Comune di Padova
Codice Fiscale 00644060287

Settore Gabinetto del Sindaco
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AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI SPONSORIZZAZIONI A SOSTEGNO DI
INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI PROMOSSE DAL COMUNE DI PADOVA –
.
SCHEDA TECNICA PROGETTO “ 1.000 miglia 18 maggio 2017”.
PREMESSA
Il Settore Gabinetto del Sindaco, ai sensi dell’art. 24 del vigente Regolamento dei Contratti, intende
verificare la possibilità di acquisire entrate da sponsorizzazione per finanziare iniziative di pubblico
interesse.
Ciascuno Sponsor può segnalare la propria disponibilità a sostenere iniziative promosse
dall’Amministrazione Comunale in ogni momento, individuando l’area di interesse e l’importo
massimo che intende mettere a disposizione.
Il Comune di Padova, in caso di accordo, si impegna a garantire la massima distribuzione del
materiale pubblicitario dell’evento anche attraverso il sito istituzionale www.padovanet.it.
Eventuali eccedenze economiche rispetto all’effettiva spesa sostenuta verranno veicolate verso
altre iniziative pubbliche, d’intesa con lo Sponsor
DESCRIZIONE PROGETTO
La Città di Padova è stata scelta come tappa della prima giornata della gara di regolarità per auto
storiche Mille Miglia 2017.
Luogo scelto per la tappa è il Prato della Valle, dove confluiranno circa 460 equipaggi a partire
dalle ore 17.00 circa del 18/05/2017, con partenza il successivo 19/05/2017. L'arrivo delle auto
storiche sarà anticipato da 150 automobili Ferrari e Mercedes Benz.
La tappa coinvolge tutti i partecipanti in una delle più belle piazze d'Europa, Prato della Valle.
Un appuntamento importante per tutta la Regione, un evento che riunisce tutti gli appassionati, la
cittadinanza e i turisti.
La manifestazione ha un richiamo di per sé elevatissimo se si pensa che verranno realizzati
50.000 pieghevoli e 1.500 brochure. Sono previste 5 uscite sui quotidiani locali e la pubblicazione
di un inserto speciale di otto pagine. Si prevede che l'evento sarà trattato da 260 testate.
Ciascuno Sponsor potrà inserire il proprio marchio all'interno del materiale pubblicitario, oltre che
sul sito www.padovanet.it.
BUDGET ECONOMICO E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Per la manifestazione, su un costo complessivo stimato in c.a. € 280.000,00 per la tappa
padovana, il costo che verrà sostenuto dal Comune di Padova è di c.a. € 60.000,00, importo per il
quale viene richiesta la sponsorizzazione.
Allo Sponsor sarà riconosciuta massima visibilità sul sito istituzionale del Comune e sul materiale
pubblicitario.
il Comune si riserva di non accettare sponsorizzazioni di importo inferiore a € 3.000,00 Iva esclusa.
Non verranno accolte offerte di brand competitor rispetto agli sponsor già acquisiti da Mille Miglia e
ACI come da allegato elenco rinvenibile sul sito www.1000miglia.it.
In particolare non possono essere accettate sponsorizzazioni proposte da concessionari di
automobili.

Le offerte di sponsorizzazione, debitamente sottoscritte, possono essere presentate entro il
15/04/2017 al Settore Gabinetto del Sindaco, Via del Municipio 1, Padova
PEC: gabinetto.sindaco@comune.padova.legalmail.it;
e-mail: gabinetto.sindaco@comune.padova.it, allegando copia di documento di identità del
sottoscrittore.
Per richiedere ulteriori informazioni inviare una e-mail a: broccal@comune.padova.it.
In caso di più offerte la valutazione avverrà secondo l’ ordine dell’ importo. In caso di conflitto di
brand verrà data precedenza allo sponsor che avrà offerto il contributo più elevato.
Il responsabile del Procedimento è il dott. Leonardo Brocca, Funzionario Amm.vo P.O. del Settore
Gabinetto del Sindaco.

