
	

 

 

  

 

Apt Servizi srl  •  Società costituita dalla Regione Emilia Romagna, Unioncamere e C.C.I.A.A. dell’Emilia Romagna 

Cap. Soc  € 260.000,00 i.v.  •  N° di Iscr. R.I. e REA di Bologna  •  C.F. / P.I.  01886791209 

Sede legale: Viale Aldo Moro, 62  •  I - 40127 Bologna  •  Tel. +39 051 4202611 

Sede operativa: P.le Federico Fellini, 3  •  I - 47900 Rimini  •  Tel. +39 0541 430111 

http://www.aptservizi.com  •  pec: aptservizi@pec.aptservizi.com 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR A SOSTEGNO DELLE 
ATTIVITA’ DI COMUNICAZIONE RELATIVE ALL’EVENTO TURISTICO DI SISTEMA 
DENOMINATO “LA NOTTE DEL LISCIO”, EDIZIONE 2017 
 
APT Servizi S.r.l. (nel prosieguo, APT), con sede legale in 40127 Bologna, Viale Aldo Moro, 
62 e sede operativa in 47921 Rimini, P.le Federico Fellini, 3, sito internet 
www.aptservizi.com; mail info@aptservizi.com; PEC amministrazione@pec.aptservizi.com 
 

PREMESSO 
 

- che “La Notte del Liscio” è un evento di promozione turistica di sistema, coordinato e 
organizzato quest’anno da APT - società in house della Regione Emilia-Romagna – stanti le 
modifiche introdotte nell’organizzazione turistica regionale dalla L.R. 4/2016, in virtù della 
quale, nelle more della istituenda “Destinazione Turistica Romagna”, APT, su indicazione 
espressa dalla Regione Emilia-Romagna, svolgerà tutte le attività di organizzazione e 
coordinamento dell’evento; 
- che l’evento “La Notte del Liscio”, è volto a qualificare l’immagine della Riviera quale 
destinazione turistica ospitale e accogliente, attenta alla qualità delle sue proposte, con 
l’obiettivo di attirare nuovi flussi turistici; 
-che per il coordinamento degli eventi di sistema dell’Emilia-Romagna, e quindi anche de 
“La Notte del Liscio”, APT si avvale della collaborazione delle Province di Rimini, Forlì-
Cesena, Ravenna, Ferrara e dei relativi Comuni che si affacciano sulla costa, tramite la loro 
partecipazione alla “Cabina di regia eventi”, tavolo di consultazione e di coordinamento delle 
attività e delle azioni da intraprendere; 
- che tra le attività principali relative all’organizzazione e al coordinamento de “La Notte del 
Liscio”, in capo ad APT vi è la realizzazione di tutte le iniziative di promozione, comunicazione 
e brandering, e di tutti gli strumenti sia cartacei che digitali, quali, a mero titolo 
esemplificativo: manifesti, locandine, cartoline, totem, pannelli, programma, sito web, 
inserzioni sui media, etc. e che l’efficacia in termini di ritorno mediatico è condizionata 
dall’entità delle risorse finanziarie investite; 



	

	 2	

- che tra le altre attività connesse alla promozione e comunicazione dell’evento, svolte da 
APT, vi è anche la ricerca di sponsorizzazioni tecniche e finanziarie e partnership, al fine di 
acquisire risorse qualificate da investire nell’organizzazione e promozione dell’evento stesso. 
 

CON IL PRESENTE AVVISO PUBBLICO RENDE NOTO 
 

Che APT intende procedere, con la finalità di produrre maggiori economie per la 
realizzazione dell’evento e il miglioramento dei servizi e dell’offerta turistica, alla ricerca di 
sponsorizzazioni riferite all’evento “La Notte del Liscio”, edizione 2017. 
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. 
Le candidature dei soggetti terzi interessati a veicolare la loro immagine, sia all’interno delle 
azioni di comunicazione sviluppate da APT per promuovere l’evento “La Notte del Liscio”, 
sia attraverso la partecipazione all’evento medesimo, possono riguardare sponsorizzazioni 
di natura finanziaria (sotto forma di erogazione economica), di natura tecnica (erogazione 
diretta di servizi o fornitura di beni), oppure altre modalità di assunzione del pagamento di 
corrispettivi a sostegno dell’organizzazione e comunicazione dell’evento. 
Si rende noto che le sponsorizzazioni di natura finanziaria dovranno prevedere 
un’erogazione economica minima pari ad Euro 5.000,00. 
I rapporti di sponsorizzazione derivanti dal presente avviso pubblico saranno perfezionati 
con la sottoscrizione di un contratto di sponsorizzazione, nelle forme e nei modi previsti dal 
D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).  
I soggetti che verranno individuati come sponsor potranno godere dei vantaggi fiscali 
derivanti dagli investimenti in contratti di sponsorizzazione previsti dalla vigente normativa.  
Le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per APT ai 
fini della successiva formalizzazione del contratto.  
Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: 

