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A V V I S O 

 

 

 

 

 

Avviso pubblico esplorativo finalizzato alla ricognizione di 
manifestazioni di interesse per sponsorizzazione finanziaria 
della manifestazione “Marghera Estate 2018”.  
 
Scadenza presentazione manifestazioni di interesse ore 23:59 del 16/05/2018. 
 
Approvato dalla determinazione n. 666 del 12/04/2018. 
 
 
 
 

          Il Dirigente 
                Settore Cultura 

           Dott. Michele Casarin* 
(documento firmato digitalmente) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
* Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e conservato nel sistema di 
gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento informatico viene resa ai 
sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005. 

COMI 



COMUNE DI VENEZIA 
Direzione Sviluppo, Promozione della Città e Tutela delle Tradizioni 
Settore Cultura 

Allegato A Determinazione dirigenziale  
n. 666 del 12/04/2018 

 

P.G. 191255 del 16/04/2018 
 

AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO FINALIZZATO ALLA RICOGNIZIONE DI 

MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA DELLA 

MANIFESTAZIONE “MARGHERA ESTATE 2018”. 

 
Al fine di favorire una migliore qualità e disponibilità dei servizi che offre alla cittadinanza e, 
altresì, di realizzare un contenimento della spesa pubblica, il Comune di Venezia attraverso il 
Settore Cultura intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni finanziarie o pure per la 
realizzazione della manifestazione “Marghera Estate 2018” che si terrà a Marghera in piazza 
Mercato dal 03/07/2018 al 08/09/2018 procedendo alla pubblicazione di un avviso pubblico di 
manifestazione di interesse, ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. n. 50/2016 e dell’art. 119 d.lgs. 
267/2000. 
 
Con il presente avviso, che riguarda la possibilità di proporsi come sponsor della 
manifestazione “Marghera Estate 2018”, non è indetta alcuna procedura di affidamento e, 
pertanto, non sono previste graduatorie, attribuzioni o punteggi o altre classificazioni di merito. 
Il presente avviso, in alcun modo vincolante per il Settore Cultura, è da intendersi finalizzato a 
verificare la disponibilità esistente da parte di soggetti pubblici e privati al finanziamento a 
titolo di sponsor della manifestazione. 
L’Amministrazione Comunale si riserva di individuare in un secondo momento i candidati con i 
quali stipulare il contratto di sponsorizzazione. 
Il presente avviso non costituisce un invito a presentare offerta al pubblico ai sensi dell’art. 
1336 c.c. o promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. 
 

1. SOGGETTO PROMOTORE (SPONSEE) 
Il Settore Cultura del Comune di Venezia con sede a San Marco 4136 Venezia (C.F. 
00339370272) è il responsabile della procedura di sponsorizzazione. 
 

2. OGGETTO, NATURA E DURATA DELLE SPONSORIZZAZIONI 
La sponsorizzazione prevede il finanziamento per la realizzazione della manifestazione 
“Marghera Estate 2018” che si svolgerà in piazza Mercato a Marghera dal 03/07/2018 al 
08/09/2018. La sponsorizzazione, di tipologia finanziaria o pura, avrà durata fino al 
08/09/2018. 
 

3. IMPEGNI GENERALI DELLO SPONSEE E DELLO SPONSOR 
Il Comune di Venezia (sponsorizzato o sponsee) si obbliga nei confronti dei soggetti  individuati 
come “sponsor” ad effettuare/autorizzare determinate prestazioni pubblicitarie a fronte del 
versamento di un corrispettivo. In particolare, l’Amministrazione Comunale garantisce la 
diffusione mediatica dell’iniziativa con presenza del logo dello sponsor e visibilità come segue: 
 
- Sponsorizzazione di tipo Standard 
Valore economico: € 2.500,00 + IVA 
- Logo stampato su Manifesti (circa 1.500 copie) affissi nelle città di Venezia/Mestre, Dolo, 
Mira, Mirano, Chioggia, Spinea, con  modalità di isolamento grafico ("area di rispetto") volte a 
garantirne piena visibilità e risalto; 
- Flyer: presenza del logo, con analoghe modalità di risalto grafico, sul materiale che verrà 
distribuito  
- Newsletter: all'interno della newsletter spedita dall'Amministrazione Comunale verrà indicata 
la dicitura dell'operatore preceduta da “in partnership....”. 
- Conferenza stampa e comunicato stampa: presenza del nome dell'azienda nel board 
di presentazione della manifestazione 



