MARINA MILITARE
CENTRO DI RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA
UFFICIO GENERALE
AVVISO PUBBLICO
SPONSORIZZAZIONE REGATA TRANSOCEANICA IN SOLITARIO “MINI TRANSAT
2017” SU IMBARCAZIONE A VELA M.M. CLASSE 6.50, DENOMINATA “PEGASO ITA
883” - E.F. 2017

Il presente avviso è da intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di manifestazioni di
interesse per favorire la partecipazione e la consultazione del maggior numero di operatori
potenzialmente interessati e non vincola in alcun modo l’Amministrazione.
VISTO
-

-

l’art. 43 della Legge 27.12.1997, n. 449 recante “Misure per la stabilizzazione della
finanza pubblica”;
l’art. 565 del D.P.R.15.03.2010, n. 90 recante “Testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell’art. 14 della legge 28
novembre 2005, n. 246;
l’art. 19 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”;
SI RENDE NOTO CHE

Questo Ufficio Generale intende procedere alla stipula di accordi di sponsorizzazioni tecniche
che prevedano la promozione del nome/marchio/prodotto dello sponsor nell’ambito
dell’iniziativa denominata “MINI TRANSAT 2017”, nel corso del corrente esercizio
finanziario, come da prospetto in allegato A al presente avviso.
La controprestazione richiesta consisterà nell’erogazione di forniture di beni e servizi ritenuti
di interesse dell’Amministrazione direttamente o con le modalità che saranno definite nei
discendenti atti di sponsorizzazione.
1. Modalità di partecipazione
Gli Enti Pubblici/Imprese/Associazioni interessati in possesso dei requisiti di ordine generale
necessari per contrarre con la Pubblica Amministrazione e che non rientrino in una delle
condizioni di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. n. 50/2016, dovranno far pervenire entro le
ore 12.00 del 3 luglio 2017 apposita istanza di interesse in busta sigillata, indirizzata al
seguente indirizzo:
MARIUGCRA – Ufficio Contratti c/o MINISTERO DIFESA – MARINA, Piazza della Marina,
4 - 00196 ROMA
Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: ”Avviso pubblico sponsorizzazione regata
“Transat 2017” imbarcazione M.M. “PEGASO ITA 883” - E.F. 2017”.
La proposta di sponsorizzazione, non vincolante per l’A.D., dovrà essere redatta in lingua
italiana, secondo il modello in allegato B al presente avviso, nelle forme di cui al D.P.R. n.

445/2000 e ss.mm.ii., e allegando fotocopia di un documento di identità del legale
rappresentante, e riportare:
- le generalità e la ragione sociale del soggetto richiedente, complete di numero di
iscrizione alla C.C.I.A.A., indirizzo postale e P.E.C.;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;
- che la sponsorizzazione non ha per oggetto forme di sponsorizzazione escluse ai sensi
dell’articolo 2 del presente avviso;
- di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi
attualmente vigenti che disciplinano le sponsorizzazioni e di assumere tutte le
responsabilità e gli adempimenti previsti dalla predetta normativa;
- di impegnarsi ad accettare l’accostamento del proprio logo a qualsiasi ulteriore logo di
altro sponsor deciso dall’A.D. e, in caso di accettazione da parte dell’A.D. della
proposta presentata, a sottoscrivere il relativo atto di sponsorizzazione;
- sintetica descrizione dell’attività esercitata o link al sito aziendale nel quale tale
descrizione sia reperibile;
- tipologia di proposta di sponsorizzazione e relativo valore economico;
- indicazione del logo/marchio/prodotto dello sponsor;
- di aver preso piena e integrale conoscenza dell'avviso pubblico e di accettarne in modo
pieno e incondizionato tutte le condizioni.
Ai soggetti che avranno inviato l’istanza di interesse, potrà essere richiesta ogni informazione
aggiuntiva utile o necessaria al fine di valutare l’idoneità della proposta alle esigenze
istituzionali.
Tutti i materiali di comunicazione che lo sponsor vorrà diffondere sono a spese e cura del
medesimo e la loro diffusione potrà aver luogo solo previa approvazione da parte dell'A.D..
L’operatore individuato dall’A.D. dovrà presentarsi per sottoscrivere l’atto di
sponsorizzazione nel giorno, nell’orario e nei locali che verranno definiti con apposita
comunicazione. Sono a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse,
canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall'esecuzione dell’atto di
sponsorizzazione e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate.
Qualora l’A.D. decida di rifiutare una proposta di sponsorizzazione, anche precedentemente
accettata, il soggetto proponente non è legittimato a pretendere alcun indennizzo o risarcimento.

