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AVVISO DI SELEZIONE  

PER LA RICERCA DI PARTNER PER LA REALIZZAZIONE DEL  
 

PROGRAMMA PHOTOWALK 2016  

 

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

60125 Ancona, e sede operativa in Piazza Cavour 23 60121 Ancona, C.F. 93131340429 

visto l'art. 26 del D. Lgs. 163/2006, intende con il presente avviso procedere alla ricerca di 

partner, per le attività di realizzazione del Programma Photowalk 2016. 
 

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. 

 

1 – Soggetto promotore dell’iniziativa. 

La Fondazione Marche Cinema Multimedia (di seguito la “Fondazione”). 

 

2 – Caratteristiche ed elementi essenziali delle proposta. 

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

realizzazione di numero 6 (sei) Photowalk, in altrettanti comuni delle Marche, nel periodo 

compreso tra l’ultima domenica di aprile e la prima di settembre 2016, nell’ambito delle 

attività di promozione turistica regionale. Il programma intende replicare gli ottimi risultati 

raggiunti nell’anno 2015 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 dal Social Media Team Marche, che complessivamente si attestano ad oltre 

38milioni di impression. 
 

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

collaborazione con i Comuni coinvolti, delle seguenti attività: 

 organizzazione di conferenza stampa generale di presentazione del Programma 

Photowalk 2016; 

 programmazione del tour; 

 realizzazione di grafica dedicata; 

 promozione on-line gestita dal Social Media Team Marche; 

 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; 
 

Le domande di partenariato dovranno avere le seguenti caratteristiche ed elementi 

essenziali: 

a) Le candidature possono riguardare partenariati esclusivamente sotto forma di 

erogazione economica; 

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

loro, per il progetto di cui si tratta. 
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3 – Elementi dell’accordo della sponsorizzazione 

I rapporti tra la Fondazione e i partner, saranno disciplinati da separati contratti stipulati in 

base alla normativa vigente. 

 

4 – Individuazione degli impegni generali del partner. 

Ai soggetti individuati come partner, la Fondazione garantisce in linea generale: 

 Associazione del logo/marchio/nome del partner a tutti i materiali e/o gli strumenti 

di comunicazione previsti dal progetto (ad esempio: manifesti, opuscoli, inserzioni 

pubblicitarie) ovvero pubblicazione del logo/marchio/nome del partner ad attività 

di comunicazione e/o divulgazione del progetto concordati dal partner, sia off-

line che on-line; 

 Possibilità di partecipazione alla conferenza stampa di presentazione del progetto 

e a quelle pre-evento realizzate in collaborazione dei Comuni individuati; 

 Possibilità, previo assenso scritto della Fondazione, di utilizzare lo status di partner 

nelle proprie campagne di comunicazione. 

 

5 – Requisiti dei partner. 

Sono ammessi a presentare la proposta di partenariato i soggetti privati (persone fisiche e 

persone giuridiche), i soggetti pubblici e ogni organismo costituito a termine di legge, 

purché in possesso dei requisiti di legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione 

(cfr. art 38 D.Lgs 163/2006). 

I soggetti pubblici o privati (persone fisiche o giuridiche, comprese le associazioni) che si 

presentano in forma associata (ATI) dovranno indicare il soggetto capofila che sarà 

interlocutore della Fondazione per l’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. 

 

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 o delle sue iniziative. 

 

6 – Soggetti ai quali è rivolto l’avviso e configurazione delle proposte di partenariato. 

I soggetti ai quali è rivolto il presente avviso sono soggetti privati (persone fisiche e 

persone giuridiche), i soggetti pubblici e ogni organismo costituito a termine di legge, che 

intendono promuovere la propria immagine attraverso la collaborazione con la 

Fondazione, concorrendo alla realizzazione del programma di cui al presente avviso. 

Le proposte devono essere redatte in forma scritta ed in lingua italiana e devono 

contenere i seguenti elementi: 

a) i dati identificativi del soggetto proponente, sede legale e operativa, recapiti 

telefonici, fax, email; 

b) breve illustrazione del company profile; 

c) dichiarazione sostitutiva circa il possesso dei requisiti di ordine generale per contrattare 

con la Pubblica Amministrazione (cfr. art 38 D.Lgs 163/2006) 
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d) l’accettazione delle condizioni previste nel presente avviso; 

e) indicazione del valore economico complessivo della proposta di partenariato, al netto 

di qualsiasi onere fiscale. 

 

7 – Esame delle proposte. 

Le offerte di partenariato pervenute saranno valutate dal Direttore della Fondazione in 

collaborazione con il responsabile del progetto e il responsabile dell’amministrazione. 

Qualora ciò non provochi pregiudizio per i terzi, i soggetti partecipanti potranno essere 

invitati a formulare eventuali proposte correttive alla propria offerta. 

In ogni caso, le proposte di partenariato non sono da considerarsi vincolanti per la 

Fondazione che a potrà decidere di non avvalersi di nessuna forma di partenariato. 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. 

 

8 – Modalità di presentazione delle proposte. 

Le proposte dovranno pervenire al seguente indirizzo di posta PEC: 

info@pec.fondazionemcm.it entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 24 marzo 2016. 

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

partenariato per la realizzazione del Programma Photowalk 2016”. 
 

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. 

Il termine di presentazione indicato al presente articolo è da considerare perentorio. 

 

10 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, i dati richiesti dal presente avviso e dalla relativa scheda 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 

071/2298285, dal lunedì al venerdì nel seguente orario 10:00 - 12:00. 
 

Ancona, 17 marzo 2016 
 

IL DIRETTORE 

Stefania Benatti 
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