
C O M U N E  D I  V E C C H I A N O
Provincia di Pisa

ESTATE VECCHIANESE 2016

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR
E DI SOGGETTI DISPONIBILI AD ADOTTARE SPAZI DI VISIBILITA’

LA DIRIGENTE

Premesso che

- Ai sensi dell’art. 43 della legge 449/1997 (legge finanziaria 1998) e dell’articolo 119 del

d.lgs  n.  267/2000,  il  Comune  può  far  ricorso  alla  sponsorizzazione  quale  forma

alternativa o aggiuntiva di finanziamento;

- Con delibera n. 65 del 11.12.2007 il Consiglio Comunale ha approvato il Regolamento

Comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni;;

- Con Delibera n. 79 del giorno 05/05/2015 la Giunta Comunale ha approvato le linee di

indirizzo dell'Estate Vecchianese 2016;

- Al fine di  attuare maggiori  economie di  bilancio è alla  ricerca di  sponsor pubblici  e

privati  disponibili  a partecipare,  in cambio di idonea visibilità,  alle spese di messa in

opera dell'Estate Vecchianese e contribuire così alla migliore realizzazione dell'evento;

- le  potenzialità  della  manifestazione,  per  quanto  riguarda  l'opportunità  di  marketing,

sono elevate per la visibilità diretta di residenti e frequentatori, numerosi nell'arco di

tempo da giugno a settembre 2016,

- in attuazione della Determina Dirigenziale n.117 del 06/05/2015 “Approvazione Avviso

Pubblico per l'individuazione di soggetti Sponsor Estate Vecchianese 2016,

RICERCA

Sponsor per la messa in opera e per la pubblicizzazione dell’Estate Vecchianese 2016, rassegna di

eventi di  musica,  spettacolo,  cinema e promozione della  lettura che si  svolgerà  da giugno a

settembre 2016. 



a) Scopo  della  sponsorizzazione:  reperire  risorse  aggiuntive  per  migliorare  la  qualità

dell’organizzazione dell'Estate  Vecchianese  ed ampliare  il  programma delle  iniziative

estive. Stimolare la costruzione di un’identità forte e condivisa tra pubblico e privato;

b) Vantaggi per lo sponsor: visibilità immediata e diffusa grazie alla veicolazione di nome,

logo/marchio, dell’attività aziendale sul materiale promozionale dell'Estate Vecchianese.

Possibilità  di  fruire  di  un  ritorno  di  immagine  nell’ambito  degli  spazi  dedicati  alla

kermesse e deducibilità dei costi connessi alla sponsorizzazione;

c) Tipo  di  contratto: contratto  di  sponsorizzazione  che  sarà  perfezionato  con  la

sottoscrizione da parte del Dirigente Comunale per accettazione della domanda/offerta,

dandone tempestiva comunicazione allo sponsor;

Proposte di sponsorizzazione:

DESCRIZIONE RITORNO DI IMMAGINE COSTO

PROPOSTA N. 1

CONTRIBUTO PER
CONCERTO DI 

 TERESA DE SIO
“Incontro Spettacolo con

Teresa De Sio'
A cura della Fondazione

Giorgio Gaber

13 luglio 2016 ore 21.30
presso il Piazzale Montioni di

Marina di Vecchiano

Possibilità di dare visibilità, durante lo spettacolo al
marchio aziendale; 

4 posti riservati in prima fila durante il concerto; 

Ringraziamenti ufficiali a inizio e fine serata; 

Diffusione del marchio aziendale
su 500 manifesti dimensioni cm 70x100
destinati alle diffusioni nel territorio comunale ed in
quello dei Comui limitrofi;

banner  sul  pieghevole  della  manifestazione
stampato in 5.000 copie;

inserimento  sul  sito web del  Comune e nella
pagina  Facebook  dedicata  all’Estate
Vecchianese;
nella sezione dedicata alla manifestazione

menzione comunicati
realizzati dal Comune su testate locali.

€ 2.500,00

IVA  ESCLUSA

PROPOSTA N. 2
Sponsor Estate Vecchianese

2016

Diffusione del marchio aziendale

su 500 manifesti dimensioni cm 70x100
destinati alle diffusioni nel territorio comunale ed in
quello dei Comui limitrofi

banner  sul  pieghevole  della  manifestazione
stampato in 5.000 copie

inserimento  sul  sito web del  Comune e nella
pagina  Facebook  dedicata  all’Estate
Vecchianese  nella  sezione  dedicata  alla
manifestazione
menzione comunicati  realizzati  dal  Comune su
testate locali

€ 1.500,00 

IVA  ESCLUSA



PROPOSTA N. 3
Sponsor  Estate Vecchianese

2016

Diffusione del marchio aziendale

banner  sul  pieghevole  della  manifestazione
stampato in 5.000 copie

€ 300,00 

IVA  ESCLUSA

PROPOSTA N. 4

FORNITURA DI BENI 
E SERVIZI 

(es. allestimento spazi spettacoli,

servizio luci, audio, pulizia e

riordino)

Veicolazione del marchio/logo aziendale secondo
modalità da concordare con l’Ufficio Cultura;

Ringraziamenti  e apposizione del  logo sul  sito
del Comune di Vecchiano;

Varie  ed  eventuali  da  concordare  con  l’Ufficio
Cultura;

