AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA
REALIZZAZIONE DELL’EVENTO NATALIZIO “STREGHE IN
LUCE”.
Premesso:
che dal 2 dicembre 2016 al 6 gennaio 2017 si svolgerà a Benevento la 1° edizione di “Streghe in luce”, un
importante evento natalizio che racchiude a al suo interno tutti gli eventi che si svolgeranno a Benevento
nel periodo natalizio;
che l’evento natalizio di luminarie disegnate dai bambini ha due obiettivi, uno ludico esperienziale e l’altro
di valorizzazione dell’identità del territorio ed è un progetto solido, affidabile e permanente, capace di
garantire alle aziende partner grandi opportunità, elevata visibilità e risultati positivi in termini di ROI;
che il progetto “Streghe in luce” sarà realizzato dalla Fondazione Benevento Città Spettacolo, la cui
attività è orientata alla concreta realizzazione degli obiettivi, alla immediatezza delle decisioni e
all’eliminazione di ogni inutile forma di burocrazia;
che nei principi ispiratori della Fondazione Benevento Città Spettacolo il privato che dà il proprio
contributo economico è l’elemento essenziale della programmazione culturale e, pertanto, la Fondazione
deve incentivare l’istituto della sponsorizzazione per il finanziamento delle attività culturali;
che per la realizzazione della 1° edizione del progetto “Streghe in luce” la Fondazione ha la necessità di
reperire nuove risorse per l’organizzazione e la realizzazione dell’evento in parola;
che lo strumento della sponsorizzazione mira ad attivare, da un lato, le risorse disponibili in un
determinato contesto territoriale e, dall’altro, a coinvolgere soggetti, attivare forme di partnership
pubblico-privato per sviluppare azioni di comunicazione e di marketing;
che la sponsorizzazione ha la principale finalità di migliorare i servizi al cittadini, di realizzare economie
dal punto di vista dell’azienda pubblica e di promuovere la propria immagine.
La Fondazione Benevento Città Spettacolo, con il presente avviso pubblico, intende procedere alla ricerca
di sponsorizzazioni sia sotto forma di erogazione economica finalizzata alla realizzazione dell’iniziativa
sopra descritta, sia sponsorizzazioni di natura economica e/o tecnica (erogazione diretta di servizi o
fornitura di beni) finalizzate a tutte le attività collaterali dell’iniziativa come da programma allegato, ed è
possibile presentare candidature che prevedono entrambe le forme.

Riferimenti normativi
Il presente avviso è predisposto in conformità con le disposizioni normative per la disciplina delle attività
di sponsorizzazioni ed in particolare:
l’art.19 del D.Lgs. 50/2016 inerente i contratti di sponsorizzazione;
l’art. 43 della Legge 27 dicembre 1997 n. 449 inerente i contratti di sponsorizzazione ed accordi di
collaborazione, convenzioni con soggetti pubblici o privati, contributi dell’utenza per i servizi pubblici non
essenziali e misure di incentivazione della produttività;
l’art. 28, comma 2 lett. A) della Legge 23 dicembre 1988, n.448 inerente il perseguimento di efficienza,
aumento della produttività e riduzione dei costi nella gestione dei servizi pubblici e delle attività di propria
competenza;
Soggetti ammessi a presentare le proposte di sponsorizzazione
Sono ammessi a presentare la proposta di sponsorizzazione i soggetti privati (persone fisiche e persone
giuridiche), i soggetti pubblici e ogni organismo costituito a termine di legge, purchè in possesso dei
requisiti di legge per contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero in possesso dei requisiti morali e
capacità tecnico-professionale previsti dall’art. 80 del D.Lgs 50/2016.
Impegni della Fondazione Benevento Città Spettacolo
Ai soggetti individuati come sponsor la Fondazione garantisce:
- La visibilità sul sito della Fondazione Benevento Città Spettacolo:fondazionebcs.comune.benevento.it in
un apposita sezione dedicata all’intera manifestazione, del supporto dello sponsor alla realizzazione
dell’evento;
- visibilità all’interno del comunicato stampa o della conferenza stampa;
- visibilità del logo/marchio/nome dello sponsor.
