
 
 

 

1 

 

 

AVVISO PUBBLICO  

PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA REALIZZAZIONE DEL  

PROGRAMMA PHOTOWALK 2017  

 

La Fondazione Marche Cultura, con sede legale in Via G. da Fabriano n. 9 – 60125 

Ancona, e sede operativa in Piazza Cavour 23 60121 Ancona, C.F. 93131340429 con il 

presente Avviso intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni, secondo quanto 

precisato agli artt. 19 e 151 del D.Lgs. 50/2016, per la realizzazione del Programma 

Photowalk 2017. 
 

Il presente Avviso non ha carattere vincolante per la Fondazione, ma è destinato a 

verificare la disponibilità esistente da parte di soggetti pubblici e privati ad offrirsi come 

partner per le attività sopra indicate. 
 

Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non 

sono previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. 

La Fondazione si riserva di individuare i candidati con i quali stipulare il contratto di 

sponsorizzazione. 

 

1 – Soggetto promotore dell’iniziativa. 

La Fondazione Marche Cultura (di seguito la “Fondazione”), in qualità di soggetto 

responsabile della procedura di sponsorizzazione assume il ruolo di sponsee. 

 

2 – Definizioni. 

Per "contratto di sponsorizzazione" si intende: un contratto a prestazioni corrispettive 

mediante il quale l'Ente (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo 

(sponsor), che si obbliga a versare una determinata somma di denaro o a fornire a titolo 

gratuito un bene o un servizio, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, il 

logo, il marchio, i prodotti, in appositi e predefiniti spazi pubblicitari; 
 

Per "sponsorizzazione" si intende: ogni contributo in denaro, beni, servizi, prestazioni o 

interventi provenienti da terzi, a titolo gratuito, allo scopo di promuovere la propria 

ragione sociale, la propria attività, per conseguire un beneficio di immagine. Il risultato 

della sponsorizzazione per la Fondazione, consiste nella realizzazione di una economia di 

bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa o nell’accertamento di 

un’entrata inizialmente non prevista in bilancio; 
 

Per "sponsor" si intende: il soggetto privato che intende stipulare un contratto di 

sponsorizzazione; 
 

Per “sponsee” si intende: il soggetto che assume, dietro corrispettivo, l'obbligo di associare 

alla propria iniziativa il nome o il segno distintivo dello sponsor. 
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3 - Oggetto della sponsorizzazione e caratteristiche ed elementi essenziali delle proposte 

di sponsorizzazione. 

Le domande di sponsorizzazione dovranno avere le seguenti caratteristiche ed elementi 

essenziali: 

a) Le candidature possono riguardare partenariati esclusivamente sotto forma di 

erogazione economica, alla quale potrà essere affiancata una erogazione diretta di 

servizi o fornitura di beni, rivolta esclusivamente ai partecipanti ai tour realizzati nell’ambito 

dell’iniziativa in oggetto; 

b) La Fondazione potrà acconsentire la presenza di più sponsor, non concorrenziali tra 

loro, per ciascuna tipologia sotto indicata – fatta eccezione per la categoria Main 

Sponsor – assicurando la contemporanea presenza di loghi e/o marchi degli stessi sul 

relativo materiale promozionale; 

c) Per ogni evento i candidati potranno proporsi secondo la seguente tipologia di 

sponsorizzazione: 

 Main Sponsor: sponsor principale ed unico per la categoria dell'intero Programma 

Photowalk 2017, qualora sia garantito un finanziamento pari a € 20.000,00 o 

superiore; in quanto tale avrà la garanzia di ottenere una maggiore visibilità 

comunicativa rispetto a tutti gli altri sponsor – come da allegata Scheda n.1; 
 

 Sponsor: sponsor del Programma Photowalk 2017 qualora sia garantito un 

finanziamento pari a € 10.000,00 o superiore. In quanto tale avrà la garanzia di 

ottenere una visibilità comunicativa come da allegata Scheda n.2; 
 

 Co-Sponsor: sponsor della singola tappa ovvero di più tappe all’interno del 

Programma Photowalk 2017, qualora sia garantita una quota di finanziamento 

minimo per singola tappa di € 2.000,00 (o multipli di esso in caso di più tappe), al 

quale sarà garantita una visibilità comunicativa come da allegata Scheda n. 3. 
 

