
AZIENDA SPECIALE I MILLEFIORI
P.LE MARCONI  N. 1 -  42017- NOVELLARA -RE

TEL.0522/654948 – FAX 0522/654715 

AVVISO  PUBBLICO  PER  RICERCA  SPONSOR  PER  L’ACQUISTO  DI  N.  1  VEICOLO
ATTREZZATO  PER SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

L’ Azienda Speciale  I  Millefiori,  con det.n.141 del 26/09/2022.avente  come oggetto la realizzazione del

Progetto  “Adotta  Un  Progetto-Trasporto  Sociale”,  con  la  finalità  di  produrre  maggiori  economie  per  il

miglioramento dei servizi e dell’offerta rivolta alla cittadinanza e favorire lo sviluppo sociale ed educativo con

riguardo  alla  prevenzione  e  al  disagio  sociale,  intende  procedere  alla  ricerca  di  sponsorizzazioni  per

finanziare la realizzazione di “Adotta un Progetto-Trasporto Sociale”. (Allegato 1. Volantino informativo).

1. OGGETTO

L’avviso pubblico ha per oggetto la ricerca di sponsor finalizzati all’acquisizione delle risorse finanziarie

necessarie all’acquisto di un veicolo per il  servizio di Trasporto sociale” gestito dall’Azienda Speciale “I

Millefiori”,  la  quale  in  qualità  di  promotore  assume  il  ruolo  di “sponsée”.  Nella  qualità  di  soggetto

responsabile della procedura di  sponsorizzazione l’Azienda offre, per il  progetto di cui  si  tratta, a terzi

(sponsor) la possibilità di pubblicizzare il logo, in appositi e predeterminati spazi dell’automezzo.

Aderire alla sponsorizzazione di “Adotta un Progetto-Trasporto Sociale” significa contribuire al benessere

della collettività garantendo ai cittadini in situazioni di fragilità maggiori servizi di qualità promuovendo valori

di solidarietà ed uguaglianza. Con il contributo economico degli Sponsor, l’Azienda Speciale potrà acquistare

un automezzo speciale attrezzato (Fiat Doblò )  utile ad accompagnare i cittadini residenti nel Comune di

Novellara  presso  strutture  socio-sanitarie  ed  educative  del  territorio,  per  commissioni  quotidiane  e  per

eventuali esigenze personali. 

2. DESTINATARI DELL’AVVISO PUBBLICO

I  soggetti  ai  quali  è rivolto l’avviso sono soggetti/imprenditori  individuali  (anche artigiani),  imprese,  ditte,

società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi (anche temporanei) e istituzioni in genere, in

qualunque forma costituiti con sede in Italia o all'estero, in possesso dei requisiti di ordine generale di cui

all'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 e privi delle cause di esclusione citate all’art. 80 del medesimo decreto. 

3. QUANTITATIVO  DELLA SPONSORIZZAZIONE

La sponsorizzazione complessiva è stimata in € 36.000,00 comprensivo di Iva.

Le eventuali maggiori somme raccolte dall’Azienda Speciale “I Millefiori” verranno impiegate per l’acquisto

di ausili sanitari per la Casa Residenza Anziani o, laddove sufficiente, all’acquisto di un’ulteriore autovettura

destinata sempre ai servizi sociali e socio-educativi. 
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I candidati sponsor possono offrire l’importo finanziario che ritengono opportuno, con un valore minimo pari

ad €  1.000,00 IVA compresa,  e l’Azienda si  impegna a dare risalto  al  nominativo dello  sponsor nelle

modalità , che verranno riportate nell’allegato contratto di sponsorizzazione (allegato n. 4).

4. DURATA DELLA SPONSORIZZAZIONE

Il contratto di sponsorizzazione avrà durata pari alla vita dell’automezzo acquistato, ovvero fino a quando

verrà utilizzato dall’Azienda Speciale “I Millefiori” e si chiuderà con la cessione di proprietà o demolizione del

mezzo stesso.

5. REQUISITI DEGLI SPONSOR

Al fine di partecipare all’iniziativa occorre che il soggetto privato sponsor garantisca:

- coerenza con gli interessi pubblici;

-  assenza di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto della sponsorizzazione o

pubblicità;

- assenza di pregiudizio o danno all’immagine dell’Azienda Speciale e dell’iniziativa;

- assenza di contenzioso con l’Amministrazione;

- inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale.

6. CAUSE DI ESCLUSIONE

L’Azienda Speciale I Millefiori a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare le offerte di sponsorizzazione

che facciano riferimento ad un messaggio pubblicitario il cui contenuto non risulti conforme ai valori e alla

missione aziendale. 

In particolare possono essere/sono escluse  le sponsorizzazione riguardanti

- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa 

- messaggi pubblicitari in contrasto con le finalità dell’Ente o l’interesse degli utenti;

-  offerte  che  contengano  informazioni  contrarie  all’ordine  pubblico,  al  buon  costume,  ingannevoli,

pregiudizievoli per la salute, la sicurezza, l’ambiente e la tutela dei minori o comunque lesiva della dignità

umana.

7. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 

Le domande di adesione alla sponsorizzazione devono essere redatte utilizzando l’apposito modulo online

disponibile sul sito aziendale e dovranno pervenire entro le 12.00 del 31/12/2022. Il presente avviso, gli

allegati e la domanda di adesione alla sponsorizzazione sono disponibili sul sito www.aziendamillefiori.it

Il modulo online di presentazione della domanda è comprensivo degli allegati n. 2 e 3 a cui si fa riferimento

nel presente avviso.
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Per  ulteriori  informazioni  e  supporto  alla  compilazione  dei  documenti  per  la  presentazione  di

sponsorizzazioni  in riferimento al presente avviso    è possibile rivolgersi all’ufficio  Segereteria ( Referente  

Merli Elisa ) telefonando al seguente numero  0522/655456 

9. STIPULA DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 

Il legale rappresentante della società/ditta/impresa ammesso alla sponsorizzazione sarà convocato per la

stipula  del  contratto  di  sponsorizzazione.  La  mancata  presentazione,  nel  termine  indicato  dall’Ufficio

competente,  per la stipula del  contratto o il  rifiuto di  procedere alla stipula del  contratto comporteranno

l’esclusione dalla sponsorizzazione.

10. RISOLUZIONE E RECESSO

Il  mancato  rispetto  degli  impegni  assunti  con  la  presentazione  della  domanda  di  adesione  alla

sponsorizzazione, comporterà la risoluzione ipso iure del contratto di sponsorizzazione, senza nessun onere

preventivo e informativo a carico dell’Azienda Speciale, fatte salve eventuali  ulteriori azioni di rivalsa per

danni arrecati all’Ente.

11. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento Ue 2016/679 e del D. Lgs. n. 196/2003 i proponenti prestano il proprio consenso al

trattamento  dei  dati  personali,  all’esclusivo  fine  della  gestione  amministrativa  e  contabile,  correlata  alle

finalità connesse al presente avviso. Responsabile del trattamento dei dati è Avv. Nadia Corà -  Indirizzo

postale: VIA SAN MARTINO 8/B – 46049 VOLTA MANTOVANA (MN)

Telefono: 0376-803074 – 0376-801249 PEC: nadia.cora@mantova.pecavvocati.it

Data .26 /09./2022                                                                                                                   Il Direttore 

                                                                                                                                 Azienda Speciale I Millefiori

                                                                                                                                               Elisa Paterlini
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