Criteri di valutazione
Saranno accolte, qualora ammissibili ai sensi del presente avviso e, compatibilmente con la buona riuscita
dell’iniziativa, tutte le manifestazioni di interesse pervenute entro i termini di cui al presente avviso.
Modalità e termini di partecipazione
Le offerte di sponsorizzazione devono essere presentate entro e non oltre le ore 12,00 del 30 novembre 2016,
compilate utilizzando lo specifico modello allegato e devono riportate:
- dati generali identificativi (nominativo/ragione sociale, settore di attività e sede) del soggetto
proponente e il nominativo di un referente;
- autocertificazione, firmata dal proponente, che dichiari di avere in generale la capacità di contrarre con
la Pubblica Amministrazione e i requisiti generali di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016. Nel caso in cui
la proposta sia fatta da una persona giuridica, il Legale Rappresentante deve presentare
autocertificazione riferita a se stesso e a tutti gli altri soggetti muniti del potere di rappresentanza. Se la
proposta è fatta da un Ente pubblico deve essere allegata un’autocertificazione firmata dal proponente
che dichiari il nominativo del Legale Rappresentante;
- indicazioni dell’entità economica della sponsorizzazione e se tecnica/mista oltre ad indicare il
contributo da erogare, indicare le modalità di prestazione di beni/servizi ed il relativo valore
economico.

I soggetti devono far pervenire la manifestazione di interesse con le seguenti modalità:
a. Consegna a mano presso il Settore Beni Culturali sito in Via Traiano n. 4 – Palazzo del Reduce;
b. al seguente indirizzo di posta elettronica: fondazionecittaspettacolo@comune.benevento.it indicando
come oggetto: Manifestazione di interesse per la ricerca di sponsor per la realizzazione della 1°
edizione di “Streghe in luce”;
c. Raccomandata A/R all’indirizzo: Fondazione Benevento Città Spettacolo presso il Protocollo
Generale del Comune di Benevento - Via Annunziata, 138 – Cap. 82100 Benevento; sulla busta
dovrà essere indicata la seguente dicitura: contiene manifestazione di interesse per la ricerca di sponsor
per la realizzazione dell’evento denominato “Streghe in luce”.
I soggetti partecipanti potranno essere invitati a formulare eventuali proposte correttive alla propria
manifestazione. Le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per la Fondazione.
La Fondazione, inoltre, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione non ritenuta coerente con le finalità
dell’iniziativa.
Requisiti degli sponsor:
Assenza di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto della sponsorizzazione o
pubblicità;
Assenza di pregiudizio o danno all’immagine della Fondazione Benevento Città Spettacolo e
dell’iniziativa;
Assenza di contenzioso con la Fondazione Benevento Città Spettacolo;
Inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale.
Sono comunque non ammissibili le candidature di sponsorizzazioni che prevedono:
- Propaganda di natura politica, sindacale e religiosa;
- Forme di pubblicità vietate dalla normativa vigente e quelle offensivo.
Eventuali informazioni possono essere richieste inviando un messaggio di posta elettronica all’indirizzo:
fondazionecittaspettacolo@comune.benevento.it o telefonando ai numeri: 0824-772536/537
Valutazione delle proposte di sponsorizzazione
Le proposte pervenute saranno istruite in via preliminare dal Direttore Amministrativo della Fondazione,
dott.ssa Maria Carmina Cotugno, e successivamente proposte al Consiglio di Amministrazione della
Fondazione.
La scelta dello sponsor avverrà privilegiando quelle proposte che presentino il maggior finanziamento
possibile, da intendersi come valore economico della sponsorizzazione in denaro o in fornitura di beni o
servizi.
Benevento, 3 novembre 2016
Il Presidente
Mario Clemente Mastella