Sono indicati i valori stimati complessivi (IVA esclusa) minimi per ciascuna tipologia di 

sponsor, ma si evidenzia che è possibile presentare offerte anche di importo inferiore. 

 

4. Oggetto di sponsorizzazione – Programma Photowalk 2017. 

La Fondazione, con il presente Avviso, cerca soggetti disponibili a finanziare l’attività di 

realizzazione di numero 7 (sette) Photowalk, in altrettanti comuni delle Marche, nel 

periodo compreso tra maggio e ottobre 2017, nell’ambito delle attività di promozione 

turistica regionale, come da calendario riportato a seguire: 
 

 Fano: 28 maggio 

 Fabriano: 18 giugno 

 Recanati: 2 luglio 

 Servigliano: 30 luglio 

 Castelfidardo: 27 agosto 

 Monte San Giusto: 17 settembre 

 Ripatransone: 8 ottobre 
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Il programma intende replicare gli ottimi risultati raggiunti negli anni 2015-2016 rispetto agli 

eventi realizzati che hanno visto un’alta partecipazione sia di presenze nei singoli tour, che 

di contatti raggiunti tramite i canali on-line, gestiti dalla Fondazione Marche Cultura, 

attraverso il settore Social Media, che complessivamente si attestano ad oltre 147 milioni 

di impression. 
 

Il format consolidato per ciascun Photowalk prevede la realizzazione, anche in 

collaborazione con i Comuni coinvolti, delle seguenti attività: 

 organizzazione di conferenza stampa generale di presentazione del Programma 

Photowalk 2017, prevista per il 23 maggio p.v.; 

 scelta dell’itinerario e programmazione del tour; 

 realizzazione di grafica dedicata; 

 promozione on-line gestita dalla Fondazione; 

 organizzazione di conferenza stampa pre-evento; 

 presenza, accoglienza e partecipazione al tour; 

 organizzazione contest fotografico (raccolta foto, selezione delle vincitrici, 

individuazione premi, organizzazione eventuale mostra e cerimonia di premiazione); 

 tour accompagnato con guida in lingua italiana; 

 degustazione di prodotti tipici del territorio; 

 comunicazione post-evento; 

 rassegna stampa dedicata. 

 

5 – Elementi dell’accordo di sponsorizzazione. 

La sponsorizzazione è operativamente finalizzata a rendere disponibili alla Fondazione 

risorse per il finanziamento dell’iniziativa in oggetto del presente Avviso. 
 

I rapporti tra la Fondazione, quale sponsee, e gli sponsor, saranno disciplinati da separati 

contratti stipulati in base alla normativa vigente e finalizzati, per lo sponsee, ad ottenere 

risparmi di spesa, grazie all'acquisizione di qualificate risorse esterne (sponsor). 

Lo schema tipo di tale contratto è pubblicato, insieme al presente Avviso e ne costituisce 

parte integrante. Altri elementi non previsti dallo schema tipo potranno essere definiti tra 

sponsor e sponsee. 
 

Rimangono a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, 

canoni o corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti 

dall’esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate. 
 

I soggetti che verranno individuati come sponsor potranno godere dei vantaggi fiscali 

derivanti dagli investimenti in contratti di sponsorizzazione previsti dalla normativa vigente. 

 

6 – Individuazione degli impegni generali dello sponsee. 

Ai soggetti individuati come sponsor, la Fondazione garantisce in linea generale e 

tenendo conto dell'entità della sponsorizzazione: 

 ritorno di immagine mediante la possibilità di associare il proprio logo/marchio/nome 

a tutti i materiali e/o gli strumenti di comunicazione e divulgazione del Programma (ad 
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esempio: manifesti, opuscoli, inserzioni pubblicitarie) previsti dalla Fondazione, sia off-

line che on-line; 

 possibilità di concordare ulteriori forme di controprestazioni, comunicazione e/o 

divulgazione; 

 visibilità nelle conferenze stampa di presentazione del Programma e/o a quelle pre-

evento realizzate in collaborazione dei Comuni coinvolti; 

 possibilità, previo assenso della Fondazione, di utilizzare lo status di sponsor nelle 

proprie campagne di comunicazione. 

Le specifiche delle diverse modalità di occasioni per avere visibilità sono state 

genericamente definite nelle allegate Schede n. 1-2-3, in base alla selezione della 

categoria e al contributo messo a disposizione dallo sponsor. 
 

