Rimini, 15/02/2021
AVVISO EX ART. 19 D.LGS. 50/2016
SPONSORIZZAZIONE MOTOR VALLEY FEST 2021
1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: APT Servizi s.r.l., sede legale Viale A. Moro, 62 –40127
Bologna, sede operativa Piazzale Federico Fellini, 3 – 47921 Rimini; P.I./C.F. 01886791209; Sito
internet www.aptservizi.com ; PEC bandi@pec.aptservizi.com;
2. OGGETTO: ricerca di sponsor, ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 50/2016, finalizzato all'organizzazione
dell’evento “Motor Valley Fest 2021”, che si svolgerà nella città e provincia di Modena e a Varano de’
Melegari, dal 1° al 4 luglio 2021.
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.
Progetti e iniziative programmate per la realizzazione del “Motor Valley Fest” edizione 2021.
Nella seguente tabella si riportano gli interventi da realizzare nell’ambito dell’evento e i rispettivi valori
stimati. Le singole proposte di sponsorizzazione presentate dagli operatori e riferite ai vari progetti
possono essere di importo inferiore rispetto a quelli indicati
PROGETTO

DATA

VALORE STIMATO

Innovation & Talents Motor Valley Fest

1-2 luglio

€ 300.000,00

Assicurazione evento Motor Valley Fest

1-4 luglio

€ 100.000,00

Security evento Motor Valley Fest

1-4 luglio

€ 100.000,00

Allestimenti e servizi tecnici per evento Motor Valley Fest

1-4 luglio

€ 400.000,00

Consulenza e know how per l’organizzazione evento Motor Valley
1-4 luglio
Fest

€ 100.000,00

City dressing del centro storico di Modena, brandizzazione del
circuito cittadino al Parco Novi Sad-Modena, dell’Autodromo di
1-4 luglio
Modena-Marzaglia (MO) e del l’Autodromo “R. Paletti” – Varano
de Melegari (PR) per evento Motor Valley Fest

€ 800.000,00

Spettacoli serali in piazza a Modena per evento Motor Valley Fest 1-4 luglio

€ 300.000,00

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 – Codice IPA: APTSS
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

1

Adeguata documentazione della manifestazione sarà condivisa con i soggetti che invieranno proposta
di sponsorizzazione.
3. CARATTERISTICHE ED ELEMENTI ESSENZIALI DELLE PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE
3.1. Possono essere presentate sponsorizzazioni sia di natura finanziaria - sotto forma di erogazione di
danaro o accollo del debito, sia di natura tecnica - sotto forma di erogazione diretta di servizi e/o
fornitura di beni, sia di natura c.d. mista, in parte finanziaria e in parte tecnica;
3.2. Per le sponsorizzazioni di natura tecnica il proponente, pena l’esclusione, deve dimostrare di aver
realizzato almeno un’esperienza analoga rispetto a quella che si intende sponsorizzare;
3.3. L’operatore economico interessato può presentare richieste di sponsorizzazione riferite a più di
un progetto tra quelli elencati nella tabella del paragrafo precedente;
3.4. In relazione a ciascun progetto sopra elencato, APT Servizi può consentire la sponsorizzazione da
parte di più operatori oppure accordare ad un solo operatore il riconoscimento di sponsor esclusivo;
3.5. Le sponsorizzazioni aventi ad oggetto forme di pubblicità vietate dalla normativa vigente, anche
in forma indiretta, non sono ammesse;
3.6. Le proposte di sponsorizzazione devono essere redatte su carta intestata e contenere le seguenti
informazioni e documenti:
a. dati del proponente e dati anagrafici del legale rappresentante o procuratore speciale
firmatario della proposta;
b. breve illustrazione dell’attività dell’impresa, delle politiche di marketing poste in essere e della
sua dimensione economica;
c. progetto che si intende sponsorizzare;
d. tipologia di sponsorizzazione (finanziaria, tecnica o mista);
e. (in caso di proposta di sponsorizzazione di natura tecnica) comprova del possesso del requisito
indicato al punto 3.2, mediante l’invio della documentazione certificante una case history,
realizzata dal proponente, di esperienza analoga al progetto che si intende sponsorizzare.
f.

autocertificazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016 (compilazione del
Modello 1 allegato al presente avviso);

4. SOGGETTI A CUI E’ RIVOLTO L’AVVISO
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L’avviso è rivolto a soggetti pubblici e privati che intendono promuovere la propria immagine
attraverso la collaborazione con APT Servizi s.r.l., concorrendo alla realizzazione dell’evento “Motor
Valley Fest 2021”.
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.
Come evidenziato dalla documentazione richiesta al punto 3.6 si sottolinea che:
- 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.
- per le sole sponsorizzazioni di natura tecnica, il proponente deve essere in possesso di idonea capacità
tecnico- professionale (esperienza professionale) per la realizzazione del progetto che s’intende
sponsorizzare.
5. PROCEDIMENTO
L’avviso sarà pubblicato sul sito di APT Servizi, nella sezione Bandi di gara e Richiesta di offerta
https://www.aptservizi.com/azienda/bandi-di-gara-richieste-di-offerta/pubblicazioni-di-bandi-digara-e-richieste-di-offerta/
La proposta dovrà essere inviata esclusivamente via PEC all’indirizzo bandi@pec.aptservizi.com, entro
e non oltre il termine tassativo delle ore 10.00 del giorno 30 aprile 2021.
L’oggetto del messaggio di PEC dovrà riportare la seguente dicitura: “Proposta di sponsorizzazione per
il progetto “……………….” (indicare nome progetto dalla tabella presente al paragrafo 2) Edizione 2021.

Per il rispetto del termine di invio della proposta, sarà preso come riferimento l’orario di trasmissione
della PEC da parte del proponente.
Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre il termine di cui sopra o che non
risultino inviate con le modalità indicate nel presente avviso.
A seguito valutazione positiva delle proposte pervenute verranno stipulati i successivi 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 di natura tecnica e c.d. mista verrà valutata anche la qualità del progetto, la coerenza
e l’integrazione dello stesso con le esigenze organizzative per la realizzazione dell’evento “Motor Valley
Fest 2021”.
Gli sponsor, entro un termine massimo di 2 (due) settimane, potranno essere anche invitati a formulare
proposte correttive.
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Il Responsabile Unico del Procedimento è la Dott.ssa Rita Boselli.

6. CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE
Il contenuto del contratto di sponsorizzazione, trascorso il termine di presentazione delle proposte,
potrà essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di
trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse.
7. CHIARIMENTI
E’ possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura tramite email mediante la proposizione di
quesiti scritti in lingua italiana da inoltrare entro il 24 aprile 2021 all’indirizzo p.bosso@aptservizi.com
oppure telefonicamente al numero 335 5457847.
L’oggetto della mail dovrà riportare la dicitura “Avviso sponsorizzazioni Motor Valley Fest 2021–
richiesta di chiarimenti”.
8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
I dati forniti dai proponenti, 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. Informativa completa sul trattamento dei dati personali è consultabile sul sito web
www.aptservizi.com/privacy.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Rita Boselli
firmato digitalmente
In allegato:
- Modello1 Autocertificazione
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