
         COMUNE DI FORTE DEI MARMI
                                        (Provincia di Lucca) 

SETTORE SEGRETERIA GENERALE
Servizio Autonomo Ambito Turistico e Cultura

Piazza Dante, 1                                                                                              55042 Forte dei Marmi – Lucca
C.F. e P.I. 00138080460                                                                                tel. 0584/2801 Fax 0584/280246

AVVISO PUBBLICO PER RICERCA SPONSOR 

ANNO 2022

Il Comune di Forte dei Marmi, Settore Segreteria Generale, Servizio Autonomo Ambito Turistico e Cultura,

con  sede  in  Forte  dei  Marmi,  Piazza  Dante  n.1,  in  esecuzione  della  Deliberazione  di  G.C.  n.  52  del

03/03/2022, con il presente avviso pubblico intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni per attività,

iniziative, eventi, manifestazioni varie che saranno realizzate nel corso dell’anno 2022 in alcuni settori della

cultura e dello spettacolo secondo quanto precisato:

- dall’art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449;

- dall’art. 28, comma 2 bis della Legge 23 dicembre 1998, n. 448;

- dall’art. 119 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

- dall’art.120 D. Lgs. n.42 del 22 gennaio 2004;

- dall’art.19 D. Lgs. n.50 del 18 aprile 2016;

- dal regolamento comunale approvato con delibera C.C. n. 13/2011;

con la finalità di migliorare i servizi prestati ai cittadini e di realizzare maggiori economie.

1 - Soggetto promotore dell’iniziativa

Il Comune di Forte dei Marmi, Settore Segreteria Generale, Servizio Autonomo Ambito Turistico e Cultura, in

qualità di soggetto responsabile della procedura di sponsorizzazione assume il ruolo di "sponsee".

2 – Iniziative, eventi, manifestazioni oggetto di sponsorizzazione

La sponsorizzazione  dovrà  essere  finalizzata  a  promuovere  eventi,  manifestazioni  e  progetti  culturali  da

realizzarsi sul territorio comunale, nonché iniziative di carattere artistico culturale o di pubblico spettacolo,

come indicato e descritto nell'allegato 1).

Tutte le informazioni circa gli aspetti tecnici e finanziari inerenti le iniziative oggetto di sponsorizzazione (costi,

modalità  comunicative garantite,  target  di  riferimento utenza,  periodo di  svolgimento,  contatti,  ecc.)  sono

dettagliatamente descritte nelle schede tecniche di cui all’allegato 1 del presente avviso.

Ogni  manifestazione  deve  intendersi  come  un  lotto  distinto  e  pertanto  i  partecipanti  che  intendano
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sponsorizzare  più  manifestazioni  dovranno  distinguere  le  singole  offerte  all'interno  dell'offerta  di

sponsorizzazione, specificando per ciascuna la manifestazione cui si riferisce.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di approvare le singole offerte in relazione alla manifestazione cui si

riferiscono.

3 - Impegni generali dello sponsee e dello sponsor

Al/i soggetto/i individuato/i come sponsor, l'Amministrazione può concedere, in linea generale e tenendo conto

di volta in volta dell’entità e della natura della sponsorizzazione come graduata al successivo articolo una

certa visibilità comunicativa che si sostanzia in:

- la facoltà di posizionare propria pubblicità (riferita al nome, marchio, immagine, attività o prodotti) sugli

allestimenti e sulla cartellonistica relativa all’evento, previo assenso dell’Amministrazione comunale;

- la visibilità come sponsor dell’intervento sul sito istituzionale del Comune nelle pagine dedicate all’evento;

- un comunicato stampa e l’eventuale organizzazione di una conferenza stampa dell’Amministrazione in

occasione dell'illustrazione dell’evento, con presentazione del/degli sponsor;

- possibilità per lo sponsor di produrre, a propria cura e spese, materiale di comunicazione da distribuire al

pubblico in occasione della suddetta conferenza stampa.

Tutti i materiali di comunicazione, nonché le iniziative commerciali che lo sponsor vorrà diffondere, sono a

spese  e  cura  del  medesimo  e  la  loro  diffusione  potrà  aver  luogo  solo  previa  approvazione  da  parte

dell'Amministrazione.

In tutti i materiali di comunicazione prodotti dovrà essere utilizzato il logo “Forte dei Marmi. Ieri come domani”,

in base alle indicazioni contenute nelle linee guida che verranno fornite su richiesta direttamente agli sponsor.

