
AVVISO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI 
A SOSTEGNO DEGLI EVENTI 

ORGANIZZATI DAL COMUNE NEL 2022

Il Comune di Montelupo Fiorentino in esecuzione della determinazione del Servizio Affari Generali
n. del , esecutiva ai sensi di legge e nel pieno rispetto di quanto previsto: 
1) dall’art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449,
2) dall’art. 28, comma 2 bis della Legge 23 dicembre 1998, n. 448,
3) dall’art. 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

Intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni per i seguenti eventi: 
1) CèRAMICA OFF 2022. 
2) Fool Park 2022
3) Natale ad Arte 2022
4) Altri eventi inseriti nel piano eventi approvato dalla giunta comunale con la deliberazione

n.15  del 10/02/2022, che possano essere ritenuti interessanti da eventuali sponsor.

1 - Soggetto promotore dell’iniziativa 
Il Comune di Montelupo Fiorentino, che assume il ruolo di sponsee.

 2 – Offerte di sponsorizzazione
a) Sono oggetto di sponsorizzazioni le seguenti iniziative: 
Cèramica OFF 2022. Un ricco calendario di iniziative che si tiene dal 25 giugno a fine luglio e che
prevede numerosi eventi fra i quali nel fine settimana del 25 e 26 giugno una Mostra mercato della
ceramica con operatori provenienti da tutta Italia e dall’estero.
Oltre alla mostra mercato sono previsti workshop con artisti contemporanei, mostre dedicate alla
ceramica e all’arte contemporanea, incontri d’arte e laboratori. 
FOOL PARK 2022. La manifestazione, giunta alla 4 edizione, si tiene nel mese di luglio presso il
parco  dell’Ambrogiana  e  propone  eventi  rivolti  ad  un  pubblico  giovane:  concerti,  stand  up
commedy, associazionismo, spazio socializzazione. 
NATALE AD ARTE 2022.   Eventi natalizi con chiara connotazione ceramica e artistica che si
svolgono  nel  mese  di  dicembre.  Con  il  nome  Natale  ad  Arte  si  identifica  infatti  una
programmazione di eventi in attesa delle festività con chiara connotazione artistica, ciò al fine di
differenziare l’offerta di Montelupo da quella dei comuni circostanti, sfruttando le peculiarità della
città. 
ALTRI EVENTI. La Giunta comunale ha approvato con la deliberazione n.15  del 10/02/2022  un
calendario  di  iniziative  di  carattere  sportivo,  culturale  e  sociale,  evidenziando  quelle  che  sono
organizzate  dall’amministrazione  comunale,  oppure  da  altri  soggetti.  Uno  sponsor  può,  se



interessato,  scegliere  di  sponsorizzare  le  iniziative  inserite  nel  piano  eventi  che  hanno  come
organizzatore il Comune di Montelupo.
b) Sono ammesse soltanto offerte di sponsorizzazione di natura finanziaria. 
c) Lo sponsor dovrà presentare all’Amministrazione formale offerta di sponsorizzazione utilizzando
il modello allegato al bando (allegato B).
d)  Il  Comune  effettuerà  una  valutazione  in  merito  all’offerta  ricevuta  dandone  pronta
comunicazione al proponente sponsor.
e) I candidati non potranno chiedere la sponsorizzazione in esclusiva dell’evento. 

3 - Soggetti ai quali è rivolto l’avviso e configurazione delle proposte di sponsorizzazione
Il  presente bando si rivolge a:  Enti pubblici  o privati,  operatori  economici, liberi  professionisti,
Associazioni, Fondazioni in possesso dei requisiti indicati nel seguente punto. 

4 - Requisiti dello sponsor
La presentazione di offerte di sponsorizzazione è subordinata al possesso dei seguenti requisiti: 

• assenza di contenzioso con l’Amministrazione; 
• inesistenza  di  situazioni  pregiudizievoli  o  limitative  della  capacità  contrattuale  con  la

Pubblica Amministrazione; 
• assenza  violazioni  gravi,  definitivamente  accertate,  rispetto  agli  obblighi  relativi  al

pagamento di imposte e tasse; 
• assenza di infrazioni debitamente accertate in materia di sicurezza o altri obblighi derivanti

da rapporti di lavoro.

L'Amministrazione si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione qualora: 
a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse fra l'attività pubblica e quella privata; 
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle
proprie iniziative;
c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: 
a) propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 
b)  pubblicità  diretta  o  collegata  alla  produzione  o  distribuzione  di  tabacco,  prodotti  alcolici,
materiale pornografico o a sfondo sessuale; 
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.

