AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE RELATIVA ALLA
PROCEDURA DI COTTIMO FIDUCIARIO
PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL
SERVIZIO DI RICERCA DI SPONSOR

Premesso che l’art. 43 della Legge 449 del 1997 consente a tutte le pubbliche amministrazioni, tra
l’altro, di stipulare contratti di sponsorizzazione al fine di favorire l’innovazione e di realizzare
maggiori economie, nonché di perseguire una migliore qualità dei servizi.
L’amministrazione quindi allo scopo di reperire sul libero mercato adeguate risorse da destinare al
finanziamento di proprie iniziative nell’ambito dei seguenti servizi ed attività:
a) culturali, sportive, e ricreative
b) di promozione turistica
c) di carattere sociale ed assistenziale
d) di promozione del territorio sotto il profilo della salvaguardia ambientale, della
manutenzione del verde pubblico e delle aree pubbliche,
e) di valorizzazione del patrimonio Comunale e dell’assetto urbano
f)

di progettazione, direzione lavori, realizzazione e collaudo di opere pubbliche, anche di
interesse storico culturale,

g) ogni altra attività connessa ad un incremento della
cittadino

qualità dei servizi erogati al

rende noto che intende ricercare agenzie specializzate in campo promozionale e marketing e
soggetti competenti ed esperti nel settore a cui affidare il servizio di collaborazione e assistenza
qualificata nella ricerca di sponsor che vogliano veicolare la loro immagine su progetti ed
iniziative dei vari settori comunali.
Nello specifico l’affidatario sarà incaricato di ricercare e segnalare all’amministrazione
l’opportunità di stipulare contratti di sponsorizzazione.
Al fine di individuare i soggetti da invitare alla procedura in economia di cottimo fiduciario per
l’affidamento della fornitura in oggetto ai sensi dell’art. 125 comma 1 lettera b) e commi 9 e 11
del D.lgs 163/2006 e della D.G.C. 171 del 2006, viene pubblicato il presente avviso finalizzato ad
acquisire le manifestazioni di interesse da parte delle ditte operanti sul mercato.
Si forniscono a tal proposito, le seguenti informazioni su alcuni elementi che conterrà l’invito a
partecipare alla gara, che verrà inoltrato dall’amministrazione alla scadenza del presente avviso:
Elementi del contratto
Importo stimato : inferiore alla soglia
163/2006 .

prevista all’art. 28 comma 14 lettera b) del D. Lgs.

La remunerazione per l’attività in oggetto sarà pari alla percentuale, offerta in sede di gara,
sull’importo che l’Amministrazione incasserà realmente dai singoli sponsor.
Criterio di aggiudicazione : offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 83 del D.
Lgs. 163/06 con l’applicazione dei seguenti criteri :
offerta tecnica :
valutazione elementi progettuali dell’attività
massimo punti 50.
così suddivisi :
qualità e completezza del progetto
punti 20
modalità organizzativa
punti 20
eventuali attività e servizi accessori proposti punti 10
offerta economica : percentuale compenso richiesto
massimo punti 50
Durata del contratto : 12 mesi
L’amministrazione provvederà a negoziare con almeno 5 soggetti qualificati ritenuti maggiormente
idonei dall’amministrazione, ai quali sarà inviata specifica lettera di invito.
Detti soggetti saranno selezionati in base ai curriculum presentati dai soggetti interessati, con
riferimento a significativa esperienza in attività simili e/o funzionali a quelle oggetto del presente
avviso.
si procederà comunque alla suddetta gara informale e all’affidamento del servizio anche qualora
non si raggiunga il predetto numero di cinque operatori economici che manifestino il proprio
interesse, purchè pervenga nei termini almeno una manifestazione di interesse ritenuta idonea

