute, previo accordo con lo Sponsor, potranno essere in considerazione per la
sponsorizzazione di altre iniziative non elencate nel presente Avviso.
In ogni caso, le manifestazioni di interesse sono da considerarsi non vincolanti per il Comune di
Praiano che, a suo insindacabile giudizio, si riserva di non accettare la sponsorizzazione qualora,
per la natura delle sponsorizzazioni o per l’attività dello sponsor:
a)ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine;
c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
Elementi dell’accordo di sponsorizzazione
I rapporti tra il comune di Praiano (sponsee) e gli sponsor saranno disciplinati dai relativi contratti:
Rimangono a carico dello sponsor eventuali spese relative al pagamento di imposte, tasse o
corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del
contratto.
Trattamento dei dati personali – Informativa ai sensi del D.Lgs 196/2003 e ss.mm. e ii.
Si informa che i dati raccolti con la scheda di proposta di sponsorizzazione saranno utilizzati
esclusivamente per lo svolgimento della procedura oggetto del presente avviso. I diritti
dell’interessato sono quelli previsti dall’art.13 del D.Lgs 196/2003. Titolare del trattamento è il
Comune di Praiano.
Pubblicità dell’avviso
Il Presente avviso resterà pubblicato all’Albo
www.comune.praiano.sa.it fino al 31 agosto 2017.
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Praiano , lì 15/02/2017

Il Responsabile del Settore Amministrativo
Concetta D’Urso
S
Praiano, si festeggia dal 1 al 4 agosto d a Luminaria di San Domenico è una antica
tradizione del ricco patrimonio storico e culturale di Praiano, si festeggia dal 1 al 4 agosto
d
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