AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR
PER EVENTI E MANIFESTAZIONI ANNI 2018/2019
Vela Spa è società a capitale interamente pubblico, soggetta alla direzione e coordinamento di Azienda Veneziana per la Mobilità spa, holding operativa che attua le politiche della mobilità del Comune di Venezia, attraverso il coordinamento operativo delle proprie società controllate.
Il Comune di Venezia ha affidato a Vela, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 13 settembre
2012, l’organizzazione delle feste tradizionali veneziane.
Il Comune di Venezia ha inoltre affidato a Vela, con deliberazione della Giunta Comunale n. 79 del 28 febbraio 2014 e relativi provvedimenti attuativi, l’incarico di svolgere, secondo gli indirizzi impartiti dalla Giunta
Comunale: le attività di sviluppo di eventi e congressi attraverso la valorizzazione delle location cittadine; la
promozione e l’organizzazione delle seguenti manifestazioni tradizionali cittadine: Inverno Veneziano/Capodanno, Carnevale di Venezia, Festa della Sensa, Festa del Redentore, Regata Storica e Festeggiamenti Autunnali a Mestre, oltre che di manifestazioni anche non tradizionali nel territorio dell’intero Comune,
comunque di interesse pubblico; la promozione e l’organizzazione di concerti, spettacoli ed eventi da effettuarsi nel territorio del Comune di Venezia. Vela può inoltre, su indicazione del Comune, ovvero previo benestare del medesimo, organizzare ulteriori eventi su tutto il territorio comunale.
Nell’ambito delle attività ad essa affidate, Vela provvede all’acquisizione delle risorse necessarie per la copertura delle stesse, da effettuarsi per quanto possibile mediante risorse derivanti da sponsorizzazioni di terzi, gestendone i rapporti commerciali e contrattuali.
Nell’ambito dei propri scopi istituzionali Vela intende
CON IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO
rendere nota l’intenzione di procedere alla ricerca di soggetti disponibili a sponsorizzare le iniziative, gli
eventi e le manifestazioni che si svolgeranno nell’ambito della programmazione comunale nel biennio
2018/2019.
Il presente avviso viene pubblicato in attuazione dei principi di parità di trattamento e non discriminazione
degli operatori economici, non è vincolante per Vela, ed 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.

1. OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE
Le sponsorizzazioni saranno finalizzate alla realizzazione ed al miglioramento di iniziative di carattere tradizionale, artistico culturale, di promozione del territorio, di spettacolo ed intrattenimento in generale,
nell’ambito delle seguenti manifestazioni:
EVENTO

PERIODO DI SVOLGIMENTO

Città in festa Primavera 2018

maggio 2018

TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
31 maggio 2018

Festa della Sensa 2018

13 maggio 2018

11 maggio 2018

Città in festa Estate 2018

Giugno/agosto 2018

31 agosto 2018

Festa del Redentore 2018

15 luglio 2018

13 luglio 2018

Regata Storica 2018

2 settembre 2018

31 agosto 2018

Città in festa autunno/inverno Settembre/novembre 2018
2018

30 novembre 2018

Capodanno 2018

31 dicembre 2018

29 dicembre 2018

Carnevale 2019

16 febbraio/5 marzo 2019

3 marzo 2019

Città in festa Primavera 2019

Marzo/maggio 2019

31 maggio 2019

Festa della Sensa 2019

Giugno 2019

31 maggio 2019

Città in festa Estate 2019

Giugno/agosto 2019

31 agosto 2019

Festa del Redentore 2019

21 luglio 2019

19 luglio 2019

Regata Storica 2019

1 settembre 2019

30 agosto 2019

Palio Repubbliche Marinare 2019

Giugno 2019

31 maggio 2019

Città in festa autunno/inverno Settembre/novembre 2019
2019

30 novembre 2019

Capodanno 2019

29 dicembre 2019

31 dicembre 2019

Alcune delle attività svolte in collaborazione con gli sponsor relative ai principali eventi organizzati da Vela
sono consultabili al link http://vela.avmspa.it/it/content/eventi e nella Marketing Platform pubblicata nella
stessa pagina web.
Il presente avviso è aperto e potrà essere aggiornato ed implementato, sia con riferimento alle modalità di
svolgimento delle singole manifestazioni, sia con l’inserimento di nuovi eventi e manifestazioni, nel corso del
biennio 2018/2019.

E’ prevista la presenza di più sponsor per ciascun evento e, ove non diversamente pattuito in sede contrattuale, lo sponsor non avrà alcun diritto di esclusiva per il singolo evento.
2. SOGGETTI A CUI E’ RIVOLTO L’AVVISO
L’avviso è rivolto a soggetti pubblici o privati (persone fisiche o giuridiche), imprese, associazioni senza scopo
di lucro o altri soggetti, che intendono promuovere la propria immagine attraverso la collaborazione con Vela, concorrendo alla realizzazione degli eventi e delle manifestazioni. I soggetti potranno manifestare interesse individualmente o in forma associata.
I soggetti dovranno avere i seguenti requisiti:
a.
b.
c.
d.
e.

possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del Dlgs 50/2016 e smi
assenza di impedimenti a contrarre con una pubblica amministrazione
assenza di conflitti di interesse con Vela, le altre società del Gruppo AVM ed il Comune di Venezia
assenza di contenzioso con Vela, le altre società del Gruppo AVM ed il Comune di Venezia
inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale.