Tutti i materiali di comunicazione realizzati dallo sponsor sono a spese e cura dello stesso, 

previa approvazione dei materiali stessi da parte della Fondazione. 

 

7 – Requisiti degli sponsor. 

 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 della Fondazione e dell’iniziativa; 

 Assenza di contenzioso con la Fondazione; 

 Inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale; 
 

La Fondazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, di escludere le proposte di 

partenariato qualora: 

a) riscontri riferimenti, contenuti o propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o 

religiosa; 

b) rappresentino pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di 

tabacco, materiale pornografico o a sfondo sessuale e armi; 

c) le reputi inaccettabile per messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, 

odio, minaccia o motivi di inopportunità generale; 

d) rilevino pregiudizio o danno all’immagine della Fondazione, alle sue finalità istituzionali 

o delle sue iniziative; 

e) rilevino pregiudizio o danno all’ identità o all’immagine culturale del territorio regionale 

o locale di riferimento dell’iniziativa. 

 

8 – Soggetti ai quali è rivolto l’Avviso e configurazione delle proposte di 

sponsorizzazione. 

L’Avviso a presentare la propria candidatura è rivolto a soggetti pubblici o privati 

(persone fisiche o giuridiche), associazioni senza scopo di lucro o altri soggetti, in possesso 

dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 per contrarre con una 

Pubblica Amministrazione, che intendono promuovere la propria immagine attraverso la 

collaborazione con la Fondazione, concorrendo alla realizzazione del Programma. 
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I soggetti potranno partecipare individualmente o nelle forme associate previste dal 

D.Lgs. 50/2016. 
 

Le proposte di sponsorizzazione devono essere redatte sull’apposito modulo allegato e 

devono contenere i seguenti elementi: 

1. dati del proponente; 

2. numero iscrizione al registro delle imprese, eventuale sede amministrativa diversa dalla 

sede legale; 

3. indirizzi a cui far pervenire tutte le comunicazioni attinenti all'Avviso (anche casella di 

posta elettronica o PEC dove far pervenire tutte le comunicazioni attinenti il presente 

Avviso); 

4. breve illustrazione dell’attività esercitata, della sua dimensione economica e delle 

politiche di marketing; 

5. indicazione del referente operativo per la proposta presentata; 

6. selezione della tipologia di sponsor (Main Sponsor, Sponsor e Co-Sponsor) e indicazione 

della modalità di sponsorizzazione: indicare in euro l'entità economica del contributo che 

si intende erogare, ovvero specificare le modalità, attraverso le quali verrà effettuata 

erogazione diretta di servizi o fornitura di beni, rivolta esclusivamente ai partecipanti ai 

tour realizzati nell’ambito dell’iniziativa in oggetto, indicando altresì il valore economico 

complessivo di detti beni/servizi offerti. 

Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del legale 

rappresentante o di chi ha sottoscritto la stessa, se persona diversa. 
 

La domanda deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni/dichiarazione 

sostitutiva attestanti: 

 l'inesistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica 

Amministrazione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 

 l'impegno ad assumere tutte le condizioni contenute nel presente Avviso pubblico; 

 esistenza dei requisiti richiesti dall'art. 7 del presente Avviso; 

 di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa 

vigente; 

 inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dall'assoggettamento 

a misure di prevenzione. 
 

La Fondazione si riserva la facoltà di richiedere, sulla base delle proprie esigenze, 

eventuali modifiche sui contenuti dell'offerta, senza alcun vincolo per lo sponsor. 

 

9 – Esame delle proposte. 

Le offerte di sponsorizzazione pervenute saranno valutate da una Commissione, 

appositamente costituita da personale e collaboratori della Fondazione, che rimarrà in 

carica per tutta la durata dell'avviso, riunendosi periodicamente per la valutazione delle 

proposte via via pervenute. 
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La Commissione potrà richiedere integrazioni o chiarimenti circa l’offerta presentata al 

fine di definirne l’ammissione, ovvero, qualora ciò non provochi pregiudizio per i terzi, 

potrà invitare i soggetti partecipanti a formulare eventuali proposte correttive. 
 

