COMUNE DI ROVIGO
Se ore Organi Is tuzionali, Aﬀari Generali, Organismi
variamente partecipa e vigila , Cultura, Museo, Teatro,
Gemellaggi, URP, Demograﬁci Ele orale e Sta s ca,
Decentramento

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
FINALIZZATA ALL'INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI
ALLE SPONSORIZZAZIONI A SOSTEGNO DELLE INIZIATIVE DELLA
STAGIONE 2019/2020 DEL TEATRO SOCIALE DI ROVIGO
Il Comune di Rovigo, Se ore Organi Is tuzionali Aﬀari Generali, Organismi Variamente Partecipa e
Vigila , Cultura, Museo, Teatro, Gemellaggi, Urp Comunicazione e Qualità, Demograﬁci Ele orale e
Sta s ca, Decentramento e Poli che delle Frazioni Sezione A*vità Culturali, Unità Organizza va
A*vità Teatrali, vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 27/06/2019 con il presente
avviso pubblico intende procedere alla ricerca di sogge* interessa alle sponsorizzazioni a
sostegno delle inizia ve della Stagione 2019/2020 del Teatro Sociale di Rovigo che si svolgeranno
nel periodo O obre 2019 – Maggio 2020
Il cartellone 2019/2020 del Teatro Sociale di Rovigo propone:
- Stagione lirica/opere a
- Stagione prosa/danza
- Proge* teatroragazzi
- Stagione concer s ca sinfonica e cameris ca
- Spe acoli a bando
L'obie*vo che l’Amministrazione Comunale intende perseguire, come indicato nella delibera di
Giunta comunale n. 28/2019, è quello di avviare una stre a collaborazione tra pubblico e privato
con il reperimento di risorse da des nare al ﬁnanziamento della Stagione 2019/2020 del Teatro
Sociale di Rovigo al ﬁne di migliorare i servizi presta ai ci adini con economie di spesa pubblica.
La ﬁnalità dell'avviso è quella di avviare la procedura di individuazione di sogge* interessa a
sostenere con sponsorizzazioni, in denaro e/o tecniche, gli spe acoli organizza dallo stesso Teatro
in cambio di visibilità del proprio logo aziendale all'interno dei piani di comunicazione predispos
dall'Amministrazione comunale e di altri beneﬁci di cui so o.
1 - Sogge o promotore dell’inizia va
Il Comune di Rovigo, Sezione A*vità teatrali, in qualità di sogge o responsabile della procedura di
sponsorizzazione, assume il ruolo di Sponsèe.
Il presente avviso non deve ritenersi in alcun modo vincolante per l’Amministrazione ed è da
intendersi ﬁnalizzato alla ricezione di oﬀerte di sponsorizzazione da parte di operatori
potenzialmente interessa .
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2 - Ogge o delle sponsorizzazioni e cara eris che delle proposte
Le oﬀerte di sponsorizzazione potranno essere presentate a sostegno delle inizia ve proposte dalla
Sezione A*vità Teatrali sopra indicate.
Le oﬀerte potranno essere sponsorizzazioni di natura ﬁnanziaria (erogazione economica), di natura
tecnica (erogazione dire a di servizi o fornitura di beni) o miste che prevedano entrambe le forme
(in parte ﬁnanziaria e in parte tecnica) come di seguito indicato:
Sponsorizzazione ﬁnanziaria:
La sponsorizzazione ﬁnanziaria consiste nell'impegno da parte dello Sponsor a ﬁnanziare uno o più
proge* so o forma di erogazione economica e con impegno da parte dello Sponsèe a garan re
visibilità allo Sponsor nelle modalità di seguito indicate:
- Sponsorizzazione da € 1.000,00 a € 4.000,00: indicazione del nome/logo nelle comunicazioni
uﬃciali, nei comunica stampa, nel materiale web e cartaceo prodo o (libre*, depliant di sala,
cartoline, banner, da distribuire sul territorio comunale e comuni limitroﬁ).
- Sponsorizzazione da € 4.000,00 a € 10.000,00: indicazione del nome/logo nelle comunicazioni
uﬃciali, nei comunica stampa e nel materiale web e cartaceo prodo o (libre*, depliant di sala,
cartoline, banner, da distribuire sul territorio comunale e comuni limitroﬁ).