Prestazione di

servizio

PROPOSTA N. 5

ADOZIONE E MANUTENZIONE
AREE SPETTACOLI

Disponibilità a garantire, per tutta
la durata della rassegna estiva, il
decoro delle aree destinate agli

spettacoli con particolare
riguardo alla manutenzione e

allestimento dello Spazio
Culturale Antonio Tabucchi

Veicolazione del marchio/logo aziendale secondo
modalità da concordare con l’Ufficio Cultura;

Ringraziamenti  e apposizione del  logo sul  sito
del Comune di Vecchiano;

Varie  ed  eventuali  da  concordare  con  l’Ufficio
Cultura;

Prestazione di

servizio

PROPOSTA N. 6

ACQUISTO SPAZI DI
VISIBILITÀ LUNGO IL

PERIMETRO DELLO SPAZIO
CULTURALE ANTONIO

TABUCCHI

Possibilità  di  affiggere,  per  tutta  la  durata  della

rassegna,  degli  striscioni  pubblicitari  nel  perimetro

dello Spazio Culturale “Antonio Tabucchi”;

€ 300,00

IVA  ESCLUSA

PROPOSTA N. 7

SPAZI ESPOSITIVI DURANTE
GLI SPETTACOLI 

Possibilità  di  esporre  nello  Spazio  Culturale

“Antonio  Tabucchi”  in  una  serata,  tra  quelle  in

programma,  da  concordare  con  l’amministrazione

comunale.

€ 200,00

IVA

ESCLUSA

 (per sera)

Durata  della  sponsorizzazione:  la  visibilità  allo  sponsor  sarà  garantita  a  partire  dalla

sottoscrizione  del  contratto  di  sponsorizzazione  e  per  tutta  la  durata  dell’Estate

Vecchianese;

d) Requisiti sponsor: possono presentare un’offerta soggetti privati, pubblici e associazioni

senza fini di lucro, ad esclusione di partiti politici, sindacati e in ogni caso di tutti gli



organismi ideologicamente schierati;

e) Termini  della  domanda:  la  domanda  di  sponsorizzazione  deve  essere  presentata  al

Comune di Vecchiano, secondo il modulo allegato, entro e non oltre il 20 maggio 2016:

- o all’indirizzo via G.B. Barsuglia 182, 56109 Vecchiano, in busta chiusa sulla quale

dovrà essere riportata la dicitura “Offerta di sponsorizzazione per Estate Vecchianese

2016”;

- o a mano, presso lo sportello URP in via XX Settembre n. 9 a Vecchiano;

- o per via telematica all’indirizzo P.E.C. Comune.vecchiano@postacert.toscana.it

- o per mezzo fax al n. 050.868778;

- Accettazione delle richieste di sponsorizzazione:

Nel caso di presentazione di più offerte, in numero superiore alle effettive disponibilità 

di  spazi,  si  terrà  conto  dell’ordine  temporale  di  presentazione delle  domande  e  del  

maggior vantaggio economico per il Comune;

Sarà cura dell'Ufficio comunicare l'accogliemento delle richieste di sponsorizzazione;

Il  pagamento  della  relativa  quota  di  spesa,  dovrà  effettuarsi  entro  il  30.05.2016  

esclusivamente tramite:

bonifico bancario da intestare a: Tesoreria del Comune di Vecchiano

IBAN:  IT  89  B  08562  70910  000010812386,  Causale:  specificare  la  tipologia  di  

sponsorizzazione;

Copia  della  ricevuta  di  avvenuto  pagamento  dovrà  pervenire,  a  mano  o  per  via

telematica,  all'Uffcio  Cultura  del  Comune  di  Vecchiano  (e-mail:

mmatteucci@comune.vecchiano.pisa.it)  entro  e  non  oltre  il  31.05.2016,  pena  la  mancata

attribuzione degli spazi.

f) Presentazione domanda fuori termine: nel caso di offerte pervenute dopo la scadenza del

bando,  il  Comune  si  riserva  di  procedere  all’accordo  di  sponsorizzazione  mediante

trattativa privata, quindi anche a condizioni e prezzi diversi da quelli previsti nel bando.

g) Immagine sponsor: i soggetti interessati dovranno fornire, nelle tempistiche stabilite in

accordo con il Servizio Cultura, il logo, il marchio o l’eventuale slogan da riprodurre sul

materiale divulgativ, su file in formato jpg ad alta risoluzione; 

h) Contatti  e  responsabile  del  procedimento:  l’ufficio  responsabile  del  presente

provvedimento  è  il  Servizio  Cultura,  a  cui  è  possibile  rivolgersi  per  ogni  ulteriore

mailto:mmatteucci@comune.vecchiano.pisa.it


informazione e chiarimento. 

- Tel.050.85.96.28/ 050.85.96.48

- E-mail cultura mmatteucci@comune.vecchiano.pisa.it

- Referenti: Dott.ssa Monica Matteucci, Dott.ssa Rosalinda Puntoni

Ai sensi del D.Lgs. 30.03.2003, n.196 i dati forniti dai concorrenti saranno raccolti e trattati

dal Servizio Cultura del Comune di Vecchiano per la gestione della procedura e per questa

potranno essere comunicati a ditte esterne. Il consenso al trattamento dei dati secondo le

modalità sopra riportate è obbligatorio. 

Vecchiano, 06/05/2016

LA DIRIGENTE 

Dott.ssa Paola Angeli


