AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR
PER IL SALONE NAUTICO DI VENEZIA – GIUGNO 2019 – ARSENALE
Nell’ambito delle attività di cui all’avviso pubblico per la ricerca di sponsor per eventi e manifestazioni anni
2018/2019 n. A00170, pubblicato all’indirizzo
https://portalegare.avmspa.it/PortaleAppalti/it/ppgare_avvisi_lista.wp?actionPath=/ExtStr2/do/FrontEnd/Avvisi/listAllI
nCorso.action&currentFrame=7

SI RENDE NOTO CHE
il Comune di Venezia, nella seconda metà del mese di giugno 2019, intende promuovere e organizzare una
manifestazione dedicata al mondo della nautica presso l’Arsenale di Venezia e diffusa nel territorio comunale
attraverso il coinvolgimento di attori locali, nazionali ed internazionali operanti nel settore.
L’Amministrazione Comunale si avvale di Vela per predisporre il programma degli eventi ricompreso
all’interno della manifestazione nonché un progetto di promozione degli stessi.
Pertanto, i soggetti di cui all’art. 2 dell’“avviso pubblico per la ricerca di sponsor per eventi e manifestazioni
anni 2018/2019”, interessati a presentare le proprie proposte di sponsorizzazione dell’evento denominato
“SALONE NAUTICO DI VENEZIA – GIUGNO 2019”, possono farlo a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso sul sito di Vela fino al giorno 30 aprile 2019. Il presente avviso sarà altresì pubblicato per tutta la
durata della vigenza dell’avviso stesso, sull’Albo Pretorio del Comune di Venezia.
Per le modalità di presentazione delle sponsorizzazione si rinvia all’avviso pubblico per la ricerca di sponsor
per eventi e manifestazioni anni 2018/2019 n. A00170.
Il presente avviso viene pubblicato in attuazione dei principi di parità di trattamento e non discriminazione
degli operatori economici, non è vincolante per Vela, e è da intendersi finalizzato alla ricezione di domande
di sponsorizzazione da parte di operatori potenzialmente interessati.
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.
Il presente avviso non costituisce un'offerta al pubblico ex art. 1336 del codice civile, né promessa al pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c. né costituisce sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi degli articoli 94 e seguenti del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
La pubblicazione del presente avviso e la manifestazione di interesse non determinano alcuna intesa e alcun
accordo con i soggetti interessati che manifesteranno interesse alla partecipazione né comportano per Vela
alcun obbligo di procedere ad eventuale sottoscrizione di contratto né alcun altro obbligo.
Il Direttore Appalti e Acquisti
ing. Roberto Cerruti
(f.to digitalmente)

