
All.1 

AVVISO PUBBLICO 

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI FINANZIARIE A SOSTEGNO DI 

UNA INIZIATIVA DI COMUNICAZIONE RELATIVA ALLA CAMPAGNA DI VACCINAZIONE CONTRO IL COVID 19 

 

La Regione Piemonte Direzione Coordinamento politiche e fondi europei – Settore Comunicazione, Ufficio 

stampa, relazioni esterne e URP, con il presente Avviso pubblico intende procedere alla ricerca di 

sponsorizzazioni finanziarie da parte di operatori interessati a coprire i costi di fornitura, posa, gestione, 

manutenzione e disallestimento di un maxischermo informativo finalizzato a veicolare messaggi collegati 

alla campagna vaccinale attivata dalla Regione Piemonte per fronteggiare la pandemia da Covid-19. 

Con determinazione dirigenziale n. 22 del 1° marzo 2021  sono state avviate sul MePA le procedure per 

l'acquisizione del servizio di noleggio del maxi schermo. Per il servizio citato è stato stimato un importo 

complessivo di Euro 47.580,00 Iva inclusa. 

 

1. OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE 

La sponsorizzazione finanziaria ha ad oggetto la copertura dei costi di fornitura, posa, gestione, 

manutenzione e disallestimento di un maxischermo a led da collocare in piazza Castello a Torino per il 

periodo indicativo aprile 2021 -  ottobre 2021. Lo schermo informativo è finalizzato al passaggio di 

comunicazioni di pubblica utilità, numeri, info-grafiche e testimonianze per promuovere l’azione di 

responsabilità personale e collettiva del vaccinarsi, e gli aggiornamenti sullo stato delle vaccinazioni in 

Piemonte. La base dello schermo potrà essere personalizzata con loghi e marchi. 

 

2. DESTINATARI 

Possono partecipare alla manifestazione di interesse Enti pubblici, privati, imprese ed altri soggetti che 

intendono promuovere, attraverso la sponsorizzazione finanziaria, la propria immagine collegata 

all’iniziativa in oggetto, attraverso la collaborazione con l'Amministrazione regionale. 

 

3. DURATA 

La sponsorizzazione oggetto del presente Avviso decorrerà dal momento della sottoscrizione del contratto, 

e avrà durata sino all’esaurimento degli obblighi di entrambi i contraenti, e comunque non oltre un anno 

dalla stipula del contratto di sponsorizzazione. 

 

4. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE 

I soggetti interessati devono essere in possesso dei requisiti di carattere generale per poter stipulare 

contratti con la Pubblica Amministrazione, e in particolare non incorrere in alcuno dei motivi di esclusione 



di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. I requisiti richiesti dalla normativa vigente, i requisiti di ordine 

generale di cui all'art. 80 D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. e i “requisiti di affidabilità morale” dovranno essere 

posseduti e dichiarati da tutti i soggetti operanti per l’iniziativa. 

Verranno esclusi i soggetti che versano in una delle condizioni di cui all'art. 80 del D.lgs. sopra citato. 

 

5. SPONSORIZZAZIONI ESCLUSE  

E’ esclusa la possibilità di stipulare sponsorizzazioni aventi ad oggetto forme di pubblicità vietate, anche 

indirettamente, dalla normativa vigente.  

L’Amministrazione Regionale rifiuterà qualsiasi proposta di sponsorizzazione o collaborazione qualora: 

 - rilevi pregiudizio o danno all’immagine dell’Amministrazione regionale o delle sue iniziative; 

 - riscontri riferimenti, contenuti o propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa; 

- rappresenti pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, materiale 

pornografico o a sfondo sessuale e armi o alla promozione e all’uso di sostanze proibite; 

- 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 comunque lesive della dignità 

umana.  

L’Amministrazione regionale si riserva di non accettare proposte che, per la natura della sponsorizzazione o 

per le attività dello sponsor, siano ritenute incompatibili con l'attività istituzionale e gli indirizzi dello 

Sponsee.  

Qualora, per i motivi riconducibili a quanto previsto dai precedenti punti o comunque per ragioni di 

interesse pubblico, l’Amministrazione regionale decida di rifiutare una proposta di sponsorizzazione, il 

proponente non potrà pretendere alcun indennizzo o risarcimento. 

