
  Comune di Padova
                        Codice Fiscale 00644060287

              Settore Gabinetto del Sindaco
 - 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
REPERIRE SOPONSORIZZAZIONI A SOSTEGNO DI INIZIATIVE E

MANIFESTAZIONI PROMOSSE DAL COMUNE DI PADOVA –
 .

 SCHEDA TECNICA PROGETTO .

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.
In particolare vengono richieste candidature per l'individuazione di una ditta esperta in gestione del
marketing territoriale e della comunicazione, che si assumerà l'onere di reperire sponsorizzazioni a
sostegno dei costi delle iniziative promosse dall’Amministrazione Comunale verso provvigione.
La ditta dovrà proporre soluzioni emozionali e innovative e dimostrare una adeguata presenza nel
territorio e un idoneo portafoglio clienti.

DESCRIZIONE PROGETTO

Il  progetto  prevede l'individuazione di  ditta  esperta  nel  campo delle  ricerche di  mercato,  della
comunicazione e del marketing.
Il Comune di Padova si riserva di procedere o meno alla individuazione della ditta e pertanto il
presente avviso non costituisce  in alcun modo una aspettativa da parte della ditta/ditte offerenti,
se non di mero fatto.
In  caso  di  presentazione  di  una  o  più  manifestazioni  di  interesse  il  Comune  effettuerà  la
comparazione sulla base delle seguenti condizioni di preferenza:
1) presenza nel mercato dimostrabile con idoneo curriculum della ditta;
2) portafoglio clienti e budget realizzato nel biennio 2015-2016
3)  idonea  presentazione  di  contenuti  innovativi  nella  ricerca  di  sponsor  (tramite  social,
organizzazione eventi coinvolgenti etc.);

BUDGET ECONOMICO E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Nessun costo farà carico al Comune di Padova, in quanto la ditta verrà retribuita a provvigione 
direttamente dallo sponsor. Si individuano le seguenti fasce:
30% per sponsorizzazioni fino a € 20.000,00;
25% per sponsorizzazioni da € 20,000,01fino a € 50.000,00 con minimo garantito di € 6.000,00;
15% per sponsorizzazioni da € 50,000,01 fino a € 100.000,00 con minimo garantito di € 12.500,00;
12% per sponsorizzazioni di importo superiore a € 100.000,01 con minimo garantito di € 
12.500,00.

Gli importi di cui sopra saranno maggiorati dell'iva di legge.
Le condizioni contrattuali sono definite nell'allegato schema di contratto.



 Le manifestazioni di interesse, debitamente sottoscritte e unite al materiale richiesto, 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.