3. DOMANDA DI SPONSORIZZAZIONE E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Le sponsorizzazioni possono avvenire sotto forma di un‘erogazione economica ovvero con l’erogazione diretta di servizi o fornitura di beni ed è possibile presentare candidature che prevedano entrambe le forme.
Eventuali ulteriori modalità potranno essere definite tra le parti ed essere oggetto di apposite clausole contrattuali.
I soggetti interessati potranno far pervenire, entro il termine fissato per ciascun evento, una domanda per
sostenere, sia economicamente sia mediante l’erogazione di un servizio o la fornitura di beni, gli eventi e le
manifestazioni del calendario di cui al punto 1.
La domanda dovrà pervenire a mezzo PEC all’indirizzo legar@pec.avmspa.it, ovvero tramite semplice posta
elettronica per soggetti aventi sede in altri stati membri; nell’oggetto della comunicazione dovrà essere inserita la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER EVENTI E MANIFESTAZIONI
ANNI 2018/2019”.
La domanda dovrà contenere i seguenti dati:
-

dati del proponente (nome e cognome / ragione sociale; indirizzo / sede legale; codice fiscale/partita
IVA; indirizzi e recapiti cui far pervenire le comunicazioni attinenti al presente avviso)
dati anagrafici, codice fiscale e carica ricoperta dal legale rappresentante in caso di persona giuridica
indicazione della manifestazione o dell’evento che si intende sponsorizzare
modalità di sponsorizzazione
dichiarazione di possesso dei requisiti di cui all’art. 80 dlgs 50/2016, di cui si allega modello
dichiarazione generale relativa ai punti b – e di cui all’art. precedente, come da modello allegato

Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del proponente.
4. DURATA DELL’AVVISO ED ESAME DELLE DOMANDE
Il presente avviso resterà pubblicato fino al 31 dicembre 2019.

Vela procederà alla valutazione delle domande pervenute, riservandosi di avviare una negoziazione diretta
con gli operatori che avranno manifestato interesse alla sponsorizzazione degli eventi o delle manifestazioni.
I rapporti tra Vela ed i soggetti selezionati quali sponsor verranno disciplinati da singoli contratti stipulati in
base alla normativa vigente.
E’ vietata qualsiasi forma di cessione, anche parziale, del contratto di sponsorizzazione.
5. SPONSORIZZAZIONI ESCLUSE
E’ esclusa la possibilità di stipulare contratti di sponsorizzazione aventi ad oggetto forme di pubblicità vietate, anche indirettamente, dalla normativa vigente, contrarie al decoro o al buon gusto, o in contrasto con
norme imperative e di ordine pubblico o contrarie al buon costume.
Vela si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare proposte che, per la natura della sponsorizzazione o per le attività dello sponsor, siano ritenute incompatibili o in conflitto con l’attività istituzionale
propria ovvero di quella delle altre società del gruppo Avm o del Comune di Venezia.
Si riserva altresì, a proprio insindacabile giudizio, di rifiutare qualsiasi proposta di sponsorizzazione o collaborazione qualora:
-

rilevi pregiudizio o danno all’immagine di Vela, delle altre società del gruppo Avm o del Comune di
Venezia, o delle iniziative, eventi e manifestazioni da questa organizzate;
riscontri riferimenti, contenuti o propaganda di natura politica, sindacale o religiosa;
rappresenti pubblicità diretta alla produzione e/o distribuzione di tabacco, materiale pornografico o
a sfondo sessuale, armi;
la reputi inaccettabile per messaggi offensivi, lesivi contro la dignità umana o discriminatori contro la
parità di genere, incluse espressioni di fanatismo, razzismo, odio, minaccia o motivi di inopportunità
generale.

6. ADEMPIMENTI IN MATERIA DI D. LGS. N. 231\2001 ED IMPEGNO AL RISPETTO DEI CODICE
ETICO E DEL MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
Vela ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche “Modello 231”)
ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
A tal riguardo, i soggetti selezionati quali sponsor dovranno dichiarare di essere a conoscenza della normativa prevista dal D.lgs. n. 231/2001 relativa alla responsabilità amministrativa degli enti, di avere preso atto,
per quanto di propria competenza nell’ambito delle attività previste nel rapporto contrattuale, dei principi e
contenuti del Codice Etico adottato da Vela, pubblicato sul sito web http://vela.avmspa.it/it, che è parte integrante del Modello 231 adottato dalla società.
Nell’ambito del rapporto contrattuale, i soggetti selezionati quali sponsor si impegneranno a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:


atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.lgs. n. 231/2001, ovvero che potrebbero
determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal decreto succitato a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità;



atti o comportamenti in contrasto con le prescrizioni previste dal Codice Etico adottato da Vela.

I soggetti selezionati quali sponsor si impegneranno ad ottemperare alle eventuali richieste di informazioni o
di esibizione di documenti da parte di Vela e dell’Organismo di Vigilanza della società medesima.
Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, Vela avrà la facoltà di recedere dal
contratto di sponsorizzazione e, nei casi più gravi, di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456
del Codice Civile, fermo restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale,
l’obbligo per i soggetti selezionati quali sponsor di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante
dall’inadempimento, ivi compresa l’obbligazione di manlevare e tenere indenne la Società da qualsivoglia
azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.
7. NORME FINALI
Vela si riserva la facoltà di interrompere o abbandonare in qualsiasi momento il presente avviso secondo la
propria piena discrezionalità, senza preavviso e senza motivazione, senza alcun vincolo o limitazione e senza
che alcuna pretesa o indennizzo o risarcimento o rimborso possa derivarne da parte di alcuno dei soggetti
interessati.
Vela si riserva in ogni caso la facoltà di procedere mediante ricerca diretta di sponsor per la realizzazione delle iniziative previste al punto 1.
F.to
Il Direttore
Direzione Acquisti e Appalti