4 - Caratteristiche ed elementi essenziali delle proposte di sponsorizzazione

Le domande di sponsorizzazione dovranno avere le seguenti caratteristiche ed elementi essenziali:

4.1 potranno essere presentate domande di sponsorizzazione relative ai progetti e alle iniziative proposte dal

Servizio Autonomo Ambito Turistico e Cultura riassunti nell'allegato 1);

4.2 le candidature potranno riguardare solo sponsorizzazioni di natura finanziaria;

4.3 per i progetti/iniziative di cui all’allegato 1) i candidati potranno:

[a]

proporsi come  “sponsor esclusivo”,  ovvero come  unico sponsor dell’iniziativa, qualora sia garantita una

quota di finanziamento superiore al 50% del costo complessivo previsto del progetto; 

lo sponsor esclusivo, essendo l’unico sponsor dell’iniziativa, avrà la garanzia di poter usufruire in via esclusiva

degli  strumenti  comunicativi  previsti  per la stessa,  e quindi  di  avere una visibilità  comunicativa esclusiva

all’interno del progetto sponsorizzato;

In alternativa 

la visibilità offerta potrà anche consistere nella possibilità di occupare con propri stand espositivi una delle

aree pubbliche indicate nella scheda dell’iniziativa per un periodo massimo di 60 giorni, previa ottenimento
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delle prescritte autorizzazioni e/o concessioni e pagamento dei relativi canoni;

[b]

proporsi  come  “main sponsor”,  ovvero come  sponsor principale dell’iniziativa,  qualora sia garantita una

quota di finanziamento superiore al 35% e fino al 50% del costo complessivo del progetto; il “main sponsor”,

pur non essendo l’unico sponsor dell’iniziativa, sarà lo sponsor predominante del progetto, ed in quanto tale

avrà la garanzia:

o di  ottenere  una  più  alta  visibilità  comunicativa  rispetto  agli  altri  sponsor  dell’iniziativa  (c.d.  “sponsor

minori”);

o di non avere, all’interno del progetto, altri sponsor appartenenti alla medesima categoria merceologica.

In alternativa 

la visibilità offerta potrà anche consistere nella possibilità di occupare con propri stand espositivi una delle

aree pubbliche indicate nella scheda dell’iniziativa per un periodo massimo di 30 giorni, previa ottenimento

delle prescritte autorizzazioni e/o concessioni e pagamento dei relativi canoni;

[c]

proporsi come “co-sponsor”, ovvero come semplice sponsor dell’iniziativa, qualora sia garantita una quota di

finanziamento superiore al 15% e fino al 35% del costo complessivo del progetto; il co-sponsor (al quale sarà

comunque garantita una base minima di visibilità), potrà godere di una visibilità comunicativa commisurata

all’impegno finanziario proposto.

In alternativa l

a visibilità offerta potrà anche consistere nella possibilità di occupare con propri stand espositivi una delle

aree pubbliche indicate nella scheda dell’iniziativa per un periodo massimo di 15 giorni (se è garantita una

quota di finanziamento superiore al 25% e fino al 35% del costo complessivo del progetto) e per un periodo

massimo di 7 giorni (se è garantita una quota di finanziamento superiore al 15% e fino al 25% del costo

complessivo del progetto) previa ottenimento delle prescritte autorizzazioni e/o concessioni e pagamento dei

relativi canoni.

In mancanza di proposte di “sponsor esclusivo” di cui al punto c.1), l’Amministrazione Comunale potrà quindi

acconsentire la presenza di più sponsor con modalità e condizioni di cui ai punti c.2) e c.3) e indicate nelle

schede tecniche di cui all’allegato 1) del presente bando.

5 - Elementi dell’accordo di sponsorizzazione

I rapporti tra il Comune di Forte dei Marmi, quale sponsee, e gli sponsor, saranno disciplinati da separati

contratti (valutati singolarmente dalla Giunta Comunale) stipulati in base alla normativa vigente e finalizzati,

per  l'Amministrazione,  ad ottenere risparmi  di  spesa,  grazie  all’acquisizione di  qualificate  risorse esterne

(sponsor).  Altri  elementi  non previsti  dallo schema tipo di  contratto potranno essere comunque definiti  di

comune accordo tra sponsor e sponsee.

Rimangono a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi

comunque  denominati  previsti  da  leggi  o  regolamenti  derivanti  dall’esecuzione  del  contratto  di
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sponsorizzazione e dalla realizzazione delle attività, iniziative, eventi, manifestazioni ad esso connesse.