Allo Sponsor è concessa la possibilità di collocare proprio materiale pubblicitario negli spazi del
Teatro, secondo modalità che verranno concordate con lo Sponsèe.
Lo Sponsor ha diri o a n. 2 biglie* per n. 4 per spe acoli a propria scelta tra quelli sopra indica .
- Sponsorizzazione oltre € 10.000: indicazione del nome/logo nelle comunicazioni uﬃciali, nei
comunica stampa e nel materiale web e cartaceo prodo o (libre*, depliant di sala, cartoline,
banner, da distribuire sul territorio comunale e comuni limitroﬁ).
Allo Sponsor, previa approvazione da parte dell'Amministrazione comunale, è concessa la
possibilità di collocare proprio materiale pubblicitario negli spazi del Teatro, secondo modalità che
dovranno essere preven vamente concordate.
Lo Sponsor ha diri o a n. 2 biglie* per n. 10 spe acoli a propria scelta tra quelli sopra indica .
E' inoltre concessa la possibilità di u lizzo di una sala comunale per inizia ve culturali che lo
Sponsor intende realizzare, in accordo con l'Amministrazione comunale.
Sponsorizzazione tecnica:
La sponsorizzazione tecnica (so o forma di forniture di beni, servizi o altre u lità u li
all'organizzazione di a*vità del Teatro Sociale) prevede la predisposizione di una proposta tecnica
anche in forma di parternariato da so oporre ad approvazione dell'Amministrazione (Sponsèe),
previa acquisizione di eventuali nulla osta e/o autorizzazioni.
L'Amministrazione si impegna a promuovere lo Sponsor con indicazione del nome/logo nelle
comunicazioni uﬃciali, nei comunica stampa e nel materiale web e cartaceo prodo o (libre*,
depliant di sala, cartoline, banner, da distribuire sul territorio comunale e comuni limitroﬁ).
Sponsorizzazione miste:
Le sponsorizzazioni miste, consistono in una proposta so o forma in parte di erogazione
economica e in parte di forniture di beni, servizi o altre u lità u li all'organizzazione di a*vità del
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Teatro Sociale, secondo tu o quanto sopra indicato riguardo l'ogge o e le cara eris che delle
sponsorizzazioni ﬁnanziarie e tecniche.
Si precisa che quando il corrispe*vo del contra o di sponsorizzazione è cos tuito da forniture di
beni o servizi o lavori (vale per le sponsorizzazione tecniche o per la sola parte tecnica di quelle
miste) da parte dello Sponsor è fa o obbligo di doppia fa urazione ovvero:
1) fa urazione dello Sponsor al Comune di Rovigo del valore del bene, servizio o lavoro sogge o
ad IVA con contestuale versamento dell'IVA al Comune, per applicazione dello split payment,
mediante boniﬁco o versamento alla Tesoreria comunale.
2) fa urazione del Comune allo Sponsor di pari importo sogge o ad IVA per l'a*vità di
sponsorizzazione.
3 - Criteri di esclusione delle oﬀerte
Sono ad ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardan :
a) la propaganda di natura poli ca, sindacale e/o religiosa e di dubbia moralità;
b) la propaganda collegata alla produzione di tabacco, materiale pornograﬁco e armi;
c) i messaggi oﬀensivi, incluse le espressioni di fana smo, razzismo, odio o minaccia, o comunque
lesive della dignità umana;
d) messaggi pubblicitari che creano pregiudizio o danno all'immagine del Comune di Rovigo e al
Teatro Sociale.
Sono comunque escluse le sponsorizzazioni aven ad ogge o forme di pubblicità vietate anche in
forma indire a dalla norma va vigente.
Qualora, per i mo vi riconducibili a quanto previsto dai preceden commi, l’Amministrazione
decida di riﬁutare una proposta di sponsorizzazione, anche precedentemente acce ata, il sogge o
proponente non è legi*mato a pretendere alcun indennizzo o risarcimento.
4- Elemen dell’accordo di sponsorizzazione
La sponsorizzazione è ﬁnalizzata a rendere disponibili all’Amministrazione comunale ulteriori
risorse per il ﬁnanziamento delle a*vità previste dalla Stagione Teatrale 2019/2020.
