Municipalità 5 Arenella – Vomero

Napoli, 02/12/2016

Avviso pubblico
per la selezione di sponsor disponibili alla fornitura di un palco da allestire in piazza vanvitelli
in occasione di evento musicale nell’ambito delle manifestazioni del natale 2016.
la municipalità 5 intende ricercare e selezionare sponsor disponibili alla fornitura di un palco
da allestire in piazza vanvitelli, per il giorno 8 dicembre 2016, dalle ore 8 alle ore 18, servente
all’esibizione della banda musicale della nato.
1. OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE
Ai sensi del combinato disposto degli artt. 4, comma 10 e 13, comma 1 del Regolamento per la
disciplina delle sponsorizzazioni nel Comune di Napoli, approvato dal Consiglio Comunale con
delibera n. 21 del 21/06/2012, la Municipalità 5 Arenella – Vomero (sponsee) intende offrire ai
soggetti interessati (sponsor), pubblici e privati, la possibilità di collaborare alla realizzazione del
progetto “Esibizione della Banda Ufficiale della NATO – evento di apertura del Programma degli
appuntamenti per il Natale 2016 della Municipalità 5 Arenella - Vomero”, attraverso la stipula di un
Contratto di Sponsorizzazione per la fornitura ed allestimento di un palco modulare, della
dimensione 10 mt x 10 mt, alto 50 cm, e di n. 45/50 sedie, dalle ore 8 alle ore 18 del giorno 8
dicembre 2016, in Piazza Vanvitelli, secondo le prescrizioni del Progetto fornito dalla Municipalità,
e redatto dal Servizio Attività Tecniche della Municipalità.
E’ rimessa allo sponsor l’eventuale proposta migliorativa del progetto, nel rispetto dei requisiti
sostanziali dello stesso, anche attraverso una diversa scelta dei materiali.
Non è previsto alcun compenso e/o rimborso economico.
Al/i soggetto/i che forniranno il palco sarà corrisposta esclusivamente la possibilità di legare la
propria immagine all'iniziativa della Municipalità e pubblicizzare la propria ragione sociale a
mezzo di cartellonistica negli spazi riservati dal progetto e/o concordati con il Servizio Attività
Tecniche della Municipalità e l’esonero dal pagamento della COSAP.
Il valore della sponsorizzazione è presuntivamente quantificato in € 2.000,00.
2. SOGGETTI AMMESSI A PRESENTARE LA PROPOSTA
Sono ammessi a presentare la proposta di sponsorizzazione i soggetti pubblici e/o privati, singoli o
associati, gli organismi costituiti a termine di legge purché in possesso dei requisiti di legge per
contrattare ordinariamente con la Pubblica Amministrazione, nonché in regola con il pagamento di
tasse e/o tributi dovuti al Comune di Napoli.
Agli sponsor è esteso l’obbligo di rispettare il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune
di Napoli, consultabile sul sito del Comune di Napoli, alla sezione Amministrazione Trasparente.
3. ESCLUSIONE
1. L’Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi
proposta di sponsorizzazione qualora:
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;

