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REGIONE SICILIANA 

Assessorato del Turismo, dello Sport e dello 

Spettacolo 
Via Notarbartolo,9 – 90141 Palermo 
assessorato.turismo@certmail.regione.sicilia.it 

 
Servizio Turistico Regionale 13 

Via dei Mille, 270 (is. 87/A) – 98123 Messina 
tel. 090 2935292 – fax. 090 694780 
e-mail:strmessina@regione.sicilia.it  

 
 
 

Dipartimento regionale del Turismo, Sport e dello 

Spettacolo 
 
via Notarbartolo, 9  -  90141 Palermo 
tel. 091-7078114 – fax 091-7078010 
direzione.turismo@regione.sicilia.it 

Posta certificata: 
dipartimento.turismo@certmail.regione.sicilia.it 

U.O. 03 Taormina 

Palazzo Corvaja – 98039 Taormina 
tel. 0942 23243 - fax  0942 24941 
e-mail: strtaormina@regione.sicilia.it 
 

Sportello Informativo  Giardini Naxos 

Lungomare Tysandros, 54 – 98035 Giardini Naxos 
tel. e fax 0942 51010 
e-mail: strgiardini@regione.sicilia.it  
 

Punto Informativo c/o Stazione  F.S. 
Taormina/Giardini Naxos -Tel. 0942 52189 
 
 
 

AVVISO PUBBLICO PER LA 
RICERCA DI SPONSOR 

Art. 119 d.lgs. 267/2000 e art. 19 D.Lgs. 50/2016 
 

  

            
PREMESSA 

 

1) Si intende come “contratto di sponsorizzazione" il contratto in forza del quale un soggetto 

(“sponsee”) si obbliga a consentire ad un altro soggetto (“sponsor”) l’uso della propria immagine 

pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto, dietro corrispettivo (che 

può sostanziarsi in una somma di denaro, in beni o servizi o in entrambi, da erogarsi da parte dello 

sponsor).  

OGGETTO DELL’AVVISO 

2) Questa Amministrazione Regionale, in esecuzione del D.D. n.841 del 26/4/2017, al fine di 

conseguire un risparmio di spesa nella realizzazione delle attività legate alla cura del verde pubblico 

nei Comuni di Taormina e Giardini Naxos in occasione del Vertice G7, intende ricercare, mediante 

procedura ad evidenza pubblica, soggetti privati (persone fisiche o giuridiche, ivi comprese le 

associazioni), anche in forma associata, o pubblici, che intendano proporsi come Sponsor per il 

noleggio delle piante verdi e fiorite indicate nei capitolati allegati, redatti dagli uffici tecnici dei 

Comuni di Giardini Naxos e Taormina (la varietà delle piante è solo indicativa e potrà essere 

modificata sulla base delle disponibilità dello sponsor, di concerto con gli Uffici comunali 

interessati, con forniture di pari livello qualitativo) ; 

3) Il presente avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione, ma è destinato a verificare la 

disponibilità esistente da parte di soggetti pubblici e privati a offrirsi come sponsor.  

4) Con tali soggetti, a conclusione della procedura prevista dal presente Avviso, l’Amministrazione 

potrà concludere un contratto di sponsorizzazione, ai sensi dell'art. 43 della legge n. 449/1997, 

dell’art. 119 del D.lgs 267/2000, dell’art. 19 comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Il contratto di 

sponsorizzazione regolerà i rapporti tra le Parti. 

5) Quale corrispettivo, lo sponsor otterrà un ritorno di immagine, così come meglio infra precisato 

nel presente Avviso, attraverso modalità quali: 

• installazione sull’area oggetto dell’intervento di impianti informativi riguardanti il soggetto/i  che 

sponsorizza/no l’intervento richiesto, anche in forma associata; 

 • visibilità dello sponsor sul sito internet dell’Assessorato nella sezione dedicata al G7;  

• apposizione del nome/marchio/logo su tutto il materiale informativo stampato dall’Assessorato 

regionale al Turismo in occasione del G7;  
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• visibilità nel corso della conferenza stampa di presentazione eventualmente organizzata 

dall’Assessorato regionale al Turismo, e presso gli uffici informazioni di Giardini Naxos e 

Taormina con “roll up” o pieghevoli forniti dagli sponsor; 

6) Le aree oggetto dei contratti di sponsorizzazione manterranno totalmente la funzione ad uso 

pubblico; i beni  forniti nell’ambito della sponsorizzazione, ivi compresi gli eventuali impianti 

informativi, rimarranno di proprietà dello sponsor che potrà ritirarli a manifestazione ultimata (dal 

28 maggio 2017). La posa in opera avverrà con l’ausilio degli operai della forestale e dei 

Comuni interessati e dovrà essere completata entro e non oltre il 19 maggio 2017. Le 

installazioni, su espressa richiesta dello sponsor, potranno essere protratte per tutta la durata della 

stagione turistica, previo consenso dei Comuni interessati,  al fine di consentire una più duratura 

esposizione  del logo in siti di grande transito e di grande attrattiva turistica. 

 

MODALITA’ E TERMINI DI PARTECIPAZIONE 

 

Entro le ore 10.00 dell’ 8 maggio 2017, la proposta di sponsorizzazione, redatta in forma scritta in 

lingua italiana, dovrà pervenire a: Ufficio Turistico regionale di Taormina (già STR di 

Taormina), Palazzo Corvaja – Piazza S. Caterina - Taormina secondo le modalità riportate 

negli articoli successivi. L’apertura delle buste avverrà alle ore 12:00 dell’ 8 maggio 2017 

presso gli stessi Uffici regionali del Turismo siti a Palazzo Corvaja. 