I rappor tra il Comune di Rovigo, quale Sponsèe, e gli Sponsor, saranno disciplina da singoli
contra* s pula in base alla norma va vigente e secondo lo schema di contra o (Allegato C) al
presente avviso .
Le spese rela ve alla s pula dell'accordo ed alla sua eventuale registrazione, solo in caso d'uso,
saranno interamente a carico dello Sponsor.
I sogge* che verranno individua come Sponsor potranno godere dei vantaggi ﬁscali derivan
dagli inves men in contra* di sponsorizzazione previs dalla vigente norma va.
5 - Impegni dello Sponsèe
Ai sogge* individua come Sponsor, il Comune di Rovigo garan sce, in linea generale e secondo le
cara eris che della speciﬁca sponsorizzazione :
- ritorno di immagine a raverso la veicolazione del proprio logo/marchio/ragione sociale/nelle
campagne di comunicazione predisposte dall'Amministrazione comunale e rela ve alle inizia ve
ogge o di sponsorizzazione (libre*, depliant di sala, cartoline, banner, da distribuire sul territorio
comunale e comuni limitroﬁ);
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- visibilità nelle conferenza stampa rela ve alle inizia ve sponsorizzate;
- possibilità, previo assenso dell’Amministrazione, di u lizzare lo status di Sponsor del Teatro
Sociale di Rovigo nelle proprie campagne di comunicazione;
- possibilità di concordare altre forme di controprestazioni collaterali ed esclusive previo accordo
tra Sponsor e Sponsèe;
- l’amministrazione si riserva la possibilità di prevedere forme di diﬀerenziazione delle
controprestazioni comunali oltre a quanto sopra indicato e basate sull’oﬀerta dei partecipan .
6 - Impegni dello Sponsor
I sogge* seleziona come Sponsor avranno come obbligazione, in linea generale, la
corresponsione del corrispe*vo oﬀerto e/o la fornitura di beni/servizi.
Lo Sponsor dovrà, ove necessario, procedere all’acquisizione di eventuali nulla osta, permessi,
autorizzazioni, al ﬁne di realizzare il servizio/forniture secondo la vigente norma va, a regola
d’arte.
In sede di formalizzazione dell'accordo lo Sponsor è tenuto:
- individuare il logo con il quale intende essere riconosciuto nell'a*vità di comunicazione;
- a me ere a disposizione dello Sponsèe ogni strumento u le alla fedele riproduzione del logo
secondo le indicazione tecniche indicate dall'Amministrazione comunale.
In caso di sponsorizzazione ﬁnanziaria, l'importo indicato nell'oﬀerta dovrà essere versato entro 30
giorni dalla data di emissione della fa ura da parte del Comune di Rovigo sul conto corrente della
Tesoreria Comunale.
In caso di sponsorizzazione tecnica per la fornitura di beni e/o servizi, lo Sponsor con riferimento
alla speciﬁcità dell'inizia va dovrà
- risultare in possesso dei requisi di qualiﬁcazione richies in materia;
- predisporre a sua cura e spesa, ove necessario, la proge azione da so oporre al Comune;
- procedere all'acquisizione di eventuale permessi, nulla osta, autorizzazioni;
- realizzare il servizio/ fornitura con personale qualiﬁcato secondo la norma va vigente,
- realizzare il servizio/fornitura entro i termini indica dallo Sponsèe;
- fornire le cer ﬁcazioni di conformità e di avvenuta realizzazione a regola d'arte.
7 - Requisi dello Sponsor e della proposta di sponsorizzazione
Lo Sponsor a garanzia della proposta presentata dovrà essere in possesso dei seguen requisi
minimi:
- assenza di conﬂi o di interesse tra l’a*vità pubblica e quella privata ogge o della
sponsorizzazione o pubblicità;
- assenza di contenzioso con l’Amministrazione;
- inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limita ve della capacità contra uale;
La proposta di sponsorizzazione dovrà essere:
- in coerenza con gli interessi pubblici;
- priva di pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione o delle sue inizia ve;
Per le sponsorizzazioni tecniche inoltre dovrà essere in possesso dei requisi di qualiﬁcazione
previs per materia.
