Allegato A

MANIFESTAZIONE AEREA “ARONAIRSHOW 2018”
-

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR -

Il Comune di Arona, con sede in Via San Carlo, 2 – 28041 Arona, vista la Determinazione Dirigenziale n.
131 del 18/04/2018.
con il presente avviso pubblico
intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni per la copertura di parte dei costi di realizzazione della
manifestazione aerea della pattuglia acrobatica delle Frecce Tricolori “AronAirshow 2018”, in programma
nei primi giorni del mese di luglio 2018, secondo quanto previsto:
- dall’art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449,
- dall’art. 28, c. 2 bis della Legge 23 dicembre 1998, n. 448,
- dagli artt. 19 e 151 del D. Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50
- dall’art. 119 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,
con la finalità di produrre economie di gestione per il miglioramento dei servizi e dell’offerta turistica del
territorio.
Si richiama, inoltre, il Regolamento per la disciplina dell’uso delle sponsorizzazioni da parte
dell’Amministrazione Comunale di Arona, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 in
data 02.10.2017.
CON IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO RENDE NOTO
Che il Comune di Arona, con sede in Via San Carlo, 2 – 28041 Arona, vista la Determinazione
Dirigenziale n. 131 del 18/04/2018, con la finalità di produrre maggiori economie per il miglioramento
dei servizi e dell’offerta turistica, intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni per finanziare la
realizzazione della manifestazione aerea con la partecipazione della Pattuglia Acrobatica delle Frecce
Tricolori “AronAirshow 2018”.
IL PRESENTE AVVISO, IN NESSUN MODO VINCOLANTE PER L’AMMINISTRAZIONE, È DA
INTENDERSI FINALIZZATO ALLA RICEZIONE DI OFFERTE DI SPONSORIZZAZIONE DA
PARTE DI OPERATORI POTENZIALMENTE INTERESSATI
L'Amministrazione si riserva di individuare i candidati con i quali stipulare il contratto di
sponsorizzazione.
1. Caratteristiche ed elementi essenziali delle proposte di sponsorizzazione.
Dato atto che ai fini del presente avviso si intende:
• per “Sponsorizzazione” la relazione a carattere di accordo negoziale tradotta in un contratto atipico a
prestazioni corrispettive con funzione di pubblicità, nel quale lo sponsor può rendere la propria
prestazione mediante corrispettivo in denaro oppure con esecuzione di forniture di beni, prestazione
di servizi o realizzazione di lavori;
• per “Sponsor” il soggetto che, al fine di incrementare la notorietà dei propri segni distintivi,
corrisponde finanziamenti o altre utilità ad altro soggetto, veicolatore a fini pubblicitari del segno
distintivo individuato dallo sponsor stesso;
• per “Sponsee” il soggetto sponsorizzato che rende una prestazione di mezzi, consistente nella
divulgazione dei segni distintivi dello sponsor in modi previsti da contratto;
• per “accordo di sponsorizzazione” si intende il particolare accordo a prestazioni corrispettive mediante
il quale l’Ente sponsorizzato (sponsee) offre a un soggetto terzo (sponsor), il quale si obbliga a