 

6. IMPEGNI DELLA REGIONE PIEMONTE (SPONSEE) 

La Regione Piemonte s’impegna a garantire allo Sponsor: 

- l’affissione del logo/marchio delle dimensioni concordate con la Regione Piemonte sulla base del 

maxischermo; 

- la visibilità in eventuali conferenze stampa della Regione Piemonte; 

- l’associazione del logo/marchio/nome dello Sponsor a tutti i materiali di comunicazione previsti 

(manifesti, opuscoli, inserzioni pubblicitarie su giornali ed emittenti radio e televisive,etc.); 

- la possibilità, previo assenso dell’Amministrazione Regionale, di utilizzare lo status di Sponsor della 

Regione Piemonte nella propria comunicazione; 

- passaggio di contenuti video promozionali non superiori al 5% del contenuto della comunicazione di 

servizio e non superiori a 180” ogni ora. 



La veicolazione del logo dovrà riguardare esclusivamente lo Sponsor con divieto di effettuare pubblicità 

conto terzi. 

La promozione del logo o del messaggio degli Sponsor – chiaramente visibile, ma non predominante su 

quello dell’Ente promotore – avverrà tramite i canali utilizzati (sito web, conferenza stampa, social media, 

ecc.) per promuovere l’iniziativa oggetto dell’Avviso pubblico. 

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la sponsorizzazione potrà avere i seguenti contenuti: 

– inserimento del logo nella personalizzazione grafica, unitamente alla scritta “iniziativa della Regione 

Piemonte sponsorizzata da ….” 

 

7. IMPEGNI DELLO SPONSOR 

I soggetti selezionati come Sponsor avranno come obbligazione l’erogazione alla Regione Piemonte del 

corrispettivo finanziario per la copertura delle spese relative alla fornitura, posa, gestione, manutenzione e 

disallestimento del maxischermo informativo per il periodo aprile-ottobre 2021. 

Lo Sponsor è tenuto ad individuare il logo con il quale intende essere riconosciuto nell’attività di 

comunicazione e a mettere a disposizione dell’Amministrazione regionale ogni strumento utile alla fedele 

riproduzione del logo. 

La fornitura del materiale pubblicitario da veicolare, preventivamente concordato con la Regione Piemonte 

ed autorizzato, è a cura e spese dello Sponsor, così come imposte e tasse se dovute. 

Lo Sponsor si impegna a sottoporre all’assenso della Regione Piemonte le proposte di utilizzo dello status di 

Sponsor nelle proprie campagne di comunicazione. 

 

8. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE  

Gli operatori interessati e in possesso dei requisiti di cui al punto 4. dovranno far pervenire entro il                         

12 aprile 2021, all’ indirizzo PEC: relazioniesterne@cert.regione.piemonte.it la Manifestazione di interesse 

utilizzando il fac simile di domanda di partecipazione allegato al presente Avviso. 

La domanda di partecipazione alla Manifestazione di interesse dovrà essere redatta su carta intestata del 

soggetto partecipante, e sottoscritta digitalmente o con firma autografa dal titolare o rappresentante 

legale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. In caso di firma autografa dovrà essere allegata copia del documento 

d’identità, in corso di validità, del legale rappresentante. 

La domanda dovrà essere accompagnata dall’informativa sulla privacy allegata al presente Avviso, firmata 

dal legale rappresentante per presa visione. 

La candidatura vincola il Proponente per 90 giorni dalla data prevista per la presentazione della 

manifestazione di interesse in relazione alla presente procedura. 

 

 



9. ESAME E VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE  

Le proposte pervenute saranno valutate dall’Amministrazione regionale secondo il criterio del maggior 

finanziamento.  

L’Amministrazione si riserva in ogni caso di effettuare una valutazione, oltre che alla luce del predetto 

criterio, anche in base alla coerenza ed integrazione tra attività pubblica sponsorizzata e promozione dello 

Sponsor. 

Il numero di contratti di sponsorizzazione da stipulare sarà deciso dall’Amministrazione regionale in base al 

valore delle proposte pervenute, valutate idonee, e in base alla compatibilità delle diverse proposte di 

sponsorizzazione tra loro.  