 
- Sponsorizzazione di tipo Premium 
Valore economico: € 5.000,00 + IVA 
- Logo stampato su Manifesti (circa 1.500 copie) affissi nelle città di Venezia/Mestre, Dolo, 
Mira, Mirano, Chioggia, Spinea, con  modalità di isolamento grafico ("area di rispetto") volte a 
garantirne piena visibilità e risalto; 
- Flyer: presenza del logo, con analoghe modalità di risalto grafico, sul materiale che verrà 
distribuito  
- Mega Affissioni: stampa del logo, con analoghe modalità di risalto grafico, su 4 affissioni di 
m. 6 x 3 collocati all'esterno dei centri commerciali e lungo via Righi a Marghera 
- Pubblicità sui mezzi di trasporto: stampa del logo, con analoghe modalità di risalto grafico, 
sulle affissioni su autobus, nello specifico sul retro esterno del mezzo di trasporto 
- Post su Facebook: lancio di due post legato alla manifestazione con la dicitura “con il 
sostegno di...” 
- Newsletter: all'interno della newsletter spedita dall'amministrazione comunale verrà indicata 
la dicitura dell'operatore preceduta da “con il sostegno di....” 
- Transenne: copertura in loco di 5 transenne che delimitano l'ingresso all'arena con la 
pubblicità dell'operatore 
- Rassegna “Cinema sotto le stelle”: proiezione dei loghi, con isolamento di schermata 
dedicata, prima delle proiezioni dei film nel mese di agosto 
- Conferenza stampa e comunicato stampa: presenza del nome dell'operatore nel board 
di presentazione della manifestazione 
 
L’Amministrazione è disponibile a valutare ulteriori proposte integrative da parte del partner. 
Il soggetto selezionato (sponsor) ha come obbligo: 
- la corresponsione del corrispettivo offerto, con rilascio di fattura da parte del Comune di 
Venezia; 
- fornire gratuitamente gli impianti grafici necessari per l’eventuale riproduzione del suo 
marchio sui supporti concordati.  
Lo sponsor potrà avvalersi della facoltà di pubblicizzare la propria collaborazione tramite i 
mezzi di comunicazione. 
 

4. DESTINATARI 
I soggetti ai quali è rivolto l’avviso sono soggetti/imprenditori individuali (anche artigiani), 
imprese, ditte, società, associazioni, fondazioni, enti, cooperative, consorzi (anche temporanei) 
e istituzioni in genere, in qualunque forma costituite, pubbliche o private, con sede in Italia o 
all’estero, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 d.lgs. 50/2016 per 
contrarre con la Pubblica Amministrazione. 
Non saranno prese in considerazione proposte provenienti da aziende, enti, associazioni o 
soggetti che operino o abbiano operato in ambiti in contrasto o comunque non compatibili con 
la mission istituzionale del Comune di Venezia. 
 

5. PROFILI ECONOMICO GIURIDICI DELLA SPONSORIZZAZIONE 
Il Comune è tenuto ad emettere fattura ai sensi dell’art. 21 del DPR 633/1972. 
La sponsorizzazione è operativamente finalizzata a rendere disponibili al Settore Cultura, 
risorse per la realizzazione della manifestazione Marghera Estate 2018. 
I rapporti tra l’Amministrazione Comunale, quale Sponsee, e lo Sponsor, saranno disciplinati da 
apposito contratto di sponsorizzazione. 
 
6. SPONSORIZZAZIONI ESCLUSE  
Sono escluse le sponsorizzazioni aventi ad oggetto forme di pubblicità vietate, anche in forma 
indiretta, dalla normativa vigente. 
L’Amministrazione inoltre si avvale della possibilità di non accettare proposte che, per la natura 
della sponsorizzazione o per l’attività dello sponsor, siano ritenute incompatibili con l’attività 
istituzionale e gli indirizzi dello sponsee. 
 
