CITTA' DI MESSINA
Dipartimento Servizio alla Persona e alle Imprese
- Servizio Cultura e Istruzione AVVISO PUBBLICO
Manifestazione di interesse per la sponsorizzazione del servizio di addobbi
per le festività natalizie 2020
SI RENDE NOTO
l’interesse del Comune di Messina a individuare possibili sponsor privati per addobbi e servizi
facenti parte del Natale 2020
1 - SOGGETTO PROMOTORE
Il Comune di Messina, l'Assessorato alla Cultura e il Dipartimento Servizi alla Persona e alle
Imprese in qualità di soggetto promotore è responsabile della procedura di sponsorizzazione.
Il presente avviso, in alcun modo vincolante per l'Amministrazione, è da intendersi finalizzato alla
ricezione di offerte di sponsorizzazione e donazione di servizi da parte di operatori potenzialmente
interessati.
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.
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.
2.-OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE
Con tale avviso si rende nota la possibilità per privati, fondazioni, artisti, imprenditori, associazioni,
anche in forma associata di contribuire alla realizzazione degli addobbi natalizi e istallare quattro
(4) grandi Alberi di Natale (abeti) ed eventualmente altri alberi più piccoli e addobbi con cui
abbellire le vie e le piazze cittadine durante le prossime festività natalizie.
L’obiettivo è quello di valorizzare le piazze principali della nostra città, quali luoghi tradizionali di
aggregazione collettiva poste nel centro commerciale e storico.
Le proposte dovranno riguardare:
1) la realizzazione ed installazione di 4 alberi di Natale grandi che abbiano il requisito minimo di
diametro di 600 cm (6 m.) ed altezza minima di cm. 1.000 (10 m.) da collocare nei seguenti siti:
- piazza Cairoli;
- piazza Duomo,;
- piazza Municipio;
- piazza Castronovo,
2) Abbellire con alberi più piccoli o con luminarie alcuni siti di interesse così individuati:

- Ingresso Palacultura;
- piazza Casa Pia;
- Piazza Muricello (Largo La Corte Cailler);
- Villa Mazzini.
L'Amministrazione terrà conto delle richieste di sponsorizzazione in cui sia individuato e dichiarato
il sito di interesse, e anche delle caratteristiche tecniche dell'albero (altezza) e/o dell'allestimemento.
E' obbligatorio nella richiesta indicare 2 preferenze di siti di interesse.
Le offerte di sponsorizzazione avranno come oggetto uno o più servizi di seguito elencati

1. ISTALLAZIONE DI 4 ALBERI DI NATALE
2. ALBERI PIU' PICCOLI O/LUMINARIE IN LUOGHI SIMBOLO DELLA CITTA'
(VILLE, VIE, MONUMENTI, MERCATI)
3. ISTALLAZIONI ARTISTICHE CREATIVE E ORIGINALI

3. IMPEGNI DELL’AMMINISTRAZIONE
L’Amministrazione Comunale si impegna a:
a) fornire gratuitamente il suolo pubblico nelle aree di posizionamento degli alberi;
b) fornire l’allaccio elettrico per l’illuminazione dell’albero durante l’intero periodo di installazione (dicembre/gennaio);
c) garantire la pulizia del sito prima e dopo l’installazione;
d) dare opportuna visibilità di sponsorizzazione sia in conferenza stampa che sul portale e comunicazioni ufficiali
4. IMPEGNI DEGLI SPONSOR
Sono a carico del soggetto incaricato dell’esecuzione dell’opera:
a) Installazione dell’albero di Natale, incluso addobbi, illuminazione, trasporto, montaggio e
smontaggio;
b) Istallazione luminarie, trasporto, montaggio e smontaggio;
c) Stipula polizza assicurativa R.C., comprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCT)
nonché copertura di qualsiasi danno per il periodo di installazione dell’opera;
d) Dichiarazione con la quale l’autore solleva l’Amministrazione da ogni responsabilità per
eventuali danni a persone o cose in conseguenza o in dipendenza dell’installazione dell’opera.
5 - ELEMENTI DELL’ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE – PROFILI
GIURIDICO-ECONOMICI
La sponsorizzazione è operativamente finalizzata a rendere disponibili all’Amministrazione
Comunale risorse e servizi per le iniziative previste dal presente avviso.
Gli elementi del negozio giuridico inerente la sponsorizzazione (prestazioni, corrispettivo, ecc.)
saranno definiti tra le parti all’interno dell’accordo stesso nel quadro della proposta presentata.
I soggetti che verranno individuati come sponsor potranno godere dei vantaggi fiscali derivanti
dagli investimenti in contratti di sponsorizzazione previsti dalla vigente normativa.