a) la propaganda di natura politica, sindacale e/o religiosa e di dubbia moralità; 
b) la propaganda collegata alla produzione di tabacco, armi, materiale pornografico o a 

sfondo sessuale o alla promozione e all’uso di sostanze proibite;  
c) i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, o 

comunque lesive della dignità umana.  
APT si riserva di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, qualsiasi sponsorizzazione 
qualora:  
    d) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio per APT o per la collettività, 
oppure un danno all’immagine societaria; 
   e) la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità; 
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    f) risulti in contrasto con sponsor già contrattualizzati delle medesime categorie 
merceologiche. 
Qualora, per i motivi riconducibili a quanto previsto ai precedenti punti, APT 
decida di rifiutare una proposta di sponsorizzazione, il soggetto proponente non 
è legittimato a pretendere alcun indennizzo e/o risarcimento. 
Tutti gli eventuali materiali di comunicazione realizzati dallo sponsor saranno a spese e cura 
dello stesso, previa approvazione del materiale da parte di APT. 
I soggetti ai quali è rivolto il presente avviso pubblico sono enti pubblici o privati, imprese 
ed altri soggetti che intendono promuovere la loro immagine legandola all’evento “La Notte 
del Liscio”, edizione 2017. 
Tali soggetti debbono essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui 
all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici). 
Le proposte di sponsorizzazione dovranno: 

- contenere la dichiarazione del proponente sul possesso dei requisiti generali di 
idoneità morale di cui al sopra citato art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e, in caso di 
sponsorizzazione tecnica, di capacità tecnico-professionale ed economica; 

- contenere l’accettazione integrale delle condizioni previste nel presente avviso 
pubblico. 

Le proposte di sponsorizzazione dovranno essere firmate dal legale 
rappresentante del soggetto proponente e recare allegata la copia del suo 
documento d’identità e dovranno essere inviate ad APT esclusivamente a mezzo 
PEC al seguente indirizzo: amministrazione@pec.aptservizi.com, indicando 
nell’oggetto la seguente dicitura: 
 

“PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE PER L’EVENTO DENOMINATO LA NOTTE 
DEL LISCIO 2017”. 

 
Le proposte di sponsorizzazione dovranno pervenire ad APT entro e non oltre le 
ore 12.00 del giorno 21 aprile 2017. 
Le proposte di sponsorizzazione saranno valutate discrezionalmente da APT, nelle persone 
del Direttore e del Responsabile Amministrativo, che si riservano di stabilire, a loro 
insindacabile giudizio, se le proposte degli sponsor siano compatibili con l’immagine di APT 
e con l’evento da sponsorizzare.  
Ove pervengano più proposte, APT si riserva di scegliere anche sulla base del maggior 
vantaggio economico per APT (in termini di maggior finanziamento, in caso di 
sponsorizzazioni di natura economica, ovvero di maggior valore economico in caso di 
sponsorizzazioni tecniche). 
 
APT potrà in ogni caso consentire la presenza di più sponsor per l’evento.  
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E’ vietata qualunque forma di cessione, anche parziale, del contratto di sponsorizzazione. 
Il contratto di sponsorizzazione costituisce attività rilevante ai fini IVA, dunque il relativo 
corrispettivo è soggetto all’aliquota di legge. 
 
Si informa che, ai sensi degli artt.11 e 13 del D.lgs. 196/2003, il trattamento dei dati 
personali sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti degli interessati 
e della loro riservatezza.  
 
Per informazioni sulla presente procedura è possibile inviare una mail al Responsabile 
Amministrativo di APT Rita Boselli all’indirizzo r.boselli@aptservizi.com.  
 

Firmato 
Il Responsabile Amministrativo di APT 

Rita Boselli  
	