In caso di candidature in diretta concorrenza tra loro, l’Amministrazione si riserva di avviare, nel rispetto dei 

principi di trasparenza e parità di condizioni tra i contraenti, una negoziazione diretta con i proponenti, 

anche al fine di verificare la possibilità di indirizzare una delle proposte su altre iniziative e attività correlate, 

non escludendo, comunque, la possibilità di una coesistenza delle proposte.  

In caso di più proposte, lo Sponsee si riserva di avviare, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di 

condizioni tra i contraenti, una ulteriore trattativa tra i soggetti al fine di massimizzare l'utilità per 

l'Amministrazione, promuovendo la ricerca di intese tra gli Sponsor al fine di conciliare le diverse Proposte. 

In caso di mancato accordo si procederà con l'estrazione a sorte. 

Le Proposte non costituiscono vincolo per la Regione Piemonte, che si riserva la facoltà di richiedere, sulla 

base di proprie esigenze, eventuali modifiche sui contenuti proposti. 

 
10. ACCORDO DI SPONSORIZZAZIONE 

I rapporti tra la Regione Piemonte (Sponsee) e lo Sponsor saranno disciplinati da successivo contratto, 

redatto in forma di scrittura privata stipulato in base alla normativa vigente. 

Le spese relative alla stipula del contratto, e la sua eventuale registrazione, solo in caso d'uso, saranno 

interamente a carico dello Sponsor, come le spese relative al pagamento di imposte, tasse o corrispettivi, 

comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti. Il relativo importo è soggetto ad aliquota di legge, in 

quanto il contratto di sponsorizzazione costituisce attività rilevante ai fini IVA. 

Gli Sponsor individuati potranno godere dei vantaggi fiscali derivanti dagli investimenti in contratti di 

sponsorizzazione previsti dalla vigente normativa. 

 

11. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Come dettagliato nell’informativa Privacy allegata al presente Avviso, i dati personali e le informazioni 

comunicate a quest’Amministrazione saranno trattati secondo quanto previsto dall’art. 13 del Regolamento 

2016/679/UE (G.D.P.R.), esclusivamente ai fini del procedimento di cui trattasi. 

Titolare del trattamento è la Regione Piemonte. 

 



12. PUBBLICAZIONE, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI 

Il presente Avviso e tutti i relativi allegati sono pubblicati sul sito internet della Regione Piemonte, 

all’indirizzo http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms. 

Le richieste di informazioni e/o chiarimenti possono essere inviate all’indirizzo PEC 

relazioniesterne@cert.regione.piemonte.it o all’indirizzo mail relazioni.esterne@regione.piemonte.it.  

Le richieste di chiarimenti dovranno indicare il numero di telefono, l’indirizzo e-mail, l’indirizzo di posta 

elettronica certificata (PEC), nonché il nominativo del soggetto richiedente. 

 

13. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Il Responsabile del procedimento è la dott.ssa Alessandra Fassio - Dirigente Responsabile del Settore 

Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazioni Esterne e URP 

 

14. DISPOSIZIONI FINALI  

Il presente Avviso riveste carattere di mera manifestazione di interesse non vincolante in alcun modo per la 

Regione Piemonte, e pertanto non impegna l’Amministrazione regionale alla conclusione del 

procedimento.  

L’Amministrazione regionale si riserva la facoltà di annullare, in tutto o in parte, la seguente procedura così 

come di prorogarne i termini, senza  che ciò comporti alcuna pretesa da parte dei  partecipanti alla 

procedura stessa.  

L’esito della presente procedura di manifestazione di interesse sarà reso noto nella specifica sezione del 

sito internet regionale: http://www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/cms. 

 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 

Alessandra Fassio 

 

Allegati all’Avviso: 

Allegato 1: Domanda di partecipazione alla manifestazione di interesse;  

Allegato 2: Informativa sul trattamento dei dati personali 

 

Informazioni e chiarimenti:  

REGIONE PIEMONTE 

Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei 

Settore Comunicazione, ufficio stampa, relazioni esterne e URP  

dott. Riccardo Lombardo - tel. 011/4324836  

d.ssa Michela Garaffo – tel. 011/4326398 
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