Tutti i soggetti interessati dovranno presentare un plico sigillato indirizzato all’Ufficio indicato al 

punto precedente. Farà fede il timbro/data e l’ora apposti all’atto del ricevimento del  Protocollo 

Generale.  

Il recapito del plico sigillato dovrà essere effettuato, entro e non oltre il suddetto termine, a pena di 

esclusione, direttamente o a mezzo posta o tramite agenzie di recapito autorizzate, nel rispetto della 

normativa in materia. Il recapito del plico, entro il termine indicato, rimane a esclusivo rischio del 

mittente.  

Il plico dovrà recare la dicitura "Proposta di sponsorizzazione arredo urbano per G7”. 

Tale plico dovrà contenere i seguenti documenti:  

a) Istanza di ammissione sottoscritta dal Proponente o dal suo legale rappresentante, e corredata da 

copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore dell’istanza. Le dichiarazioni rese in 

tale istanza ai sensi del DPR 445/2000 dovranno essere successivamente verificabili. Tale istanza 

dovrà contenere in particolare le seguenti dichiarazioni:  

b) Le generalità o ragione sociale del Proponente, con indicazione del nome e cognome del legale 

rappresentante, dell’attività prevalente esercitata, dell’indirizzo, nr. di telefono, fax, e-mail della 

sede legale e operativa, nonché il nome e cognome, qualifica, nr. di telefono e indirizzo e-mail di un 

referente per l’iniziativa, da utilizzarsi nell’ambito della procedura di valutazione e approvazione 

della proposta;  

c) La conoscenza e accettazione di tutte le condizioni che regolano il presente Avviso, 

segnatamente l’accettazione del capitolato tecnico di cui agli allegati;  

d) L’inesistenza delle condizioni di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione (art. 80 

D.Lgs. 50/2016) e di ogni altra situazione considerata dalla legge pregiudizievole o limitativa della 

capacità contrattuale;  

e) L’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia (Legge 

31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni);  

f) Possesso dei requisiti di idoneità professionale (Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, 

Artigianato per attività corrispondente a quella oggetto della sponsorizzazione). 

g) l’impegno del Proponente ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e 

conseguenti al messaggio pubblicitario utilizzato ed alle relative autorizzazioni che saranno 

concordate con l’Amministrazione; 

h) l’impegno a eseguire direttamente gli interventi o, in alternativa, a far eseguire gli interventi a 

ditte qualificate ai sensi del D.Lgs n. 50/2016;  
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CONTENUTO DELLA SPONSORIZZAZIONE 

 

Quale corrispettivo per le prestazioni dello sponsor, l’Amministrazione regionale, per tutta la durata 

del contratto, potrà:  

 Consentire allo sponsor di avvalersi della facoltà di pubblicizzare la sua collaborazione  

mediante  vari mezzi di comunicazione;  

 Consentire l'utilizzo di una porzione di area verde interessata dalla sponsorizzazione per la 

sistemazione stabile di impianti informativi secondo le indicazioni e le specifiche tecniche di 

massima riportate negli allegati capitolati tecnici, in numero commisurato alla dimensione 

dell’area e al valore della sponsorizzazione;  

 Indicare il nome dello sponsor nelle comunicazioni ufficiali dell’Assessorato relative 

all’iniziativa;  

 Evidenziare il nome/marchio/logo dello sponsor nell’eventuale materiale illustrativo 

dell’iniziativa, come evidenziato al punto 5 (sezione: Oggetto dell’Avviso) 

Tali forme di pubblicità verranno concordate con i soggetti aggiudicatari.  

 

VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE 

 

Le proposte verranno valutate da una commissione costituita da un rappresentante 

dell’Amministrazione regionale e due rappresentanti rispettivamente dei Comuni di Giardini Naxos 

e Taormina.  

La valutazione consisterà nell’accertamento della completezza e correttezza della documentazione 

presentata. 

Nel caso in cui pervengano più proposte, i servizi e le forniture richiesti saranno frazionati in 

maniera equa e congrua e quindi assegnati agli offerenti ;  

La stipula del contratto è subordinata alla verifica del possesso in capo al contraente dei requisiti di 

ordine generale, nei modi e termini di cui al D.P.R. 445/2000 s.m.i., nonché agli altri adempimenti 

connessi alla stipula.  

 

CONCLUSIONE DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 

 

Il soggetto o i soggetti aggiudicatario/i con la partecipazione al presente Avviso si impegna/no a 

sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione nel termine che verrà indicato dall’Amministrazione 

regionale nella lettera di comunicazione formale di aggiudicazione definitiva.  

E’ vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale del contratto.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

 

 Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che:  

• I dati personali raccolti, in applicazione di quanto previsto dal presente Avviso, saranno trattati 

esclusivamente per le finalità stabilite dal medesimo;  

 

RESPONSABILITA’ DEL PROCEDIMENTO 

 

Il Responsabile del procedimento è la D.ssa Daniela Lo Cascio – Dirigente della U.O. di Taormina 

– Assessorato regionale al Turismo  
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INFORMAZIONI 

 

Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni sulla procedura inoltrando una mail a: 

strtaormina@regione.sicilia.it.  

Il presente avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale dell’Assessorato regionale al Turismo e sugli 

Albi pretori dei Comuni di Taormina, Giardini Naxos, della zona jonica e della zona etnea. 

       