In ogni caso, le proposte presentate non sono da considerarsi vincolanti per la Fondazione 

che a potrà decidere di non avvalersi di alcuna forma di sponsorizzazione. In particolare 

la Fondazione, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non accettare proposte che 

per l’attività del partner, siano ritenute incompatibili con il ruolo della Fondazione stessa 

ovvero ritenute non coerenti con le finalità del Programma. 
 

In esito alla valutazione delle offerte la Fondazione procede ad invitare i soggetti 

individuati come sponsor alla stipula del contratto di sponsorizzazione. 

 

10- Proposte spontanee di sponsorizzazione. 

Compatibilmente con le norme vigenti, lo sponsee si riserva la facoltà di recepire anche 

proposte spontanee di sponsorizzazione che dovessero pervenire al di fuori del presente 

avviso.  

 

11– Modalità di presentazione delle proposte. 

Le proposte dovranno pervenire esclusivamente via PEC al seguente indirizzo di posta 

certificata: info@pec.fondazionemcm.it entro e non oltre i termini specifici per ciascuna 

tipologia di sponsor riportati nella seguente tabella: 

 

TIPOLOGIA SPONSOR TERMINE PRESENTAZIONE OFFERTA 
 

 Main sponsor 
 

 

20/05/2017 
 

 

 Sponsor 
 

 

20/05/2017 
 

 

 Co-sponsor 

TAPPA DATA EVENTO SCADENZA TERMINE 

FANO 28/05/2017 20/05/2017 

FABRIANO 18/06/2017 10/06/2017 

RECANATI 02/07/2017 24/06/2017 

SERVIGLIANO 30/07/2017 22/07/2017 

CASTELFIDARDO 27/08/2017 19/08/2017 

MONTE SAN GIUSTO 17/09/2017 09/09/2017 

RIPATRANSONE 08/10/2017 30/09/2017 

 
 

L’invio della PEC dovrà obbligatoriamente avere ad oggetto la dicitura “Proposta di 

sponsorizzazione per la realizzazione del Programma Photowalk 2017”. 
 

mailto:info@pec.fondazionemcm.it
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L’invio della candidatura è a totale ed esclusivo rischio del mittente, rimane esclusa ogni 

responsabilità della Fondazione ove per disguidi di qualsiasi natura, l’istanza non 

pervenga entro il previsto termine di scadenza all’indirizzo di destinazione. 
 

La proposta dovrà contenere la seguente documentazione: 

1 – Domanda di sponsorizzazione, redatta preferibilmente secondo il modello allegato n.1; 

2 – Dichiarazione sostitutiva completa, redatta preferibilmente secondo il modello 

allegato n. 2, sottoscritta dal legale rappresentante del proponente, unitamente a copia 

fotostatica di un documento di identità in corso di validità; 

3 – Eventuale descrizione relativa a proposte di erogazione diretta di servizi o fornitura di 

beni, rivolta esclusivamente ai partecipanti ai tour realizzati nell’ambito dell’iniziativa in 

oggetto e a specifiche modalità di controprestazioni, comunicazione e/o divulgazione 

del proprio logo. 

 

12- Durata dell'Avviso. 

Il presente Avviso resterà pubblicato fino al 08 ottobre 2017. 

 

13 - Trattamento dati personali. 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati richiesti dal presente Avviso e dalla relativa domanda di 

partecipazione saranno utilizzati esclusivamente per le finalità previste dall’Avviso stesso e 

saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l’ausilio di strumenti informatici nel 

pieno rispetto della normativa su indicata e degli obblighi di riservatezza ai quali sono 

tenuti i soggetti pubblici. 
 

I partecipanti accettano con la loro partecipazione tutte le clausole del presente Avviso, 

nessuna esclusa. 
 

Per informazioni scrivere all’indirizzo e-mail info@fondazionemcm.it o telefonare al numero 

071/9951621, dal lunedì al venerdì nel seguente orario 10:00 - 12:00. 
 

 

Ancona, 03 maggio 2017 
 

 

IL DIRETTORE 

Stefania Benatti 

 

 

Allegati: 

Scheda n.1 – Main Sponsor Benefit   Allegato 1 - Domanda di sponsorizzazione 

Scheda n.2 – Sponsor Benefit    Allegato 2 - Dichiarazione sostitutiva 

Scheda n.3 – Co-Sponsor Benefit    Allegato 3 – Schema di contratto 

 


