Avviso pubblico per la selezione di soggetti interessati all’acquisizione di spazio
pubblicitario Sport al Parco 2019
IL RESPONSABILE DEL SETTORE PARTECIPAZIONE
Premesso che con determinazione dirigenziale n. 756 del 09.04.2019 è stato
approvato l’avviso pubblico per selezione di soggetti interessati all’acquisizione di spazio
pubblicitario per l’iniziativa Sport al Parco 2019;
rende noto
che il Comune di Brescia – Settore Partecipazione intende attivare contratti di sponsorizzazione,
mediante l’offerta di spazi pubblicitari a pagamento per l’iniziativa Sport al Parco 2019 e che tale
sponsorizzazione si concretizzerà nel seguente modo:
Possibilità di partecipazione ad una conferenza stampa di presentazione del progetto Sport
al Parco alla quale verranno invitati anche gli sponsor;
inserimento all’interno del libretto di presentazione dell’attività Sport al Parco di una pagina
dedicata all’immagine pubblicitaria (in terzultima o penultima facciata) che verrà fornita
dallo sponsor in formato pdf cm 14 x 14. Il libretto di pubblicizzazione, che verrà stampato
in almeno n° 3000 copie in formato cm 14 x 14, verrà reso disponibile durante la
conferenza stampa e successivamente distribuito nelle sedi degli uffici comunali con
accesso al pubblico;
Inserimento del logo sulle magliette che verranno fornite agli istruttori dei corsi e che gli
stessi dovranno indossare durante le lezioni;
Inserimento del logo sui cartelli pubblicitari dell’iniziativa collocati fuori dai parchi in cui si
tengono i corsi secondo il programma Sport al Parco 2019;
Inoltro della versione elettronica del libretto via mail agli iscritti ai corsi di attività motoria
invernale che hanno lasciato il proprio contatto;
pubblicazione sul sito Internet del Comune di Brescia;
1. Oggetto della sponsorizzazione
Al fine del presente avviso, per contratto di sponsorizzazione si intende il particolare
contratto a prestazioni corrispettive, mediante il quale il Comune di Brescia (sponsee) offre al
soggetto terzo (sponsor) la possibilità di pubblicare un messaggio pubblicitario a fronte di un
corrispettivo in denaro finalizzato a coprire parzialmente i costi di realizzazione dell’iniziativa
Sport al Parco 2019.
Possibilità di partecipazione ad una conferenza stampa di presentazione del progetto Sport
al Parco alla quale verranno invitati anche gli sponsor;
inserimento all’interno del libretto di presentazione dell’attività Sport al Parco di una pagina
dedicata all’immagine pubblicitaria (in terzultima o penultima facciata) che verrà fornita
dallo sponsor in formato pdf cm 14 x 14 . Il libretto di pubblicizzazione, che verrà stampato
in almeno n° 3000 copie in formato cm 14 x 14, verrà reso disponibile durante la
conferenza stampa e successivamente distribuito nelle sedi degli uffici comunali con
accesso al pubblico. All’interno del libretto vengono messi a disposizione n. 2 spazi
pubblicitari della misura di cm 14 x 14 ciascuno.
Inserimento del logo sulle magliette che verranno fornite agli istruttori dei corsi e che gli
stessi dovranno indossare durante le lezioni;
Inserimento del logo sui cartelli pubblicitari dell’iniziativa collocati fuori dai parchi in cui si
tengono i corsi secondo il programma Sport al Parco 2019;
Inoltro della versione elettronica del libretto via mail agli iscritti ai corsi di attività motoria
invernale che hanno lasciato il proprio contatto;
pubblicazione sul sito Internet del Comune di Brescia;

2. Destinatari
Destinatari del presente avviso sono le imprese individuali, società, associazioni, enti,
fondazioni, cooperative, consorzi e istituzioni in genere, sia pubbliche sia private, interessati
all’acquisto di uno o più spazi pubblicitari come sopra descritti.
Gli offerenti non devono incorrere nelle clausole di esclusione previste dall’art. 80 del
Codice dei Contratti D.Lgs. 50/2016 e SS.MM.II.
I rapporti tra il Comune di Brescia e lo sponsor saranno disciplinati da apposito
contratto di sponsorizzazione, secondo lo schema allegato.
3. Criteri di scelta e di esclusione dei soggetti interessati
Gli spazi verranno assegnati all’operatore economico che avrà presentato la migliore
offerta rispetto all’importo base di € 2.000,00. (Iva esclusa).
Lo stesso soggetto non potrà essere assegnatario di due spazi.
L’Amministrazione comunale, nella valutazione delle proposte, si riserva di rigettare
quelle che comportino:
-

conflitto di interesse fra l’attività pubblica e quella privata;
possibile pregiudizio o danno all’immagine o alle iniziative del Comune
derivante dai contenuti del messaggio pubblicitario;
inopportunità dei contenuti o messaggi per motivi di decoro/compatibilità
istituzionale.