7. DURATA DELL’AVVISO E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE 

D'INTERESSE 



Le proposte di sponsorizzazione, con indicazione della propria disponibilità alla 
sponsorizzazione di tipo Standard o Premium e il settore merceologico di appartenenza, 
dovranno pervenire al Comune di Venezia - Settore Cultura in carta semplice entro il 
16/05/2018 alle ore 23.59: 
- via mail all’indirizzo attivitaculturali@comune.venezia.it; 
- in plico chiuso e sigillato a mano al Protocollo Generale del Comune di Venezia sede di 

Venezia San Marco n. 4165 o sede di Mestre via Ca’ Rossa n. 10/C ; 
- tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.venezia.it. 
Dovranno essere riportati i riferimenti del concorrente e la dicitura “Manifestazione di interesse 
alla sponsorizzazione per la realizzazione della manifestazione “Marghera Estate 2018”. 
L’offerta dovrà essere conforme al modello allegato (allegato A-1). 
Il Comune di Venezia non terrà conto delle manifestazioni di interesse: 
- presentate oltre il termine stabilito anche se sostitutive o aggiuntive di comunicazione 

precedente; 
- presentate da soggetti che ricadono in uno dei motivi di esclusione dalla partecipazione a 

procedura  d’appalto elencati all’art. 80 del d.lgs. 50/2016; 
- non sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto partecipante; 
- non accompagnate da una copia del documento di identità del legale rappresentante. 
Il Settore Cultura inviterà i soggetti che formulano valida manifestazione di interesse alla 
sponsorizzazione, alla formalizzazione dell’offerta. 
Qualora non pervenissero offerte di manifestazione di interesse alla sponsorizzazione, il Settore 
Cultura si riserva di procedere alla stipula di contratti di sponsorizzazione con soggetti terzi, 
purché in possesso dei requisiti di cui al presente avviso. 
 

8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
Ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003 i dati forniti dai candidati - obbligatori per le 
finalità connesse all’espletamento della procedura di sponsorizzazione - e raccolti 
dall’Amministrazione Comunale saranno trattati esclusivamente al fine di espletare le 
procedure per l’individuazione dello/degli sponsor e per la stipulazione e gestione del contratto 
per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata. 
Il trattamento dei dati sarà improntato ai principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità 
e trasparenza. Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Venezia. 
Il responsabile del trattamento dei dati è il dirigente dott. Michele Casarin. 
In relazione al trattamento dei dati personali i diritti spettanti all’interessato sono quelli di cui 
all’art. 7 del D.lgs. 196/2003. 
Lo sponsor, formulando la propria offerta dichiara di essere a conoscenza e di accettare le 
modalità di trattamento. 
 

9. PUBBLICAZIONE 
Il presente avviso sarà pubblicato unitamente al modulo di domanda di partecipazione 
(allegato A-1) sul sito istituzionale del Comune di Venezia www.comune.venezia.it, nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” e all’Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi. E’ inoltre 
visionabile presso la sede del Settore Cultura al seguente indirizzo: piazzetta Battisti n. 4 – 
Venezia Mestre. 
 

10. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 
Il responsabile del procedimento, ai sensi dall’art. 31 del d.lgs. 50/2016, è la dott.ssa Miriam 
Balbo del Servizio Comunicazione, Affari generali e Bilancio – Settore Cultura. 
Informazioni e chiarimenti in ordine al presente avviso possono essere richiesti alla dott.ssa 
Laura Rubin telefono 041 274 6180. 

 

         Il Dirigente  
Settore Cultura 

 Dott. Michele Casarin* 
(documento firmato digitalmente) 

 
 *Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e conservato 
nel sistema di gestione documentale del Comune di Venezia. L'eventuale copia del presente documento 
informatico viene resa ai sensi degli artt. 22, 23 e 23 ter del d.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005. 



Allegato “A-1” 
 

Al Comune di Venezia 
Direzione Sviluppo, Promozione della città 

e Tutela delle tradizioni 
Settore Cultura 

Servizio Comunicazione, Affari generali e Bilancio 
 

Oggetto: Manifestazione d'interesse per sponsorizzazione finanziaria della 

manifestazione “Marghera Estate 2018”. 