8- Des natari dell'avviso pubblico
Des natari del presente avviso sono en pubblici o priva , imprese, società, associazioni, en ,
fondazioni, coopera ve, ed altri sogge* in qualunque forma is tui in possesso dei requisi di
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ordine generale di idoneità morale di cui all'art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 per contrarre con la
Pubblica Amministrazione e in caso di sponsorizzazione tecnica, anche di capacità tecnicoprofessionale ed economica desumibile dall'art. 83 dello stesso decreto.
9 – Contenuto delle proposte
Le proposte di sponsorizzazione devono essere reda e su carta intestata (seguendo il modello
allegato A) e comunque contenere i seguen elemen :
a) da del proponente (da anagraﬁci e ﬁscali del sogge o giuridico proponente:
di a/ragione/denominazione sociale, sede legale, domicilio ﬁscale, numero di codice
ﬁscale/par ta IVA, numero di iscrizione al registro imprese, eventuale sede amministra va diversa
dalla sede legale, indirizzi PEC ed anche casella di posta ele ronica cui far pervenire tu e le
comunicazioni a*nen all’avviso;
b) da anagraﬁci, il codice ﬁscale e la carica ricoperta del legale rappresentante e dell’eventuale
ﬁrmatario della proposta qualora persona diversa;
c) breve illustrazione dell’a*vità svolta, della sua dimensione economica e delle poli che di
marke ng;
d) il proge o che si intende sponsorizzare (even e/o forniture) e le modalità di sponsorizzazione:
- se ﬁnanziaria, con l’en tà del contributo che si intende erogare;
- se tecnica e/o mista, con le modalità che perme ono la realizzazione dell’inizia va a raverso la
prestazione di beni e/o servizi, indicando, altresì, il valore economico complessivo dei beni/servizi
che verranno forni ;
e) autocer ﬁcazione/dichiarazione sos tu va di a o notorio in cui il legale rappresentante dichiari
che il sogge o proponente rappresentato:
1. è in regola con tu* gli obblighi contribu vi e ﬁscali previs dalla norma va vigente,
2. è in regola con le norme che regolano l’assunzione di disabili,
3. non è so oposto a procedure concorsuali e non è in stato di liquidazione,
4. possiede capacità piena di contrarre con la pubblica amministrazione,
5. l’inesistenza di impedimen derivan dalla norma va an maﬁa o dalla so omissione a misure
di prevenzione;
f) acce azione delle clausole contenute nell’avviso.
Alla oﬀerta dovrà essere allegata fotocopia di un documento di iden tà del legale rappresentante o
di chi ne ha so oscri o la stessa, qualora persona diversa.
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di richiedere, sulla base di proprie esigenze,
eventuali modiﬁche sui contenu oﬀer , senza alcun vincolo per lo Sponsor.
10 - Modalità e termini di presentazione delle proposte
Le oﬀerte di sponsorizzazione reda e secondo il modello allegato (allegato A), unitamente
all'informa va sulla privacy (allegato B), dovranno pervenire al Comune di Rovigo – Uﬃcio
Protocollo - Piazza Vi orio Emanuele II, 1 – 45100 Rovigo, entro le ore 12.00 del giorno 9
se embre 2019 pena la non ammissione alla procedure, a mezzo PEC all’indirizzo:
comunerovigo@legalmail.it, oppure consegna a mano o tramite plico postale, corriere espresso,
agenzia di recapito autorizzata (non farà fede il mbro postale), dal lunedi al venerdi dalle ore 8.30
alle ore 13.00, martedi e giovedi dalle ore 15.00 alle ore 17.00 all’uﬃcio protocollo del Comune di
Rovigo (Piazza Vi orio Emanuele II, 1 tel. 0425/206211 ) che ne rilascerà apposita ricevuta.
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Il recapito tempes vo dei plichi all’uﬃcio protocollo comunale rimane ad esclusivo rischio dei
mi en .
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: “Avviso pubblico sponsorizzazioni inizia ve culturali
per la Stagione 2019/2020 del Teatro Sociale di Rovigo".
