C O M U N EPROVINCIA
D I DI TREVISO
SILEA
c.a.p. 31057

codice Fiscale 80007710264 – Partita IVA 00481090264

Prot. 6593 del 12/04/18
AVVISO
SELEZIONE DI SPONSOR
degli eventi culturali comunali programmati da giugno 2018 a gennaio 2019
Termine per la presentazione delle domande di sponsorizzazione: almeno 30 giorni prima della data di
inizio dell’evento/rassegna a cui si riferiscono
Con deliberazione di Giunta Comunale n. 43 del 19/03/18 l'Amministrazione Comunale ha stabilito di
procedere alla ricerca di sponsorizzazioni per gli eventi culturali comunali programmati da giugno 2018 a
gennaio 2019 che comportano una spesa a carico del Comune di Silea.
1) Oggetto della sponsorizzazione
Con il presente avviso pubblico l’Amministrazione Comunale si propone di individuare gli Sponsor dei
seguenti eventi culturali comunali programmati per il 2018:

Evento/rassegna
a) un concerto di musica jazz programmato per il 16/06/18 h. 21.00 a
Silea (in luogo da definirsi)
b) un concerto in occasione del solstizio d’estate programmato per il
23/06/18 h. 5.30 nei pressi della centrale elettrica di Silea (presso
l’auditorium parrocchiale di Silea in caso di maltempo)
c) uno spettacolo teatrale programmato per il 13/07/18 h. 21.00 presso il
sagrato parrocchiale di S. Elena di Silea;
d) la rassegna “Note Silenti” programmata nei giorni 27/07/18 (spettacolo
di burattini per i bambini) e 28/07/18 (concerto con l’Orchestra
Filarmonia Veneta “Da Salisburgo a Hollywood”) h. 21.00 presso il
sagrato parrocchiale di Cendon di Silea (in caso di maltempo, presso
l’auditorium parrocchiale di Silea)
e) un concerto di musica classica nell’ambito della rassegna “Chiaro lo
specchio d’acqua” in data e orario da definirsi (nella prima metà del mese
di settembre) presso la chiesa parrocchiale di S. Elena di Silea
f) una crociera organistica lungo il Sile programmata per il 16/09/18
g) una rassegna teatrale (nr. 4 spettacoli), che verrà programmata in
quattro date collocate tra il 28/10/18 e il 20/01/19 presso l’auditorium
parrocchiale di Silea
h) un concerto swing programmato in data e orario da definirsi (nel mese
di dicembre) in piazza a Silea (in caso di maltempo, presso il Centro
Tamai di Silea)

Contributo
Termine per la
minimo (iva
presentazione
22% incl.)
della domanda
€ 250,00 16/05/18
€ 250,00 23/05/18
€ 250,00 13/06/18
€ 500,00 27/06/18
(per 2
spettacoli)
€ 250,00 01/08/18
€ 250,00 16/08/18
€ 1.000,00 28/09/18
(per 4
spettacoli)
€ 250,00 31/10/18

2) Requisiti dei richiedenti
Le domande di sponsorizzazione potranno essere presentate solo ed esclusivamente da ditte e associazioni
senza fini di lucro formalmente costituite per le quali e per le persone fisiche loro legali rappresentanti:
-

non esistano condizioni di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione e di ogni altra
situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
non sussistano le condizioni previste dall’art. 38 del D.Lgs. 163/2006;
non esistano impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia;

-

non esistano procedure concorsuali o fallimentari;
non ci sia l’appartenenza ad organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
non esistano contenziosi o conflitti di natura giudiziaria con l’Amministrazione Comunale di Silea;
non sussista il mancato rispetto degli adempimenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro
(D.Lgs. 626/1994).

3) Modalità di presentazione delle domande di sponsorizzazione
Le domande di sponsorizzazione dovranno essere inviate al Comune di Silea, almeno 30 giorni prima della
data di inizio dell’evento rassegna a cui fanno riferimento, inviando via e-mail
(servizipersona@comune.silea.tv.it) il modulo allegato al presente avviso pubblico debitamente compilato e
sottoscritto unitamente ad una fotocopia del documento di riconoscimento (fronte e retro) in corso di validità
del/la sottoscrittore/rice.
4) Criteri di esclusione e di aggiudicazione delle domande di sponsorizzazione
L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione
qualora: a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata; b) la
reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale; c) la ditta proponente abbia in atto contenziosi o
conflitti di natura giuridica con l’Amministrazione comunale.
Il responsabile dell’Area III Servizi alla Persona del Comune di Silea, per ciascuno degli eventi culturali
sopra elencati:
a) individuerà le domande di sponsorizzazione ammissibili in quanto pervenute nelle modalità indicate
all’art. 3, non rientranti nei suddetti criteri di esclusione ed in possesso dei requisiti indicati all’art. 2;
b) inviterà le ditte/associazioni le cui domande di sponsorizzazione sono risultate ammissibili, a
sottoscrivere il contratto predisposto secondo lo schema allegato al presente avviso;
c) comunicherà, alle ditte/associazioni le cui domande di sponsorizzazione non sono risultate
ammissibili, i motivi ostativi al loro accoglimento;
d) sottoscriverà il contratto predisposto secondo lo schema allegato al presente avviso con le
ditte/associazioni le cui domande di sponsorizzazione siano risultate ammissibili.
5) Obblighi degli sponsor
Le ditte/associazioni aggiudicatarie delle sponsorizzazioni dovranno:
a) sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione (allegato 2 al presente avviso pubblico) entro 5 giorni
lavorativi dalla proposta di sottoscrizione di cui al comma b) del suddetto art. 4;
b) versare il corrispettivo almeno 2 settimane prima della data di svolgimento dell’evento in oggetto previa
emissione della fattura da parte del Comune di Silea;
c) adempiere ogni altra prescrizione indicata all’art. 2 del contratto di sponsorizzazione (allegato 2 al
presente avviso pubblico).
6) Obblighi dello sponsee (Comune di Silea)
Nei confronti della ditte/associazioni aggiudicatarie delle sponsorizzazioni che avranno sottoscritto i contratti
di sponsorizzazione e versato il relativo contributo nei termini indicati all’art. 5, il Comune di Silea si
impegna:
a) a sovrastampare il suo marchio con la dicitura “Sponsor” nella locandina e, in generale, nel materiale
pubblicitario attraverso i quali verrà pubblicizzato l’evento;
b) a diffondere nel territorio comunale la locandina suddetta (ne verranno stampate nr. 50 per ogni evento)
con almeno 7 giorni di anticipo rispetto alla data di esecuzione dell’evento;
c) a pubblicare la locandina suddetta nel sito web ufficiale del Comune di Silea con almeno 7 giorni di
anticipo rispetto alla data di esecuzione dell’evento;
d) a inserire il suo nome con la dicitura “Sponsor” nei comunicati stampa del Comune di Silea relativi
all’evento.
7) Allegati

Il presente avviso comprende i seguenti allegati:
1) modulo di domanda di sponsorizzazione;
2) schema del contratto di sponsorizzazione.
*********
Il presente avviso viene pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Silea ed al suo albo pretorio on-line fino
al 31/10/18.
Il Comune di Silea si riserva la facoltà di integrare e prorogare il presente avviso.
Il presente avviso non è vincolante per il Comune di Silea.
Per informazioni e chiarimenti gli interessati possono rivolgersi all’Ufficio Servizi alla Persona del Comune
di Silea, Via Don Minzoni 12, e-mail servizipersona@comune.silea.tv.it, tel. 0422/365723, fax 0422/460483.
Area III Servizi alla Persona
Il Responsabile
F.to Dr. Marco Diliberti