 In sede di procedura sarà richiesto il possesso dei seguenti requisiti:
Requisiti di ammissione di ordine generale:
- inesistenza delle cause di esclusione della partecipazione alle gare di appalto previste
dall’art. 38 del D. Lgs 163/2006;
Requisiti di ammissione di ordine speciale:
- iscrizione al registro delle imprese della CCIAA per attività corrispondente all’oggetto della
gara;
Modalità di presentazione delle domande
Gli interessati possono far pervenire la propria dichiarazione di interesse a partecipare alla
procedura tramite l’invio, unitamente ad un documento di identità in corso di validità di :
- scheda rilevazione dati ( allegato A)
- curriculum
secondo le modalità di seguito indicate
Le manifestazioni di interesse devono pervenire entro il seguente termine : ore 12 del giorno
26/04/2011 al seguente indirizzo :Segreteria Settore Affari Generali ed Istituzionali - via Roma 39I piano - 46100 Mantova secondo le seguenti modalità:
- mediante raccomandata A.R.
- corriere o consegna a mano.
Orario e Ufficio deputato alla ricezione dei plichi Ufficio Contratti I piano Via Roma 39-46100
Mantova dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 12.00

Sulla busta dovrà essere indicato il mittente, nonché la seguente dicitura:
“”Manifestazione di interesse relativa alla procedura di cottimo fiduciario per l’affidamento del
servizio di ricerca sponsor”
Responsabile del procedimento :
IL responsabile del procedimento inerente il presente avviso è la Dott.ssa Annamaria Sposito –
Dirigente del Settore Affari Generali e Istituzionali.
Riservatezza informazioni
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, si informa che i dati e le informazioni, anche sotto
forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso
L’Amministrazione e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento
amministrativo.
Avvertenze
Si rende noto che il presente avviso non pone in essere alcuna procedura concorsuale,
paraconcorsuale o di gara d’appalto. Il presente avviso è finalizzato esclusivamente a ricevere
manifestazioni di interesse per favorire la partecipazione del maggior numero di operatori
economici; le manifestazioni di interesse non vincolano in alcun modo l’Amministrazione
comunale, in quanto hanno come unico scopo di rendere noto all’Amministrazione la disponibilità
ad essere invitati a presentare offerta. Ciò posto, la presentazione della domanda da parte del
soggetto interessato non attribuirà allo stesso alcun interesse qualificato o diritto in ordine
all’eventuale partecipazione alla gara informale per l’affidamento del servizio in oggetto, né
comporterà l’assunzione di alcun obbligo specifico da parte del Comune di Mantova

Allegato A – Istanza
AL COMUNE DI MANTOVA –
SETTORE AFFARI GENERALI ED
ISTITUZIONALI
VIA ROMA 39
46100 MANTOVA
OGGETTO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE RELATIVA ALLA PROCEDURA DI
COTTIMO FIDUCIARIO PER L’AFFIDAMENTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI
RICERCA DI SPONSOR
Il

sottoscritto

……………………………………………………………………………..nato

a…………………………………………………..il…………………………………nella
di……………………………………………………(eventualmente)
n…………………del……………….,

autorizzato

a

giusta

procura

rappresentare

mia

qualità

generale/speciale
legalmente

l’Impresa/Società………………………………………………………………………..,

forma

giuridica………………………………………………….codice fiscale……………………………..
partita I.V.A. ……………………………….. con sede legale in …………………………………….
Via/P.zza……………………………………………………………………..n………………….……telefono
……………………………………………….Fax ( obbligatorio)………………………..
MANIFESTA IL PROPRIO INTEERRESSE A PARTECIPARE ALLA PROCEDURA DI
COTTIMO FIDUCIARIO
E
ESSENDO A CONOSCENZA DELLE SANZIONI PENALI PREVISTE DALL’ART. 76 DEL DPR
28/12/2000 n. 445 PER LE IPOTESI DI FALSITA’ IN ATTI E DICHIARAZIONI MENDACI IVI
INDICATE NONCHE’ DELLE CONSEGUENZE AMMINISTRATIVE DI DECADENZA DAI
BENEFICI EVENTUALMENTE CONSEGUITI AL PROVVEDIMENTO EMANATO
DICHIARA
1)L’inesistenza della cause di esclusione dalla partecipazione alle gare previste dall’art. 38 del D.Lgs.
163/2006;

Indirizzo al quale inviare la corrispondenza per la gara:
Via _____________________________________ Città __________________________ Cap _________
n. tel. __________________________ n. fax _____________________________
n. cell. _________________________ indirizzo e-mail _____________________

Data_____________________-

Timbro e firma
_______________________

N.B. la presente dichiarazione deve essere corredata da fotocopia fronte/retro , non autenticata , di un valido documento di
identità del soggetto sottoscrittore.