Rimangono a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni e
corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall’esecuzione del contratto e dalla
realizzazione delle attività sponsorizzate.
E’ facoltà dei donatori chiedere che il proprio nome non venga pubblicato o divulgato (venendo
sostituito dalle iniziali).
Il Comune di Messina si riserva anche la facoltà di reperire altre proposte di sponsorizzazione al di
fuori del presente avviso per le medesime finalità. In tal caso, tuttavia, l’evidenza commerciale
riconoscibile non inciderà sugli ambiti riservati al/agli sponsor acquisiti in base alla presente
procedura, né sulla veicolazione di loghi/marchi/segni distintivi concordata sulla base della presente
procedura.
6. MODALITA' DI ADESIONE ALLA SPONSORIZZAZIONE
Sarà possibile effettuare la proposta di sponsorizzazione per l'allestimento dei quattro (4) alberi
di Natale (Requisiti 1000 cm in altezza e 600 cm diametro) entro il 30 ottobre 2020 compilando
il modello di adesione e inviandolo a protocollo@pec.comune.messina.it
e pc a
cult.valorizzazione@comune.messina.it. L'e-mail deve recare come oggetto il titolo “Adesione
Sponsorizzazione Alberi di Natale" dettagliando la relativa offerta tra quelle indicate nella tabella e
compilando lo schema di adesione in cui vanno indicate le 2 preferenze di piazze cui sistemare
indicando gli alberi e indicare anche le caratteristiche tecniche degli stessi e dell'illuminazione;
Sarà invece possibile effettuare la proposta di sponsorizzazione di alberi più piccoli e/o addobbi nei
siti indiviaduati dall'Amministrazione (Art. 2 -punto 2) e/o eventuali allestimenti dovrà essere
inviato
entro il 16 novembre 2020 il modello di adesione
inviandolo a
protocollo@pec.comune.messina.it e pc a cult.valorizzazione@comune.messina.it. L'e-mail deve
recare come oggetto il titolo “Adesione Sponsorizzazione addobbi e allestimenti" dettagliando la
relativa offerta tra quelle indicate nella tabella e compilando l'allegato schema di adesione e
allegando eventuale proposta progettuale di location e materiali da usare.
L’Amministrazione comunale potrà decidere, con provvedimento motivato, in coerenza con quanto
previsto dall’art. 8 del Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, di
rifiutare una o più sponsorizzazioni per ragioni etiche e/o di opportunità.

7. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTI CONNESSI
I concorrenti dovranno presentare, a pena di esclusione, i seguenti documenti:
 Domanda di adesione (modello allegato al presente Avviso) contenente i dati identificativi
del soggetto proponente, la propria sede legale e operativa, recapiti telefonici, e-mail, sottoscritta dal legale rappresentante;
 Elaborato che descriva l’aspetto strutturale, le specifiche dei materiali utilizzati e attesti la
stabilità, la sicurezza e la resistenza agli agenti atmosferici dell’opera, a firma di tecnico
abilitato;
 Indicazioni di ditte o tecnici abilitati che presteranno assistenza durante il montaggio
dell’opera e che certificherà la regolare esecuzione e la staticità della struttura;
 Impegno a stipulare, in caso di aggiudicazione, polizza assicurativa R.C.
 Impegno a realizzare ed installare l’opera entro il 07.12.2020 con rimozione entro il
08.01.2021.

8. TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Ai sensi del D.Lgs 196/2003 i proponenti prestano il proprio consenso al trattamento dei dati
personali all’esclusivo fine della gestione amministrativa e contabile.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Messina

9. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del procedimento è il Dott. Salvatore De Francesco Dirigente del Dipartimento Servizi alla Persona e alle Imprese, Servizio Cultura, viale Boccetta 373 Messina email.
salvatore.defrancesco@comune.messina.it;

Il Dirigente
Servizi alla Persona e alle Imprese
Dott. Salvatore De Francesco
(firma omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n. 39/1193)