2. Sponsorizzazioni escluse
Non verranno accettate le istanze di sponsor quando:
a) possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
b) si ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno all’immagine o alle
iniziative dell’A.D..
Si elencano di seguito, a titolo indicativo e non esaustivo, le sponsorizzazioni in ogni caso
escluse:
- propaganda di natura politica, sindacale o religiosa;
- pubblicità diretta o collegata alla promozione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici,
materiale di dubbia moralità;
- messaggi offensivi, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio, minaccia o
comunque lesive della dignità umana.

3. Trattamento dati personali
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti saranno utilizzati da
questo U.V/S. esclusivamente per l’espletamento delle procedure relative all’individuazione
degli sponsor per l’attività di cui trattasi. In relazione al trattamento dei dati personali, i diritti
spettanti all’interessato sono quelli di cui all’art.7 del D.Lgs. n.196/2003. Il candidato,
formulando la propria offerta, dichiara di accettare le modalità di trattamento, raccolta e
comunicazione innanzi menzionate.

ALLEGATO A
PROGRAMMA ATTIVITA’ “MINI TRANSAT 2017”:
- preparazione imbarcazione assetto “Oceano” e set-up presso La Rochelle (F): 1-21 luglio 2017;
-partecipazione regata di Coppa del Mondo “TRANSGASCOGNE”: 25 luglio – 07 agosto 2017(Les Sables d’Olonne (F) –
Aviles (E - Asturia);
-partecipazione regata oceanica in solitario “MINI TRANSAT” e manifestazioni correlate: 20 settembre – 19 novembre 2017,
nel dettaglio:
-partenza 1ª tappa da La Rochelle (F) il 01 ottobre 2017 con arrivo a Las Palmas (E), presumibilmente per il 10 ottobre 2017;
-partenza 2ª tappa da Las Palmas (E) il 30 ottobre 2017 con arrivo a Le Marin (Martinica – Antille Francesi), presumibilmente
per il 18 novembre 2017.
-carico e rientro imbarcazione “PEGASO ITA 883” da Le Marin il 5 dicembre, con arrivo previsto a Lorient (F) nel mese di
gennaio 2018.

SOTTOATTIVITA’

CONTROPRESTAZIONE M.M.

Stipula polizza assicurativa di tipo KASKO su imbarcazione
“PEGASO ITA 883” e personale atleta imbarcato di durata
annuale con copertura di tutte le zone di navigazione
interessate dal circuito Classe MINI 6.50 e durante i periodi di
manutenzione, trasporti, allenamento, esposizioni a secco per
eventi.

Disponibilità a valutare, per ciascun evento:
• la menzione “Con il contributo di” +
Logo Sponsor, nelle brochure, nei
pamphlet e nella cartellonistica ed
eventuale gadgettistica promozionale,
predisposti per la promozione dell’evento;

Trasporto da Le Marin (Martinica) a Lorient (Francia) a mezzo
compagnia di trasporto designata dall’organizzazione MINI
6.50 o servizio di trasporto alternativo da finalizzarsi nelle
stesse modalità da quanto previsto dalla Classe MINI 6.50.

• citazione dello sponsor nelle attività di
comunicazione che la M.M. effettuerà
relativamente
all’attività
“MINI
TRANSAT 2017” e negli eventi nautici di
settore nei quali la M.M. è presente;

ONEROSITA’
PRESUNTA
(oltre I.V.A., ove
dovuta)

€ 4.500,00

€ 5.500,00

• l’esposizione di roll-up;
Acquisto set Vele Gara (n°6), specifiche per imbarcazione tipo
POGO 3 ed eventuale personalizzazione grafica di
loghi/marchi.
-

Revisione/controllo/sostituzione di tutte le attrezzature di
coperta;
Spese per trasferimenti atleti (vettori aerei/terrestri);
Supporto logistico relativo ad acquisizione materiali di
consumo e minuto mantenimento;
Acquisto viveri speciali (liofilizzati etc.).