pagare un determinato corrispettivo e/o a fornire beni/servizi o sconti/agevolazioni, la possibilità di
divulgazione del suo marchio, logo o segno distintivo, mediante interventi a rilevante contenuto
d’immagine che vengono legati al programma della manifestazione “AronAirshow 2018”;
• per “accordo di collaborazione” si intende il contratto con il quale due o più soggetti, pubblici o privati,
si accordano per svolgere in modo coordinato alcune attività, coadiuvandosi a vicenda, per il
perseguimento di un interesse pubblico.
2. Destinatari dell’avviso pubblico
Destinatari del presente avviso sono enti pubblici o privati, imprese, società, associazioni, enti,
fondazioni, cooperative, consorzi (anche temporanei) e istituzioni in genere, in qualunque forma istituiti
in possesso dei requisiti generali di idoneità morale di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016 e, in caso di
sponsorizzazione tecnica, anche della capacità tecnico-professionale ed economica di cui all’art. 83 del
medesimo decreto.
3. Oggetto della sponsorizzazione
Le offerte di sponsorizzazione avranno come obiettivo la copertura di parte dei costi di realizzazione
della manifestazione aerea “AronAirshow 2018”, come descritte nella scheda progettuale allegata
(allegato A2).
Le offerte di sponsorizzazione potranno essere sotto forma di:
a) sponsorizzazioni finanziarie (sotto forma di offerta economica), che prevedono quale obbligo
principale l’erogazione della somma offerta;
b) sponsorizzazioni di natura tecnica (sotto forma di forniture di beni, servizi o altre utilità – a titolo
esemplificativo: bevande, gadget, trasporti-) che contribuiscono alla realizzazione dell’iniziativa e
prevedono la predisposizione di una proposta tecnica da sottoporre ad approvazione
dell’Amministrazione, indicante il valore complessivi dei beni/servizi resi previa acquisizione di
eventuali nulla osta e autorizzazioni;
c) sponsorizzazioni miste, in parte finanziarie, in parte tecniche, che prevedono tutto quanto sopra
esposto.
4. Criteri di esclusione dei candidati
L’Amministrazione stipulerà contratti di sponsorizzazione esclusivamente con sponsor con i quali non
sussistano conflitti di interesse determinanti contrasto tra la propria attività istituzionale e le attività dello
sponsor stesso, o il particolare segno distintivo dal medesimo utilizzato nell’ambito della
sponsorizzazione.
Le manifestazioni d’interesse saranno valutate discrezionalmente dal Comune, che si riserva di stabilire,
a proprio insindacabile giudizio, se l’offerta dello Sponsor sia compatibile e coerente con l’immagine
istituzionale, con le finalità dell'iniziativa e comunque rispettosi dei principi sanciti nelle legislazioni
internazionali e nazionali vigenti e nello Statuto dell’Ente.
Sono, in ogni caso, escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale
pornografico o a sfondo sessuale;
c) messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o comunque lesive
della dignità umana;
d) messaggi in contrasto, anche in forma indiretta, con la normativa vigente;
e) messaggi pubblicitari che creano pregiudizio o danno all’immagine del Comune.
Sono, altresì, esclusi dagli accordi di sponsorizzazione quei soggetti che abbiano in atto controversie di
natura legale o giudiziaria con il Comune di Arona o che esercitino attività in conflitto di interesse con
attività pubbliche.

Qualora, per i motivi riconducibili a quanto previsto dai precedenti commi, il Comune decida di rifiutare
un’offerta di sponsorizzazione, anche precedentemente accettata, il soggetto proponente non è
legittimato a pretendere alcun indennizzo o risarcimento.
5. Impegni generali dello Sponsee e degli sponsor
Il Comune di Arona (Sponsee) garantirà massima visibilità a tutti gli sponsor che vorranno sostenere
l’iniziativa con le modalità e i limiti previsti dal Capitolato Speciale che definisce i benefit garantiti agli
sponsor ed i loro impegni.
7. Esame delle proposte e scelta dello Sponsor
Lo Sponsee, valuta le proposte anche in base alla coerenza e integrazione tra attività pubblica
sponsorizzata e promozione dello Sponsor.
Qualora ciò non provochi pregiudizio per i terzi, i soggetti partecipanti potranno essere invitati a
formulare eventuali proposte correttive alla propria offerta.
In caso di offerte di sponsorizzazione tecnica in diretta concorrenza tra loro, e/o in caso di più offerte, lo
Sponsee, qualora ne rilevi la convenienza e l’opportunità per massimizzare l’utilità per l’Amministrazione
stessa, si riserva di avviare, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i contraenti,
una negoziazione diretta con i soggetti, anche al fine di verificare la possibilità di indirizzare una delle
offerte su altre iniziative/attività, non escludendo, comunque, la possibilità della presenza di più Sponsor
per la medesima iniziativa e la conseguente contemporanea presenza di loghi e/o marchi degli Sponsor
sul relativo materiale promozionale.
L'Amministrazione conferirà la qualità di main sponsor, ovvero di sponsor esclusivo in caso vi sia
un’unica offerta al soggetto che offrirà una sponsorizzazione (finanziaria, tecnica o mista) per oltre €
30.000,00 + iva. In caso di più offerte superiori ad € 30.000,00 sarà considerato main sponsor il
soggetto che avrà presentato l’offerta maggiore.
Poiché al main sponsor è garantita l’esclusiva commerciale eventuali altre offerte nell’ambito della stessa
categoria non potranno essere accettate. In tal caso il Comune di Arona proporrà allo sponsor di
destinare la propria offerta ad altra iniziativa comunale.
8. Elementi dell’accordo di sponsorizzazione
I rapporti tra il Comune di Arona, quale sponsee, e gli sponsor saranno disciplinati da specifici contratti
stipulati in base alla normativa vigente. La stipula del contratto è subordinata alla verifica del possesso
in capo allo sponsor dei requisiti di ordine generale nei modi e termini di cui al DPR 445/2000 s.m.i.,
nonché agli adempimenti connessi alla stipulazione stessa.
Lo schema tipo di tale contratto verrà approvato insieme all’atto dirigenziale con il quale verrà reso
pubblico l’elenco delle offerte di sponsorizzazione accettate.
9. Modalità di presentazione delle offerte di sponsorizzazione
L’avviso ha validità fino alle ore 12.30 del 18/05/2018 ed è possibile inviare offerte in qualunque
momento del suo periodo di validità.
La scadenza di presentazione indicata, tuttavia, non é perentoria: nel caso in cui la proposta
sia presentata al Comune dopo la specifica scadenza indicata, e comunque entro 15 giorni prima della
data di inizio della manifestazione, le modalità di promozione del logo o del messaggio dello Sponsor
verranno definite in sede di stipula dell’accordo di sponsorizzazione.
Le proposte di sponsorizzazione devono essere indirizzate a:
Comune di Arona – Via San Carlo, 2 - 28047 Arona, mediante consegna a mano, per posta
raccomandata a/r o a mezzo posta elettronica certificata della domanda di partecipazione e offerta di
sponsorizzazione della manifestazione aerea “Aronairshow 2018” (Allegato A1).
Nella domanda devono essere specificati:il possesso dei requisiti generali di idoneità morale previsto
dall’art. 80 e, in caso di sponsorizzazione tecnica, di capacità tecnico-professionale ed economica,
l’accettazione integrale delle condizioni previste nel presente avviso.