 
Il sottoscritto _____________________________________, nato a 
____________________________________ il ____/____/_________, residente a 
_____________________________________, Provincia ___________ indirizzo 
______________________________________________________, numero civico ________, 
con codice fiscale |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, nella sua qualità di 
legale rappresentante / procuratore / delegato / mandatario / titolare  
______________________________ della società / ditta /ente / istituzione / fondazione 
denominato __________________________________________, avente sede legale a 
_______________________________________________, Provincia ___________ indirizzo 
_______________________________________________________, numero civico _______, 
a valere quale domicilio eletto per la presente procedura, codice fiscale 
|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, 
iscrizione al registro delle imprese __________________________ n. ___________________ 
numero di telefono _______________, numero di fax _______________, mail 
________________________________, indirizzo di posta elettronica certificata 
_______________________________________________________, sito internet 
_______________________________________________________________________; 
 
visto l’avviso pubblico del Comune di Venezia prot. n. 191255 del 16/04/2018, manifesta il 
proprio interesse a partecipare alla procedura per la ricerca di sponsor per la manifestazione 
“Marghera Estate 2018”, ai sensi dell’art. 19 d.lgs. 50/2016. 
 
A tal fine, sotto la sua personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 
28/12/2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del suddetto 
D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, 

 

PROPONE 
la seguente sponsorizzazione finanziaria (sotto forma di erogazione economica) (barrare la 
casella scelta):  
 

□ Sponsorizzazione finanziaria di tipo Standard 
Valore economico: € 2.500,00 + IVA 
a fronte della seguente pubblicità: 
- Logo stampato su Manifesti (circa 1.500 copie) affissi nelle città di Venezia/Mestre, Dolo, 
Mira, Mirano, Chioggia, Spinea 
- Flyer: presenza del logo sul materiale che verrà distribuito  
- Newsletter: all'interno della newsletter spedita dall'Amministrazione Comunale verrà indicata 
la dicitura dell'operatore preceduta da “in partnership....”. 
- Conferenza stampa e comunicato stampa: presenza del nome dell'azienda nel board 
di presentazione della manifestazione 
 

□ Sponsorizzazione finanziaria di tipo Premium 
Valore economico: € 5.000,00 + IVA 
a fronte della seguente pubblicità: 
- Manifesti (circa 1.500 copie) affissi nelle città di Venezia/Mestre, Dolo, Mira, Mirano, 
Chioggia, Spinea 
- Flyer: presenza del logo sul materiale che verrà distribuito  



- Mega Affissioni: stampa del logo su 4 affissioni di m. 6 x 3 collocati all'esterno dei centri 
commerciali e lungo via Righi a Marghera 
- Pubblicità sui mezzi di trasporto: stampa del logo sulle affissioni su autobus, nello specifico 
sul retro esterno del mezzo di trasporto 
- Post su Facebook: lancio di due post legato alla manifestazione con la dicitura “con il 
sostegno di...” 
- Newsletter: all'interno della newsletter spedita dall'amministrazione comunale verrà indicata 
la dicitura dell'operatore preceduta da “con il sostegno di....” 
- Transenne: copertura in loco di 5 transenne che delimitano l'ingresso all'arena con la 
pubblicità dell'operatore 
- Rassegna “Cinema sotto le stelle”: proiezione dei loghi prima delle proiezioni dei film nel 
mese di agosto 
- Conferenza stampa e comunicato stampa: presenza del nome dell'operatore nel board 
di presentazione della manifestazione 
 

D I C H I A R A 
 

- che il soggetto che rappresenta, non incorre e non è incorso in nessuno dei motivi di 
esclusione di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016; 

- di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente; 
- di non essere sottoposto ad impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla 

sottomissione a misure di prevenzione 
- la seguente attività esercitata (breve illustrazione):________________________________ 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 

- di avere preso conoscenza dell'avviso e di accettarne, incondizionatamente, tutte le 
condizioni contenute; 

- di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa 
vigente in materia di sponsorizzazione; 

- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del d.lgs. 196/2003, che i dati 
personali raccolti nel presente modulo saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene 
resa. 

 
Si allega alla presente, copia del documento d'identità in corso di validità del sottoscritto. 
 

 

Data _______________________ 
 

 

FIRMA LEGGIBILE ____________________________________________ 
(del dichiarante) 
 
 
N.B.: la dichiarazione deve essere corredata da copia fotostatica, non autenticata, del  documento 
d'identità del sottoscrittore in corso di validità, pena l'esclusione dalla procedura stessa. 
L’offerta deve essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti:  
- titolare della ditta se trattasi di azienda individuale;  
- legale rappresentante se trattasi di società, ente, consorzio o cooperativa;  
- institore (art. 2203 e segg. del C.C.) o procuratore (art. 2209 e sgg. del C.C.) o procuratore speciale. In 
questi casi i poteri dovranno essere comprovati da procura allegata alla documentazione richiesta.  
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