ALL.A
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR
Il Comune di Montegranaro, con sede in piazza Mazzini 1,
63812 Montegranaro,
-visto il proprio vigente regolamento per le sponsorizzazioni, approvato
con
deliberazione del Commissario Straordinario n. 5 del 21.02.2014
-vista la determinazione n. 12/2016 del responsabile del settore
cultura,
RICERCA
Sponsors per la manifestazione VEREGRA STREET FESTIVAL 2016
a) Scopo della sponsorizzazione:
il miglioramento della qualità dei servizi prestati all’utenza.
(art.43 c.1 L.449/97)
b) Vantaggi per lo sponsorla deducibilità dei costi connessi alla
sponsorizzazione,
considerati
alla
stregua
delle
spese
di
pubblicità,
come
confermato
dal
disposto
della
risoluzione
ministeriale n. 9/204 del 17/6/92; promozione della propria
attività e impresa attraverso un canale di grande evidenza pubblica
e mediatica
c) Tipo di contratto
contratto di sponsorizzazione
d)Obblighi per il Comune:
Il Comune consentirà allo sponsor la presenza pubblicitaria sui prodotti
cartacei e telematici realizzati e/o, l’eventuale istallazione di
cartellonistica negli spazi di spettacolo, l’utilizzo di spazi
promozionali, l’istallazione di gazebi finalizzati alla promozione di
prodotti, la sponsorizzazione dispettacoli itineranti di promozione
e) Diritti e Obblighi per lo Sponsor:
lo sponsor pagherà al Comune, su presentazione di fattura, in una unica
soluzione anticipata, l’importo contrattuale concordato
f) Modalità di presentazione delle proposte:
la manifestazione d’interesse dovrà essere presentata per iscritto
mediante
utilizzo dello schema predisposto dal Comune allegato al presente avviso
e reperibile sul sito Internet del Comune di Montegranaro entro e non
oltre le ore 12.00 del 15.5.2016
g) Durata della sponsorizzazione
la sponsorizzazione avrà durata per tutto il periodo della manifestazione
h) Criteri di scelta
.La scelta dello sponsor è effettuata mediante procedura ad evidenza
pubblica
preceduta dalla pubblicazione di apposito avviso. Qualora pervengano più
offerte rispetto alle disponibilità di spazi, verrà definita una
graduatoria sulla base del maggior vantaggio economico per il Comune
i) Informazioni e chiarimenti
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il responsabile del progetto di sponsorizzazione è il sig. Giuseppe
Nuciari, responsabile del settore cultura del Comune di Montegranaro
(0734.897932)
Montegranaro, ____________
Il Responsabile di Settore cultura
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Allegato A1
CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Il giorno ________ del mese ____________ dell’anno ____________, in
Montegranaro, presso la sede municipale ivi sita in Piazza Mazzini n.1
TRA
il Comune di Montegranaro, sopra generalizzato, rappresentato dal
Responsabile del servizio cultura sig.Giuseppe Nuciari , di seguito
indicato anche “sponsee”
E
Il/la Sig. Sig.ra ___________________________________, legale
rappresentante di
_____________________________________________, CON sede
in__________________________via_____________________________________P.I._
_______________________________________________ di seguito indicato
sponsor,
VISTO
il vigente regolamento comunale per le sponsorizzazioni, approvato con
deliberazione di Commissario straordinario n. 5 del 21.2.2014
SI STIPULA
il seguente contratto:
ARTICOLO 1 - OGGETTO
Il Comune conferisce allo sponsor incarico per la sponsorizzazione della
seguente attività: Veregra street Festival 2016
ARTICOLO 2 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR
Lo sponsor pagherà al Comune la somma di €____________________________iva
compresa, mediante versamento in unica soluzione anticipata;
ARTICOLO 3 – OBBLIGHI DEL COMUNE
Il Comune consentirà allo sponsor di essere presente sui materiali
promozionali come di seguito indicato o di occupare spazi riservati alla
promozione di prodotti:
____________________________________________________________________
ARTICOLO 4 – DURATA
Il presente contratto avrà durata da per tutto il periodo della
manifestazione
ARTICOLO 5 – RESPONSABILITA’
Lo sponsor è direttamente responsabile per le eventuali conseguenze
derivanti dal messaggio pubblicitario espresso, liberando a tal fine il
Comune per ciò che ne concerne la veridicità o altre modalità connesse.
ARTICOLO 6 – CONTROVERSIE
Tutte le controversie derivanti dalla attuazione del presente contratto
saranno
devolute alla competenza del Foro di Fermo
Montegranaro, ____________
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Timbro e firma

Allegato A2
OGGETTO: Domanda di sponsorizzazione per Veregra street Festival 2016
Al Responsabile Settore Cultura
COMUNE DI MONTEGRANARO
Piazza Mazzini n.1
63812 MONTEGRANARO

Il sottoscritto
.........................................................................
............................................
nato il ...................................... a
.........................................................................
............
in qualità di legale rappresentante della ditta
..................................................................
con sede in
.........................................................................
..............................................
con codice fiscale n.
.........................................................................
................................
con partita IVA n.
.........................................................................
.....................................
telefono n. ……....................................... fax n.
................................................................
e-mail
.........................................................................
.......................................................