Sono in ogni caso escluse le offerte il cui messaggio pubblicitario sia ricollegabile a:
-

propaganda di natura politica, sindacale, filosofica, religiosa;
pubblicità diretta di marche di tabacco, di gioco d’azzardo, di prodotti alcolici, di
materiale pornografico;
diffusione di messaggi offensivi e/o discriminatori, incluse espressioni di
fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

4. Presentazione delle proposte di acquisto
Le proposte, redatte compilando il modello allegato, sottoscritte dal legale
rappresentante del soggetto interessato dovranno pervenire in busta chiusa entro e non oltre il
.
al Settore Partecipazione, Contrada Carmine n. 13/c. Il plico dovrà portare all’esterno
la dicitura: Offerta di sponsorizzazione per Sport al Parco 2019.
Le proposte, dovranno contenere l’indicazione:
a) dell’offerta economica per lo spazio (cm 14 x 14)
b) dell’impegno a sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione in caso di
comunicazione da parte del Comune dell’esito favorevole della proposta
avanzata.
Alle proposte di acquisto devono essere allegati:
a) una breve presentazione dell’attività svolta dall’operatore interessato
b) fotocopia del documento d’identità del legale rappresentante del soggetto
proponente
c) il messaggio pubblicitario nella sua interezza, comprensivo di immagini oltre al
logo
Le offerte saranno valutate dal Responsabile del settore Partecipazione, assistito da
due testimoni, dipendenti del Settore Partecipazione.

5. Tutela della privacy
In relazione ai dati personali (riferiti a “persona fisica”) trattati da parte del Settore
Partecipazione ai sensi degli artt.13-14 del Reg.UE 2016/679 si informa che:
•

titolare del trattamento dei dati è il Comune di Brescia, con sede a Brescia in piazza della
Loggia n.1, rappresentato per quanto concerne gli obblighi in materia di privacy dal
Direttore generale - dato di contatto direzionegenerale@comune.brescia.it
• dato di contatto del responsabile della protezione dei dati RPD@comune.brescia.it
• il Comune si può avvalere, per il trattamento dei dati, di soggetti terzi (individuati quali
responsabili del trattamento) sulla base di un contratto od altro atto giuridico
• i dati personali sono trattati per le finalità istituzionali assegnate al Comune ed il trattamento
è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio
di pubblici poteri; gli uffici acquisiscono unicamente i dati obbligatori per l’avvio e la
conclusione della procedura di cui al presente bando/avviso
• il trattamento avviene sia in forma cartacea/manuale che con strumenti
elettronici/informatici
• il trattamento viene svolto in osservanza di disposizioni di legge o di regolamento per
adempiere agli obblighi ed alle facoltà ivi previsti in capo agli enti locali
• vengono trattati i dati indicati nel bando/avviso
• non vengono adottati processi decisionali esclusivamente automatizzati (e pertanto senza
intervento umano) che comportino l’adozione di decisioni sulle persone
• la comunicazione dei dati a terzi soggetti avviene sulla base di norme di legge o di
regolamenti
• i dati vengono conservati per la durata prevista dalla vigente normativa in materia di
conservazione dati/documenti cartacei/digitali della pubblica amministrazione
• il mancato conferimento dei dati al Comune possono comportare l’impossibilità alla
partecipazione al bando/avviso
• il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel
rispetto della riservatezza degli stessi
• gli interessati (ossia le persone fisiche cui si riferiscono i dati personali) hanno il diritto
all’accesso ai dati, alla rettifica, alla limitazione o opposizione al trattamento per motivi
legittimi ed espressi, a presentare reclamo all’Autorità Garante della privacy
la pubblicazione dei dati personali avviene nei casi e con i limiti previsti dalla vigente
normativa
6. Responsabile del procedimento
Responsabile procedimento è il dirigente Responsabile del Settore Partecipazione,
Dott. Giandomenico Brambilla.
Ogni informazione o chiarimento in merito al presente avviso può essere richiesta al
Settore partecipazione tel. 030 2978271 email partecipazione@comune.brescia.it.
Il presente avviso viene pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio on line del Comune di Brescia e
sul sito internet all’indirizzo http://infogare.comune.brescia.it.

Il Responsabile del
Settore Partecipazione
Dr. Giandomenico Brambilla