b) ravvisi nel messaggio promozionale un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle
proprie iniziative;
c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.
Sono in ogni caso escluse le proposte di 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 le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
4. MODALITA’ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
La domanda per partecipare al presente avviso dovrà pervenire, con qualsiasi mezzo, entro le ore
12.00 del giorno 05.12.2016, in plico chiuso, controfirmato sui lembi di chiusura e debitamente
sigillato che rechi l’indirizzo della Municipalità 5 Arenella – Vomero, Uffici di Presidenza – Via R.
Morghen n. 84 – Napoli.
Il plico dovrà contenere dovrà contenere la documentazione amministrativa e l’offerta.
Sul plico dovrà essere chiaramente apposto la seguente dicitura:
Avviso del 2.12.2016 – SPONSORIZZAZIONE per la FORNITURA DI UN PALCO DA
ALLESTIRE IN “PIAZZA VANVITELLI”
Dovrà essere apposto il nominativo del mittente completo di indirizzo.
L’apertura delle offerte è fissata per il giorno 05.12.2016 alle ore 12.30 presso la
Presidenza della Municipalità.
5. CONTENUTO DEL PLICO:
La busta contenente l’offerta dovrà contenere:
 la domanda di partecipazione, che dovrà essere formulata dal legale rappresentante,
compilando l’allegato modello, con tutte le dichiarazioni richieste, rese e sottoscritte nelle forme e
con le modalità di cui al D.P.R.445/ 2000 e corredata da copia fotostatica di valido documento di
riconoscimento del sottoscrittore;
 Dichiarazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale, nell’allegato modello, ai
sensi dell’art. 38 del decreto legislativo 163/06 e s.m.i.;
 Dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziale, nell’allegato modello,
accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore;
 Relazione descrittiva dalla quale si evincano le caratteristiche del palco ed i tempi di
allestimento, le eventuali migliorie tecniche rispetto al progetto, i tempi di realizzazione.
6. CRITERI DI SELEZIONE
La proposta di sponsorizzazione è equivalente, a tutti gli effetti di legge, a una proposta contrattuale
irrevocabile.
La Municipalità si riserva la facoltà di aggiudicare la sponsorizzazione anche nel caso in cui
pervenga una sola proposta valida, oppure di non procedere ad alcuna aggiudicazione nel caso in
cui nessuna proposta fosse ritenuta idonea e soddisfacente.
Le proposte, pervenute entro il termine e l’orario previsto, saranno esaminate da una Commissione
all’uopo incaricata, che esprimerà le sue valutazioni sulla base dei sotto elencati criteri di selezione,
con punteggio massimo 100 così ripartito:
 Moduli che si intende fornire max 30;
 Migliorie rispetto al progetto max 25;
 Realizzazione del palco in termini temporali minori max 45
Il contratto, nella forma della scrittura privata, sarà stipulato con il soggetto proponente che avrà
prodotto la migliore proposta, previa Determinazione Dirigenziale, sulla base del punteggio
assegnato dalla Commissione composta dal Direttore della Municipalità, da un componente del
Servizio Attività Tecniche e dal Presidente della Municipalità o da un suo delegato..

La Direzione della Municipalità inviterà il soggetto proponente per la stipula del contratto di
sponsorizzazione. Le spese di repertoriazione cedono a carico dello sponsor.
7. DURATA DELLA PRESTAZIONE
La durata della sponsorizzazione è strettamente legata allo svolgimento della manifestazione e non
potrà, in ogni caso, andare oltre le ore 20 del giorno 8 dicembre 2016.
8. ASPETTI FISCALI
La sponsorizzazione è soggetta alla normativa fiscale vigente di cui si farà carico il proponente.
Le spese di sponsorizzazione di cui al presente avviso, essendo “spese di pubblicità” (d.lgs. 25-011992 n.74 modificato dal d.lgs. 25-02-2000 n.67 e dalla Legge 6 aprile 2005 n. 49), sono
pienamente deducibili dal reddito di impresa o commerciale.
9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO - CHIARIMENTI
Il Responsabile del Procedimento è il Direttore della Municipalità, Dott.ssa Giuseppina Silvi,
domiciliata per la carica in Napoli, alla Via Raffaele Morghen n. 83 – terzo piano.
Per eventuali chiarimenti di carattere tecnico o relativi alla procedura descritta nel disciplinare di
gara i concorrenti potranno rivolgersi al suddetto RUP: e‐mail: giuseppina.silvi@comune.napoli.it.
10. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. si comunica che il
Comune di Napoli e, per esso, la Municipalità 5, provvederà al trattamento dei dati personali, anche
con l'ausilio di strumenti informatici, esclusivamente ai fini del procedimento in oggetto ed in
misura pertinente, non eccedente e strettamente necessaria al perseguimento delle proprie funzioni
istituzionali nell'ambito della sola procedura concorsuale.
I dati personali potrebbero essere comunicati anche ad altre amministrazioni pubbliche qualora
queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale.
Titolare del trattamento: Comune di Napoli – Municipalità 5.
Responsabile del trattamento: Arch. Alfonso Ghezzi.
Ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 nr. 196 e s.m.i. è riconosciuto il diritto
degli interessati di visionare tali dati e di chiederne la rettifica, l'integrazione, la cancellazione e la
trasformazione ed il blocco dei dati, nonché di opporsi, in tutto o in parte, al trattamento (raccolta,
registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione,
selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione,
cancellazione e distruzione) dei propri dati personali.
11. NORME DI RINVIO.
Per quanto non previsto nel presente regolamento, si applica la normativa legislativa vigente.
Il Direttore della Municipalità
avv. Giuseppina Silvi