11- Esame delle proposte e scelta dello Sponsor
Lo Sponsèe valuta le proposte pervenute e ove pervengano più oﬀerte si riserva il diri o di
scegliere in base al maggior vantaggio economico che il Comune (in termini di maggior
ﬁnanziamento, ovvero di maggior valore economico in caso di sponsorizzazione tecnica o mista )
Si prevede comunque la possibilità di più Sponsor per inizia va.
In caso di candidature in dire a concorrenza tra loro, lo Sponsèe si riserva di avviare, nel rispe o
dei principi di trasparenza e parità di condizioni tra i contraen , una ulteriore tra a va tra i
sogge* al ﬁne di massimizzare l’u lità per l’Amministrazione, non escludendo la possibilità di una
coesistenza delle proposte. In caso contrario, la selezione dello/degli Sponsor avverrà sulla base di
parametri di valutazione che verranno determina , in riferimento alla speciﬁca inizia va /a*vità
da sponsorizzare e alle eventuali speciﬁche tecniche che saranno resi no agli interessa con le
modalità di legge.
L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di eﬀe uare una valutazione anche in base alla coerenza
e integrazione tra a*vità pubblica sponsorizzata e promozione dello Sponsor.
Lo Sponsèe si riserva, altresì, la facoltà di richiedere sulla base delle proprie esigenze e senza alcun
vincolo per lo Sponsor eventuale modiﬁche corre*ve sia all'oﬀerta di sponsorizzazione tecnica, sia
al grado di visibilità accordabile entro un congruo termine.
L’Amministrazione si riserva, inoltre, qualora ne rilevi la convenienza, di conferire al miglior
oﬀerente, ove richiesto, la qualità di Sponsor esclusivo di un speciﬁco evento/inizia va.
Le proposte saranno perfezionate con la s pulazione del contra o di sponsorizzazione secondo lo
schema allegato (allegato C).
Le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolan per lo Sponsèe ai ﬁni della
formalizzazione del contra o. In par colare, l’ Amministrazione comunale, a proprio insindacabile
giudizio, si riserva di non acce are proposte che, per la natura della sponsorizzazione o per
l’a*vità dello Sponsor, siano ritenute incompa bili con il ruolo is tuzionale del Comune di Rovigo.
Lo Sponsèe, inoltre, si riserva di riﬁutare qualsiasi sponsorizzazione non ritenuta coerente con le
ﬁnalità dell’inizia va.
12 - Compa bilità tra i rappor formalizza con gli Sponsor in base al presente avviso e i rappor
formalizza con altri sogge3 sulla base di proposte spontanee.
Qualora alla scadenza riportata al punto 10 del presente avviso, non risultassero pervenute oﬀerte
adeguate o l’avviso fosse andato deserto, compa bilmente con le norme vigen lo Sponsèe si
riserva la facoltà di recepire anche proposte spontanee di sponsorizzazione al di fuori del presente
avviso per la medesima ﬁnalità.
13 – Tra amento dei da personali
Ai sensi della norma va vigente in materia di protezione dei da personali, si informa che i da
personali forni dai candida , obbligatori per le ﬁnalità connesse all’espletamento della presente
procedura, cos tuiranno una banca da in possesso dell’Amministrazione Comunale, ﬁnalizzata
esclusivamente all’espletamento delle procedure per l’individuazione del sogge o aﬃdatario.
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Titolare del tra amento è il Comune di Rovigo. In relazione al tra amento dei da personali i diri*
spe an all’interessato sono quelli previsto dalla norma va vigente. Il candidato, formulando la
propria domanda di partecipazione, dichiara di essere a conoscenza e di acce are le modalità di
tra amento, raccolta e comunicazione innanzi menzionate.
14 – Informazioni
Per informazioni e chiarimen sulle inizia ve proposte si invita a conta are l’Uﬃcio a*vità teatrali:
Tel. 0425-21734 oppure 0425-27853 e-mail: teatrosociale@comune.rovigo.it

Il presente avviso è pubblicato all’albo pretorio comunale e sul sito internet www.comune.rovigo.it
Allegato: A) facsimile oﬀerta di sponsorizzazione
Allegato. B) modulo informa vo Privacy.
Allegato: C) schema di contra o di sponsorizzazione

IL DIRIGENTE
Giampaolo Volinia
Documento so oscri o con ﬁrma digitale
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