
 
 

Avviso di procedura di sponsorizzazione  
eventi formativi 2015 del Servizio Tutela del Merca to 

 

La Camera di Commercio di Prato, ai sensi del Regolamento per la disciplina e la gestione delle 
sponsorizzazioni, approvato con delibera di Consiglio n. 11 del 24/09/2003, in conformità con 
quanto previsto dal D.P.R. 2 novembre 2005 n.254 “Regolamento concernente la gestione 
patrimoniale e finanziaria delle Camere di Commercio”, dal D. Lgs. 163/2006 “Codice dei Contratti 
pubblici di lavori, servizi, forniture” e con riguardo a quanto contemplato dall’art. 43 della Legge 
449/1997 in materia di sponsorizzazione da parte di soggetti pubblici, intende procedere 
all’individuazione di uno sponsor a titolo esclusivo per la sponsorizzazione di n. 4 eventi formativi 
che il Servizio Tutela del Mercato realizzerà nel corso del 2015, secondo il seguente programma:  

1. Comunicare low budget - i dieci errori che tutti fa nno e che è facile evitare  (marzo - 
intera giornata) 

2. Personal Branding  (maggio - pomeriggio) 
3. Digital PR e Gestione della Web reputation  (luglio - pomeriggio) 
4. Social media: funzionano se… Istruzioni per una com unicazione “social” a misura di 

PMI (ottobre - intera giornata) 

Le iniziative sono dirette in particolare alle imprese e ai professionisti del territorio pratese e delle 
province limitrofe e si svolgeranno presso la sala convegni della Camera di Commercio di Prato  
nei periodi indicati, in date da definire.  
 
Per la realizzazione delle iniziative formative, la Camera di Commercio di Prato intende procedere 
alla ricerca di uno Sponsor  a titolo esclusivo,  al quale sarà concesso di:  
� fornire un pannello su supporto mobile con la riproduzione di uno o più loghi dello Sponsor 

ed eventuali slogan, da esporre durante lo svolgimento dei seminari;  
� inserire in cartellina eventuale materiale informativo/pubblicitario; 
� esporre, in apposito spazio dedicato, pubblicazioni, depliant, brochure e altro materiale di 

carattere informativo e/o pubblicitario; 
� inserire il proprio logo sul programma dell’evento, consultabile sul sito internet della 

Camera di Commercio di Prato e oggetto di appositi mailing presso imprese, professionisti, 
associazioni, ordini ed enti potenzialmente interessati di tutte le province della Toscana.  

 
Le condizioni contrattuali oggetto del presente avviso sono riportate nello schema di contratto 
allegato alla Determinazione del Dirigente del Settore Anagrafico e Regolazione del Mercato n. 18 
del  30/01//2015.  
 
Ogni soggetto interessato alla sponsorizzazione può far pervenire un’offerta in forma scritta, 
secondo quanto indicato successivamente, specificando di accettare le condizioni di cui sopra e 
impegnandosi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al 
messaggio pubblicitario e alle relative autorizzazioni, così come previsto dall’apposito 
Regolamento camerale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni, approvato con 
delibera di Consiglio n. 11 del 24/09/2003.  
 
L’offerta dovrà pervenire in busta chiusa e sigillata entro e non oltre le ore 12:30 di giovedì 26 
febbraio al seguente indirizzo: Camera di Commercio di Prato – Ufficio Protocollo, Via del Romito, 
71 - 59100 PRATO.  Sulla busta dovranno essere riportate l’indicazione del mittente e la dicitura 
“Offerta per la sponsorizzazione  degli eventi formativi del Servizio Tutela del Mercato”. 
  



La documentazione inviata dovrà contenere:  
1) OFFERTA ECONOMICA, con l’indicazione dell’importo della sponsorizzazione, espresso in 

cifre e in lettere al netto dell’IVA, sottoscritta dal legale rappresentante e completa delle 
dichiarazioni previste dalla suddetta determinazione dirigenziale; 

2) DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA, secondo il modello allegato alla Determinazione del 
Dirigente del Settore Anagrafico e Regolazione del Mercato n. ….. del /2015, resa da ogni 
soggetto munito degli adeguati poteri di firma, con allegata copia del documento di identità 
di ogni dichiarante, in corso di validità; 

3) RIPRODUZIONE del logo (o dei loghi) da esporre sul sito camerale nella pagina dedicata 
all’evento e nella sala convegni dell’Ente in occasione dell’iniziativa e dell’eventuale slogan.   

 
Le prestazioni oggetto della sponsorizzazione saranno assegnate, in esclusiva, al soggetto che 
avrà presentato la migliore offerta economica . 
 
L’Ente si riserva il diritto di assegnare lo spazio pubblicitario anche in presenza di una sola offerta 
ritenuta congrua , ovvero di non assegnarlo ad alcun soggetto.  
 
Giovedì 26 febbraio, alle ore 12.40, presso questa Camera di Commercio, alla presenza del 
Provveditore e del Dirigente del Settore Anagrafico e Regolazione del Mercato, sarà data lettura 
delle offerte presentate entro il termine indicato. Ogni eventuale cambiamento sarà 
tempestivamente comunicato. Potranno presenziare i rappresentanti dei soggetti che avranno 
formulato la propria offerta.  
 
Nel caso in cui due o più offerte presentino lo stesso importo, si procederà a richiedere in forma 
scritta ai soggetti interessati un miglioramento delle offerte presentate entro un nuovo termine; in 
caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio.  
 
Ogni decisione in merito all’assegnazione della sponsorizzazione spetta al Dirigente del Settore 
Anagrafico e Regolazione del Mercato.  
 
L’Ente si riserva di compiere eventuali accertamenti relativi alle dichiarazioni sostitutive, prima di 
stipulare il contratto di sponsorizzazione.  
 
Il soggetto che avrà formulato la migliore offerta economica sarà invitato dalla Camera di 
Commercio a sottoscrivere il contratto di sponsorizzazione entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento 
della comunicazione.  
 
 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
 
Si informa che ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 dal D.lgs. 30/06/2003 n.196, i dati personali 
forniti dalle imprese, obbligatori per le finalità connesse all’espletamento della trattativa e per 
l’eventuale successiva stipula e gestione del contratto, saranno trattati dalla Camera di Commercio 
di Prato in conformità alle disposizioni contenute nella normativa medesima. I dati saranno 
comunicati ai sensi della predetta normativa, ai soggetti aventi titolo in virtù di leggi o regolamenti, 
solo per motivi inerenti la stipula e la gestione del contratto, fatta salva la possibilità per le imprese 
medesime di esercitare i diritti previsti dall’art.7 del D.lgs.n.196/2003.  
Ulteriori informazioni potranno essere richieste all’ufficio provveditorato della Camera di 
Commercio di Prato. 
Responsabile del procedimento è il Dirigente del Settore Anagrafico e Regolazione del Mercato. 

 
 

 IL DIRIGENTE  
           (Dott.ssa Silvia Borri) 


