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         Rimini, 26 marzo 2019 
 
AVVISO EX ART. 19  D.LGS. 50/2016 
 
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:  APT Servizi s.r.l., con sede legale: Viale A. Moro, 62 –
40127 Bologna - P.I. 01886791209, C.F. 01886791209 – sede operativa: Piazzale Federico Fellini, 3 
– 47921 Rimini; Sito internet: www.aptservizi.com PEC: bandi@pec.aptservizi.com; 
Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Rita Boselli, Responsabile Amministrativo di 
APT Servizi. 
 
2. OGGETTO: si intende  procedere alla ricerca di sponsorizzazioni ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 
50/2016 che possano contribuire all'organizzazione dell’evento “Motor Valley”. 
Il presente avviso, in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, è da intendersi finalizzato alla 
ricezione di offerte di sponsorizzazione da parte degli operatori economici potenzialmente 
interessati. 
 
2A. Progetti, iniziative programmati per la realizzazione dell’evento “Motor Valley” 
Nella tabella di seguito riportata sono indicati i singoli progetti da realizzare nell’ambito 
dell’evento “Motor Valley” e i valori stimati di ciascuno. 
È possibile, tuttavia, presentare anche una offerta di importo inferiore. 
 
PROGETTO  DATA VALORE STIMATO 

Cena di Gala Stampa (Italia-Estero) 16 maggio € 100.000,00 

Villaggio Motor Valley presso 
Accademia Militare di Modena 

16/19 maggio € 100.000,00 

Presentazione progetti Universitari 
e Startup  

18/19 maggio € 50.000,00 

Assicurazione evento Motor Valley 
Fest 

16/19 maggio € 100.000,00 

Security Evento Motor Valley Fest 16/18 maggio € 100.000,00 

City Dressing e allestimenti centro 
storico di Modena e Parco Novi 
Sad 

16/19 maggio € 200.000,00 

Spettacoli serali Piazza Roma 
(Modena) 

18 maggio € 70.000,00 

 
 
 
 
 



 
 
3. CARATTERISTICHE ED ELEMENTI ESSENZIALI DELLE PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE: 
 
1) Possono essere presentate sponsorizzazioni sia di natura finanziaria, sotto forma di 

erogazione economica o accollo del debito, sia di natura tecnica, sotto forma di erogazione 
diretta di servizi e/o forniture di beni, sia di natura c.d. mista (in parte tecnica e in parte 
finanziaria); 

2) APT Servizi potrà consentire la presenza di più sponsor  o accordare il riconoscimento di 
sponsor esclusivo per un determinato progetto da realizzare nell’ambito dell’evento 
“Motor Valley”; 

3) Sono comunque escluse le sponsorizzazione aventi ad oggetto forme di pubblicità vietate, 
anche in forma indiretta, dalla normativa vigente. 

 
Le proposte di sponsorizzazione devono essere redatte su carta intestata e comunque contenere i 
seguenti elementi: 
 
a) dati del proponente e dati anagrafici del legale rappresentante o procuratore speciale 

firmatario della proposta; 
b) breve illustrazione dell’attività svolta, della sua dimensione economica e delle politiche di 

marketing; 
c) il progetto che si intende sponsorizzare; 
d) le modalità di sponsorizzazione 
c)  autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 
 
4. SOGGETTI A CUI E’ RIVOLTO L’AVVISO 
 
L’avviso è rivolto sia a soggetti pubblici, sia a soggetti privati che intendono promuovere la propria 
immagine attraverso la collaborazione con APT Servizi s.r.l., concorrendo alla realizzazione 
dell’evento “Motor Valley”. 
Sono ammessi a presentare offerta di sponsorizzazione gli operatori economici che sono in 
possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016.  
Lo sponsor non deve versare in conflitto di interessi con l’attività pubblica che intende 
sponsorizzare;  
Non deve aver arrecato danno all’immagine dell’amministrazione o alle sue iniziative, né deve 
aver mai instaurato alcun contenzioso avverso la stessa.  
4.1 Per le sole sponsorizzazioni tecniche  
APT Servizi verificherà l’esperienza almeno XX nella realizzazione di progetti analoghi per tipologia 
a quelli che si intendono realizzare.  
 
5. PROCEDIMENTO 
L’avviso rimarrà pubblicato sul sito di APT servizi fino alla data del 21 aprile , nella sezione bandi. 
La ricezione delle proposte dovrà essere inviata via PEC all’indirizzo bandi@pec.aptservizi.com 
entro e non oltre il termine tassativo delle ore 9.00 del giorno 21 aprile 2019.    
L’oggetto del messaggio di Posta Elettronica Certificata dovrà riportare la seguente dicitura: 
“Proposta di sponsor per il progetto “X” dell’evento “Motor Valley””.  



 
Per il rispetto del termine, verrà preso come riferimento l’ora di trasmissione del messaggio PEC 
da parte dell’operatore economico. 
Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre il termine di cui sopra o che non 
risultino inviate con le modalità indicate.  
Le proposte verranno valutate dal Direttore di APT Servizi e dal RUP.  
Sulla base delle proposte pervenute verranno stipulati i relativi contratti, in cui saranno specificati 
i gradi di visibilità e i benefit collaterali accordabili da APT Servizi.  
Verranno privilegiate le proposte che presentano il maggior finanziamento possibile e in caso di 
sponsorizzazione c.d. mista verrà valutato anche la qualità del progetto, la coerenza e 
l’integrazione dello stesso con le esigenze organizzative per la realizzazione dell’evento “Motor 
Valley”.  
Gli sponsor, entro un congruo termine, potranno essere anche invitati a formulare proposte 
correttive. 
 
6. CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE 
Il contenuto del contratto di sponsorizzazione, trascorso il termine di pubblicazione dell’avviso ex 
art. 19 D.lgs. 50/2016, può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di 
imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse. 
Richiesta di informazioni: per eventuali informazioni, contattare il RUP, Dott.ssa Rita Boselli, 
all’indirizzo mail r.boselli@aptservizi.com  
Trattamento dei dati personali: i dati forniti  dai  concorrenti,  obbligatori  per  le finalità  connesse 
al  presente  Avviso,  saranno  trattati  da  APT  Servizi conformemente alle vigenti disposizioni di 
legge (Regolamento europeo UE 2016/679 c.d. GDPR). Titolare del trattamento dei dati è APT 
Servizi s.r.l., nella persona del suo Presidente e legale rappresentante; Responsabile del 
trattamento dei dati è la Dott.ssa Rita Boselli, Responsabile Amministrativa. 
 
 
         Il RUP  

Dott.ssa Rita Boselli 