6 - Requisiti dello sponsor

Per  presentare  domanda  di  sponsorizzazione,  il  candidato  e/o  l'iniziativa  da  lui  proposta  dovrà

possedere i seguenti requisiti:

- Coerenza con gli  interessi  pubblici  ed in particolare con la politica turistica del  Comune di  Forte dei
Marmi;

- 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 o delle sue iniziative;

- Assenza di motivi di inopportunità generale;

- Assenza di contenzioso con l’Amministrazione pubblica;

- Inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale; 

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:

a) la propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;

b) la pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, prodotti alcoolici, materiale

pornografico o a sfondo sessuale, armi;

c) i messaggi offensivi, lesivi contro la dignità umana o discriminatori contro la parità di genere, incluse

qualsivoglia espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia;

d) cartomanzia.

È parimenti esclusa la possibilità di stipulare sponsorizzazioni aventi ad oggetto forme di pubblicità vietate,

anche indirettamente, dalla normativa vigente.

7 - Soggetti ai quali è rivolto l’avviso e configurazione delle proposte di sponsorizzazione

I soggetti ai quali è rivolto l’avviso a manifestare interesse sono enti pubblici o privati, imprese ed altri soggetti

che intendono promuovere la propria immagine attraverso la collaborazione con l’Amministrazione Comunale

di Forte dei Marmi, concorrendo nella realizzazione di attività, iniziative, eventi, manifestazioni promosse dalla

stessa.

Le proposte di sponsorizzazione devono essere redatte sull’apposita modulistica allegata al presente bando e

devono contenere i seguenti elementi:

a) dichiarazione sostitutiva di  certificazione, ai  sensi  degli  artt.  46-47 DPR n.  445/2000, sottoscritta da

legale  rappresentante,  relativa  ai  dati  generali  identificativi  dell'offerente  ed  al  possesso,  da  parte  di

quest'ultimo, dei requisiti di ordine generale necessari per contrarre con la Pubblica amministrazione, nonché

di assenza di contenzioso con l’Amministrazione comunale;

b) breve illustrazione dell’attività del proponente, della sua dimensione economica, delle sue politiche di

marketing;

c) modalità  di  sponsorizzazione  finanziaria:  indicare  l’entità  del  contributo  che  si  intende  erogare  a
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sostegno delle attività, iniziative, eventi, manifestazioni;

d) qualora la visibilità richiesta in cambio della sponsorizzazione consista nell’occupazione con propri stand

espositivi di aree pubbliche, dovrà essere prodotta esaustiva relazione, da cui risulti lo spazio occupato, la

tipologia  di  stand,  i  materiali  impiegati,  i  prodotti  esposti  e  le  modalità  di  esposizione,  la  durata

dell’occupazione,  le  forme  pubblicitarie  richieste  e  quant’altro  utile  ad  una  migliore  comprensione  della

proposta, ivi incluso un rendering dell’allestimento;

L’Amministrazione  Comunale  si  riserva,  inoltre,  la  facoltà  di  richiedere,  sulla  base  di  proprie  specifiche

esigenze, eventuali modifiche sui contenuti offerti.

8 - Esame delle proposte

Le offerte di sponsorizzazioni pervenute saranno valutate da una Commissione nominata con successivo atto

amministrativo dal Dirigente del Settore Segreteria Generale.

Nell’apposito format di domanda di cui all’allegato 2, il concorrente dovrà indicare il corrispettivo in denaro che

intende offrire a titolo di sponsorizzazione.

In  ogni  caso  la  scelta  dello  sponsor  è  subordinata  alla  verifica  della  capacità  economico-finanziaria  del

concorrente.

Qualora ciò non provochi pregiudizio per i terzi, i soggetti partecipanti potranno essere invitati a formulare

eventuali proposte correttive sia alla propria offerta, sia al grado di visibilità accordabile, entro un congruo

termine.

Il numero di contratti di sponsorizzazione da stipulare sarà deciso dall'Amministrazione in base al valore delle

offerte pervenute e ritenute idonee ed in base alla compatibilità delle diverse proposte di sponsorizzazione tra

loro.

In ogni caso, le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per lo sponsee ai fini della

formalizzazione del contratto. In particolare, l’Amministrazione comunale, a proprio 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 di  Forte  dei  Marmi  o  che,  per  la  tipologia  di

allestimento espositivo richiesto, siano inadeguati all’ambiente urbano di Forte dei Marmi

Lo  sponsèe,  inoltre,  si  riserva  di  rifiutare  qualsiasi  sponsorizzazione  non  ritenuta  coerente  con  le  finalità

dell’iniziativa considerata.

È vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto di sponsorizzazione.