CHIEDE
di partecipare alla sponsorizzazione della manifestazione “Veregrastreet
Festival 2016”
A TAL FINE DICHIARA
1) la propria disponibilità a sponsorizzare il Veregra street Festival
2016
2) di accettare le condizioni previste dal relativo avviso approvato con
Determinazione n……… del…….. e pubblicata in data ……………….. sul sito del
Comune di Montegranaro e all’Albo Pretorio del Comune stesso;
3) di assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e
conseguenti al messaggio pubblicitario
Di scegliere la seguente tipologia di sponsorizzazione:
Tipologia/Descrizione
Importo minimo IVA compresa
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○ Riproduzione in ultima pagina del catalogo (formato chiuso cm15,5x
11,5) del marchio a
colori, formato Vettoriale, del nome e dell’attività o del prodotto
dello sponsor (dimensioni circa cm 8x2) spazio disponibile per n.2
sponsors
€ 3.500,00
-------------------------------------------------------------------○ Riproduzione in seconda di copertina del catalogo
(formato chiuso (cm15,5x11,5) del marchio a
colori, formato Vettoriale,
del nome e dell’attività o del prodotto dello sponsor (dimensioni circa
cm 11x14,5) spazio disponibile per n.1 sponsor
€ 2.000.00
-------------------------------------------------------------------○ Riproduzione in terza di copertina del catalogo
(formato chiuso cm15,5x 11,5) del marchio a colori, formato Vettoriale,
del nome e dell’attività o del prodotto dello sponsor (dimensioni circa
cm 11x14,5) spazio disponibile per n.1 sponsor
€ 2.000,00
-------------------------------------------------------------------○ Riproduzione nelle pagine interne del catalogo (formato chiuso cm15,5x
11,5) del marchio a colori, formato Vettoriale, del nome e dell’attività
o del prodotto dello sponsor (dimensioni circa cm 5x5) spazio
disponibile per n.16 sponsors
€
350,00
○ Riproduzione nelle pagine interne del catalogo (formato chiuso cm15,5x
11,5) del marchio a
colori, formato Vettoriale, del nome e
dell’attività o del prodotto dello sponsor (dimensioni circa cm 7x11) spazio disponibile per n.12 sponsors
€ 600,00
-------------------------------------------------------------------○ Riproduzione nelle pagine interne del catalogo (formato chiuso cm15,5x
11,5) del marchio a
colori, formato Vettoriale, del nome e
dell’attività o del prodotto dello sponsor (dimensioni circa cm
11x14,5)- spazio disponibile per n.9 sponsors
€
1.000,00
○ Riproduzione in ultima pagine del depliant 3 ante (formato chiuso cm
19.50x10) del marchio a
colori, formato Vettoriale, del nome e
dell’attività o del prodotto dello sponsor (dimensioni circa cm 8x2) spazio disponibile per n.5 sponsors
€ 500,00
-------------------------------------------------------------------○ Riproduzione sul manifesto 70x100 e sulla locandina del marchio a
colori, formato Vettoriale, del nome e dell’attività o del prodotto dello
sponsor (dimensioni per manifesto circa cm 2x8- dimensioni per locandina
cm.2x4-spazio disponibile per n.5 sponsors
€ 800,00
-------------------------------------------------------------------○ Riproduzione sul programma giornaliero
(formato cm 21x29) del marchio a
colori, formato Vettoriale, del nome
e dell’attività o del prodotto dello sponsor (dimensioni circa cm 3x5)
spazio disponibile per n.9 sponsors
€
500,00
-------------------------------------------------------------------○ Istallazione stendardi, cartelloni ecc.. forniti
dalla Ditta negli
spazi di spettacolo individuati dal Comune (spazi disponibili n.15)
€ 1.000,00
-------------------------------------------------------------------In caso di scelta di più forme di sponsorizzazione sopra indicate verrà
praticato uno sconto sul costo totale del 30%
O Inserzioni pubblicitarie per il n.1/2016 del periodico comunale
“Montegranaro notizie” stampato in formato tabloid in n.5000 copie e
distribuite alle famiglie dedicato all’attività amministrativa con
particolar modo al Veregra street Festival 2016-formato inserzione: cm
6,5x6 –prezzo di vendita dello spazio spazi disponibili n.18)
€ 150,00 + iva
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O
utilizzo spazio in via Gramsci e/o largo Conti, di mt 3x3 per
promozione prodotti vari con
esclusione della vendita(spazi
disponibili n.3)
€ 350+iva
O
utilizzo spazio in via Gramsci e/o largo Conti, di mt 5x5 per
promozione prodotti vari con
esclusione della vendita(spazi
disponibili n.3)
€ 500+iva
O
inserzione pubblicitaria sulla “cartolina” del Festival stampata in
n.3000 copie -formato inserzione: cm.5x4
(spazi disponibili n.3)
150,00+iva :
O inserzione pubblicitario su spettacoli itineranti (con modalità da
concordare – costo per inserzione 200+iva
DICHIARA INOLTRE
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 consapevole delle
responsabilità penali previste in caso di dichiarazione mendace (art. 76
DPR 445/00):
- di avere preso visione dell’avviso pubblico e del Regolamento per la
disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni adottato dal Comune di
Montegranaro con atto n.5 del 21.2.2014
-l'inesistenza della incapacità a contrattare con la pubblica
amministrazione, di cui agli artt. 32 ter e seguenti del Codice Penale e
di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o
limitativa della capacità contrattuale;
-l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia ;
-l'inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo per le
imprese);
-che il legale rappresentante è il
sig_______________________________________
Allegati:
- riproduzione del marchio, del nome e dell’attività o del prodotto dello
sponsor in formato vettoriale a colori;
- fotocopia di un documento d’identità.
Luogo e data ..........................................................
Timbro e Firma
.........................................................................
...........................
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