
  
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI CONCESSIONARIE DI AUTO CITTADINE

CHE INTENDONO COLLABORARE ALLA RIUSCITA DELLA MANIFESTAZIONE
DENOMINATA LA “STORICA PARATA DEI TURCHI” - EDIZIONE 2018

Il Comune di Potenza , Unità di Direzione “Servizi alla Persona – Ufficio Cultura e Turismo con sede
in Via N. Sauro – 85100 Potenza intende procedere alla ricerca di concessionarie di auto che intendono
collaborare alla riuscita della manifestazione denominata la “Storica Parata dei Turchi” - Edizione 2018.

SOGGETTO PROMOTORE DELL’INIZIATIVA
Il Comune di Potenza  - Unità di Direzione “Servizi alla Persona – Ufficio Cultura e Turismo

SOGGETTI
Possono presentare l’offerta solo i titolari di concessionarie cittadine di autoveicoli a motore.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE
I  soggetti  interessati  possono  formulare  all’Amministrazione  la  loro  proposta  di  collaborazione
accettando di esporre i loro autoveicoli nel seguente modo:

 n.  2  auto  in  apertura  corteo  (le  automobili  dovranno  obbligatoriamente  uscire  dalla  sfilata
all’altezza dell’incrocio tra Via del Popolo con Portasalza);

 n.  2  auto  in  chiusura  corteo  (le  automobili  dovranno obbligatoriamente  uscire  dalla  sfilata
all’altezza dell’incrocio tra Via del Popolo con Portasalza);

La proposta di collaborazione, completa della indicazione della spesa che la Ditta intende assumersi
deve essere  trasmessa  in  busta  chiusa  al  seguente  indirizzo:  U.D.  “Servizi  alla  Persona” – Ufficio
Cultura e Turismo – Via Nazario Sauro - 85100 Potenza -  entro le ore 12.00 del giorno 24 maggio
2018.
La busta deve contenere una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in cui il  legale rappresentante
dichiari  che  il  soggetto  proponente/rappresentato  possiede  i  requisiti di  cui  all’art.  80,  del  D.Lgs
50/2016 e s.m.i. e l’accettazione delle clausole contenute nel presente avviso.
Alla domanda dovrà essere allegata, pena la sua inammissibilità, fotocopia di un documento di identità
del legale rappresentante o di chi ne ha sottoscritto la stessa, qualora persona diversa.

Sulla busta dovrà essere riportata la dicitura: “Avviso pubblico per collaborazione alla riuscita della
“Storica Parata dei Turchi” - Edizione 2018”.

In caso di presentazione di più richieste per la medesima o per diverse opzioni verrà preferita quella
riportante il contributo più alto. Le proposte che perverranno non sono da considerarsi vincolanti per il
Comune che potrà comunque annullare la procedura in qualsiasi momento.

OFFERTA DI COLLABORAZIONE
L’importo  che  si  intende  garantire  (comprensivo  di  IVA)  sarà  esclusivamente  destinato  al  diretto
acquisto  da  parte  della  Ditta  proponente,  di  generi  alimentari  di  primaria  qualità,  secondo  le
indicazioni  dell’Associazione Cuochi  Potentini,  che ha dato  la  propria disponibilità  ad allestire,  al
termine della parata, un pasto caldo per gli oltre mille volontari figuranti.

ESCLUSIONE DELLE SPONSORIZZAZIONI
L’Amministrazione  si  riserva,  a  suo  insindacabile  giudizio,  di  rifiutare  qualsiasi  proposta  di
collaborazione qualora:

a) ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata;
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b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine;
c) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale. 

ELEMENTI DELL’ACCORDO 
Al soggetto che verrà individuato per la collaborazione, sarà rilasciato un attestato riportante le spese
sostenute,  a seguito di esibizione di regolare documentazione confermata dall’Associazione Cuochi
Potentini.

INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPEGNI GENERALI DELLO SPONSEE
Alla Ditta che garantirà la propria collaborazione il Comune garantisce, in linea generale e tenendo
conto  dell’entità  della  sponsorizzazione  il  ritorno di  immagine,  mediante  la  diffusione  del  proprio
logo/marchio/ragione sociale, all’interno delle campagne di comunicazione del Comune..

ESAME DELLE PROPOSTE
Le buste contenenti le proposte delle Ditte interessate saranno aperte, in seduta pubblica il giorno 24
maggio 2018 alle ore 12.30, esaminate e considerate da un apposita Commissione alla luce:

a) di assenza di conflitto di interesse tra attività pubblica e privata;
b) di assenza di pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione o delle sue iniziative.

A conclusione dell'attività  istruttoria  si  procederà  alla  stipula  di  una specifica  scrittura  privata.  Le
proposte  pervenute  non  costituiscono  vincolo  per  l'Amministrazione  Comunale  che  si  riserva  la
possibilità di revocare l'intero procedimento.

Per ulteriori  informazioni e chiarimenti  si  invita a contattare il  Responsabile dell’Ufficio Cultura e
Turismo: geom. Antonio Capozza – 0971/415110
e-mail: a.capozza@comune.potenza.it

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esclusivamente per le finalità connesse
all'espletamento della procedura in oggetto.
Titolare del trattamento dei dati e il Comune di Potenza

Il Dirigente
     arch. Giancarlo Grano
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