
SERVIZIO  DEMANIO  ATTIVITA’ PRODUTTIVE  FESTIVAL  SEGRETERIA ORGANI DI GOVERNO

AVVISO PUBBLICO
(ai sensi dell’articolo 36, comma 2 let b), del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.)

OGGETTO: manifestazione  di  interesse  per  la  sponsorizzazione  finanziaria  del  Festival
Internazionale di Musica da Camera di Cervo a fronte di inserzione pubblicitaria (vedi allegato A)

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che il  Comune di Cervo  annovera fra i propri  scopi  statutari la diffusione della
cultura. A tal fine organizza, fra l'altro, il Festival Internazionale di Musica da Camera che, da oltre
50 anni, promuove l’ascolto consapevole e l'educazione alla musica di qualità, dando un contributo
significativo all’elevazione culturale di un pubblico quanto più ampio possibile;

In esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 58 del 12/04/2022;

RENDE NOTO 

che con il presente avviso il Comune di Cervo intende acquisire manifestazioni di interesse, da parte
di  ditte  in  possesso  di  adeguata  professionalità,  al  fine  di  individuare  soggetti  interessati  a
sponsorizzare finanziariamente, mediante contributo in denaro, il Festival Internazionale di Musica
da Camera di Cervo. 

Il presente Avviso, in ossequio ai principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non
discriminazione,  costituisce  procedimento  ad  evidenza  pubblica  finalizzato  alla  raccolta  di
manifestazione di interesse da parte di associazioni, enti e privati.

Impegni del Comune in merito alla linea di sponsorizzazione economica
Il Comune di Cervo si  impegna ad apporre il  marchio dello sponsor sui  materiali  pubblicitari

relativi al Festival secondo le ipotesi dettagliate e graduate nel prospetto allegato A).

Impegni dello sponsor 
Lo sponsor si impegna a:

1. erogare, entro 30 giorni dall’emissione della fattura, la somma offerta che sarà fatturata dal
Comune a titolo di sponsorizzazione;
2.  fornire  al  Comune le informazioni  e gli  strumenti  necessari  alla  corretta pubblicizzazione del
proprio marchio, che dovrà essere reso disponibile in modalità HD.
 

Modalità di presentazione della manifestazione di interesse e scadenza
La manifestazione di interesse potrà essere redatta su carta intestata del soggetto offerente

oppure  utilizzando  il  modulo  allegato  B)  e  dovrà  pervenire  al  Comune  entro  le  ore  12,00  del
06/05/2022 con una delle seguenti modalità:
1. consegna a mano all’Ufficio Protocollo del Comune – Salita al Castello n. 15;
2. invio per raccomandata con avviso di ricevimento a: Comune di Cervo – Salita al Castello n. 15. Nel
caso di consegna a mano o per raccomandata, il plico dovrà recare l’indicazione completa del mittente



e  la  seguente  dicitura:  “Manifestazione  di  interesse  per  la  la  sponsorizzazione  del  Festival
Internazionale di Musica da Camera di Cervo”;
3.  per  posta  elettronica  certificata,  indicando  nell'oggetto  “Manifestazione  di  interesse  per  la
sponsorizzazione  del  Festival  Internazionale  di  Musica  da  Camera”,  all’indirizzo  PEC:
protocollo@pec.comunecervo.com (da casella di posta certificata e firmata digitalmente).

Alla  manifestazione  di  interesse  dovranno  essere  allegati  la  fotocopia  non  autentica  di  un
documento di riconoscimento, in corso di validità, del firmatario e il presente avviso sottoscritto per
accettazione delle condizioni

Informazioni sulla procedura
Il  Comune  sceglierà  lo  sponsor  secondo  principi  di  trasparenza,  chiarezza,  libera

concorrenza, pubblicità, imparzialità, efficacia ed economicità. Verrà inoltre valutata la qualità dello
sponsor in termini di fiducia, di immagine e degli effetti di ritorno sulla pubblicizzazione ed il valore
economico della proposta.

I  soggetti  interessati  alla  sponsorizzazione  economica  possono  essere  pubblici,  privati,
associazioni, fondazioni, etc. purchè non rientranti nei casi di esclusione più avanti elencati ed in
possesso dei requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione secondo le disposizioni contenute
all’art. 80 del D. Lgs. n. 50 del 2016.

Sono escluse sponsorizzazioni aventi per oggetto:
• propaganda politica, sindacale, filosofica o religiosa;
• pubblicità  diretta  o  collegata  alla  produzione  o  distribuzione  di  tabacco,  alcolici,  materiale
pornografico o a sfondo sessuale;
• messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

Trattamento dei dati
I partecipanti, con l’invio della manifestazione di interesse, autorizzano il trattamento dei

propri dati anche personali, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente (Legge n. 196/2003 e
GDPR n. 679/2016) esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento della procedura.

Ulteriori informazioni
Per  informazioni  e  chiarimenti  è  possibile  contattare  la  Responsabile  del  Servizio

Demanio/Attività Produttive/Festival/Segreteria Organi di Governo – Sig.ra DELFINO Marisa (tel.
0183/406462-int 5 e-mail festival@cervo.com  )    presso la sede del Comune in Salita al Castello n. 15.

Pubblicazione

Il  presente avviso  è pubblicato  all’Albo online  del  Comune di  Cervo,  sul  sito  istituzionale
dell’Ente www.comune.cervo.im.it    

Allegati: 

- dettaglio ipotesi di sponsorizzazione (allegato A)
- fac-simile domanda di manifestazione di interesse (allegato B).

Cervo, lì   15/04/2022
La Responsabile del Servizio
       (DELFINO Marisa)
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