La proposta di sponsorizzazione deve essere sottoscritta dal legale rappresentante proponente,
allegando copia del suo documento d’identità in corso di validità.
L’invio dell’offerta è a totale ed esclusivo rischio del mittente, rimane esclusa ogni responsabilità
dell’Amministrazione ove per disguidi postali o di altra natura, ovvero per qualsiasi altro motivo, l’istanza
non pervenga all’Ente.
10. Trattamento dei dati personali
L’Amministrazione Comunale informa, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che:
a. il trattamento dei dati conferiti sono finalizzati alla realizzazione dell’iniziativa;
b. il trattamento sarà effettuato con modalità informatizzate e/o manuali;
c. il conferimento dei dati è obbligatorio per il corretto sviluppo dell’istruttoria e degli altri adempimenti
procedimentali;
d. il mancato conferimento di alcuni o di tutti i dati richiesti comporta l’annullamento del procedimento
per impossibilità a realizzare l’istruttoria necessaria;
e. i dati conferiti saranno comunicati, per adempimenti procedimentali, ad altri Settori
dell’Amministrazione Comunale e, qualora necessario, ad altri soggetti pubblici;
f. il dichiarante può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003 (modifica,
aggiornamento, cancellazione dei dati, ecc.) avendo come riferimento il responsabile del trattamento
degli stessi per il Comune, individuato nel dr. Giovanni Vesco;
g. il titolare del trattamento è il Comune di Arona, con sede in Via San Carlo , 2 – 28041 Arona;
h. il responsabile del trattamento è il Dirigente III Settore – dr. Giovanni Vesco;
11. Condizioni di partecipazione
Le eventuali spese relative alla stipula dell’accordo ed alla sua eventuale registrazione, solo in caso
d’uso, saranno interamente a carico dello Sponsor.
12. Norme comuni
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.
13. Informazioni
Il Responsabile del procedimento è il Dirigente III Settore, dr. Giovanni Vesco, del Comune di Arona.
Eventuali
informazioni
o
chiarimenti
potranno
essere
richiesti
all’indirizzo
e-mail
aronairshow2018@comune.arona.no.it oppure all’Uff. Turismo – Via San Carlo ,2 - dal lunedì al venerdì
dalle ore 9.30 alle ore 12.30 (martedì e giovedì anche dalle ore 17.00 alle ore 18.00).
14. Comunicazione ai sensi degli artt. 7 e 8 della legge 241/1990 e s.m.i.
La comunicazione del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della legge 241/1990, s’intende anticipata e
sostituita dal presente avviso pubblico e dall’atto di adesione allo stesso da parte dei soggetti, attraverso
la domanda di partecipazione all’avviso.
Il presente avviso verrà pubblicizzato mediante:
� pubblicazione all’Albo Comunale;
� pubblicazione sul sito internet del Comune di Arona www.comune.arona.no.it;
e, altresì, trasmesso agli organi di stampa.

Allegati
A1 – Domanda di partecipazione e offerta di sponsorizzazione della manifestazione aerea “Aronairshow
2018”;
A2 - Scheda progettuale “ARONAIRSHOW 2018”
Arona, lì 18/04/2018