9 – Modalità di presentazione delle proposte di sponsorizzazione

Le proposte  di  sponsorizzazione  dovranno pervenire,  esclusivamente con  consegna a mano o a  mezzo

servizio postale, all’Ufficio Protocollo del Comune di Forte dei Marmi - Piazza Dante, 1 – 55042 Forte dei

Marmi, entro e non oltre le ore 12:30  di sabato 9 aprile 2022, in plico chiuso e recante all’esterno:

- la dicitura “Selezione per ricerca     sponsor  ”;

- il riferimento al numero/i numeri della/e scheda/e tecnica/e per le quali si intende formulare offerta di

sponsorizzazione (i numeri delle schede tecniche sono quelli riportati nell’allegato 1);
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- la denominazione e l’indirizzo del concorrente.

Il mancato recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente.

In alternativa è possibile l’invio tramite posta elettronica certificata all’indirizzo:

protocollo.comunefdm@postacert.toscana.it indicando  come  destinatario  il  Servizio  Autonomo  Ambito

Turistico e Cultura e inserendo come oggetto la dicitura “Selezione per ricerca     sponsor  ”. 

La  proposta,  redatta  in  lingua  italiana  conformemente  al  modello  allegato,  deve  contenere  la  seguente

documentazione sottoscritta da un legale rappresentante dell’offerente corredata da un suo documento di

identità in corso di validità (in caso di offerta inviata via PEC è richiesta la firma digitale):

- domanda di sponsorizzazione, indirizzata al Comune di Forte dei Marmi (redatta e firmata secondo il

modello allegato     2  )  ;

- dichiarazione sostitutiva completa, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e redatta

utilizzando preferibilmente  il  modello  allegato  3,  sottoscritta  dal  Legale  Rappresentante  del  proponente,

presentata unitamente a copia fotostatica, non autenticata, di un documento di identità in corso di validità del

sottoscrittore, attestante il possesso di tutti i requisiti elencati nel predisposto modello allegato n. 3;

- scheda tecnica   dell'iniziativa, evento o manifestazione di cui si propone la sponsorizzazione;

- sintetica descrizione dell'attività esercitata e curriculum aziendale dello sponsor;

- qualora la visibilità richiesta in cambio della sponsorizzazione consista nell’occupazione con propri stand

espositivi di aree pubbliche, dovrà essere prodotta esaustiva relazione, da cui risulti lo spazio occupato, la

tipologia  di  stand,  i  materiali  impiegati,  i  prodotti  esposti  e  le  modalità  di  esposizione,  la  durata

dell’occupazione,  le  forme  pubblicitarie  richieste  e  quant’altro  utile  ad  una  migliore  comprensione  della

proposta, ivi incluso un rendering dell’allestimento;

In caso di mancanza o incompletezza dei documenti previsti, l’Amministrazione Comunale potrà chiedere al

soggetto proponente le integrazioni necessarie, che dovranno essere presentate entro un congruo termine

stabilito nella richiesta di integrazioni.

10 – Trattamento dei dati personali

I dati personali e delle ditte dei quali gli uffici comunali entreranno in possesso a seguito dell’applicazione  e

gestione  del  presente  avviso  saranno  trattati  per  le  finalità  istituzionali  del  Comune  di  Forte  dei  Marmi

mediante trasferimento su supporto informatico, con successiva eliminazione del materiale cartaceo entro 5

anni dalla ricezione della domanda.

Il  Titolare  del  trattamento  dei  dati  è  il  Comune  di  Forte  dei  Marmi;  il  Responsabile  del  trattamento  cui

eventualmente richiedere modifiche, integrazioni o cancellazioni, è il Dot.. De Masi, tel. 0584 2801, e-mail:

privacy@comunefdm.it.

I proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati personali con le finalità sopra descritte.

11 - Responsabile del procedimento e informazioni

Il Responsabile del procedimento è il Dott. Luca Lazzarini, Segretario Generale.
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Per ulteriori informazioni e chiarimenti sulle iniziative proposte, contattare i seguenti referenti:

- mfascetti@comunefdm.it Dott. Marcello Fascetti, Funzionario Servizio Autonomo Ambito Turistico e Cultura;

- sgiannotti@comunefdm.it Dott.ssa Sara Giannotti, Collaboratore Amministrativo Servizio Autonomo Ambito

Turistico e Cultura.

Il Segretario Generale

 Dott. Luca Lazzarini

Elenco allegati al presente avviso pubblico

- Allegato 1: Elenco Eventi oggetto di sponsorizzazione

- Allegato 2: Domanda di sponsorizzazione

- Allegato 3: Dichiarazione sostitutiva
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