2 impianti solari: fornitura totale di 500W secondo misure
geometriche e capacità (60W e 80W) con relativi cavi,
connettori e regolatori MTTP per uso estremo.

Acquisizione pila Fuell - Cell con potenza minima 72W.

• la concessione di spazi limitati,
individuati sull’imbarcazione “PEGASO
ITA
883”
per
l’esposizione
di
loghi/marchi dello sponsor, nell’ambito
del programma correlato all’attività
“MINI TRANSAT 2017”.
La visibilità/ritorno di immagine a
ciascuna Società che si renderà
disponibile a sponsorizzare l’intero
evento (o parte di esso) nelle succitate
forme sarà garantita nell’ambito della
comunicazione istituzionale relativa
alla regata velica, e sino ai 30 gg.
successivi alla stessa, nelle forme e
modalità di comunicazione individuate
da
UPICOM
e
da
questi
preventivamente autorizzate.
Le offerte verranno altresì valutate da
questo Stato Maggiore sulla base della
percorribilità
e
della
congruità
economica, atta a garantire l’accollo
degli
oneri
di
realizzazione
proporzionalmente agli importi che
verranno resi disponibili.

€ 15.000,00

€ 10.600,00

€ 3.000,00

€ 4.500,00

ALLEGATO B
OGGETTO: PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE
IMBARCAZIONE M.M. “883 PEGASO” - E.F. 2017

Il

sottoscritto

“TRANSAT

………………………………………………………,

2017

nato

SU

a

……………………………………………...il …………………….., domiciliato per la
carica presso la sede della società riportata di seguito, nella sua qualità di
……………………………………….e

legale

rappresentante

………………………………………………………………………….,

con

della
sede

in

………………………………………., provincia di …………………………….., in via
………………………………………
………………………………

al

iscritta
n.

al

Registro

delle

………………………………,

Imprese
codice

di

fiscale

n……………………………. e partita IVA n. ………………………………………..
P.E.C. …………………………………..

CHIEDE
di poter avanzare una proposta di sponsorizzazione relativa alla seguente attività di cui
all’allegato A all’avviso pubblico di sponsorizzazione:
(specificare attività d’interesse):
_____________________
_____________________
A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del D.P.R. n.445/2000
e ss.mm.ii., per le ipotesi di falsità e dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza da
eventuali benefici in ragione di quanto previsto dall’art. 75 del medesimo decreto,

DICHIARA

a) di non trovarsi in nessuna delle condizioni di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n.
50/2016;
b) che la sponsorizzazione non ha per oggetto forme di sponsorizzazione escluse ai sensi
dell’articolo 2 dell’avviso relativo all’oggetto;

c) di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi
attualmente vigenti che disciplinano le sponsorizzazioni e di assumere tutte le
responsabilità e gli adempimenti previsti dalla predetta normativa;
d) di impegnarsi ad accettare l’accostamento del proprio logo a qualsiasi ulteriore logo di
altro sponsor deciso dall’A.D. e, in caso di accettazione da parte dell’A.D. della
proposta presentata, a sottoscrivere il relativo atto di sponsorizzazione;
e) (sintetica descrizione dell’attività esercitata o link al sito aziendale nel quale tale
descrizione sia reperibile):
…………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
…………………..………………………………………………………
f)

di offrire la seguente tipologia di sponsorizzazione:
……………………………………………………………………………….……
……………………………………………
per
un
importo
di
euro………………(……………………………………………) relativamente all’attività
……………………………….
……………………………………………………………………………….……
……………………………………………
per
un
importo
di
euro………………(……………………………………………) relativamente all’attività
……………………………….

g) il logo/marchio/prodotto dello sponsor è allegato alla proposta.
h) di aver preso piena e integrale conoscenza dell'avviso pubblico e di accettarne in modo
pieno e incondizionato tutte le condizioni senza riserva alcuna.
Luogo e data, ________________

______________________
(firma)

Si allega fotocopia documento di riconoscimento.