5 - Impegni dello sponsee verso gli sponsor 
Agli sponsor il Comune di Montelupo Fiorentino garantisce: 
a)  il  diritto  di  utilizzare  lo  status  di  sponsor  e  il  logo  dell'evento  nelle  proprie  campagne  di
comunicazione, secondo le modalità da concordare con l'ufficio stampa della manifestazione; 
b) la visibilità nelle iniziative legate all’evento con le modalità che saranno concordate; 
c) la pubblicizzazione della sponsorizzazione effettuata sul sito dell'evento (nel caso di Cèramica
OFF e Fool Park).

Si precisa che gli spazi riservati agli sponsor nell'ambito dei materiali promozionali cartacei e web
varieranno in relazione al  valore della sponsorizzazione offerta,  come schematizzato in linea di
massima  nella  tabella  che  segue  e  secondo  le  valutazioni  di  congruità  ed  efficacia  a  cura  del
Comune di Montelupo. 



La produzione di materiale informativo cartaceo e digitale e gli strumenti destinati agli sponsor
sono dettagliati di seguito.

Categoria sponsorizzazione Valore  minimo
sponsorizzazione 

Spazi e visibilità risevarti agli
sponsor

Main sponsor Oltre 5000 euro
Strumenti  e  modalità  da
concordare  con
l’organizzazione 

Sponsor 1000 – 4000 euro

In  alternativa,  in  base  alla
valutazioni  di  congruità
dell'offerta  a  cura  dell'ente
pubblicazione del logo su: 
-  banner  e  allestimenti
identificativi del percorso della
manifestazione; 
-  materiale  promozionale  della
manifestazione;
 - spazi fisici nel percorso della
manifestazione
- sito web della manifestazione
(per Cèramica off e Fool Park)

Inserzionisti 100 – 999 euro

In  alternativa,  in  base  alla
valutazioni  di  congruità
dell'offerta  a  cura  dell'ente
pubblicazione del logo su: 
-  materiale  promozionale  della
manifestazione;
spazi espositivi;
 - sito web della manifestazione
(per Cèramica off e Fool Park)

Apposizione  logo  azienda  su
SUPPORTI  MULTIMEDIALI
E FILMATI. 

1000 euro 
Si  intende  la  collocazione  del
logo  dell’azienda  su  supporti
video  e  multimediali  prodotti
dall’ente di ampia diffusione

6 - Impegni dello sponsor 
Gli sponsor, con l’offerta di sponsorizzazione, si obbligano a versamenti in denaro per la somma
offerta entro 60 giorni dal termine della manifestazione. 

7 - Modalità di presentazione delle offerte di sponsorizzazione 
Le offerte di sponsorizzazione dovranno essere presentate al Comune di Montelupo Fiorentino entro
e non oltre il 31 maggio 2022.
Le offerte devono essere presentate utilizzando l’apposito modello e inviandole tramite:

• posta  elettronica  certificata  all'indirizzo  comune.montelupo-
fiorentino@postacert.toscana.it allegando la copia del documento di identità del legale
rappresentante (in assenza di firma digitale);

• posta  elettronica  semplice  all’indirizzo  segreteriasindaco  @comune.montelupo-  
fiorentino.fi.it . 
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In ogni caso l'oggetto della mail dovrà riportare la dicitura: “Bando per sponsorizzazioni eventi
2022”.

8 - Contratto di sponsorizzazione 
I  rapporti  tra  il  Comune di Montelupo Fiorentino e gli  sponsor,  saranno disciplinati  in separati
contratti “atipici” di sponsorizzazione. A tal fine, precisa questa Amministrazione che, relativamente
alle  sponsorizzazioni  di  natura  finanziaria,  il  presente  bando  deve  intendersi  quale  “offerta  al
pubblico” ai sensi dell’art. 1336 cc.
Pertanto, con la sottoscrizione e presentazione al Comune di una offerta avente i contenuti minimi
di cui all’allegata offerta di sponsorizzazione, il contratto di sponsorizzazione si intenderà concluso
e perfezionato.

 9 - Responsabile del Procedimento
 Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 267/00 il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Valentina
Spagli, Responsabile del Servizio Affari Generali del Comune di Montelupo Fiorentino. 

Per  informazioni  è  possibile  contattare  l'Ufficio stampa del  Comune al  numero 0571/917524 o
tramite mail, scrivendo a: ufficiostampa@comune.montelupo-fiorentino.fi.it


