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AVVISO PUBBLICO   

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SPONSOR  

Il Consorzio dei Servizi Sociali dell’Ambito A5 Regione Campania – Via Belli, n. 4 – 83042 

Atripalda (Av) - tel. 0825/624756 fax 0825/623767 – Posta Elettronica Certificata: 

direzione.consorzioa6@asmepec.it - sito internet: www.servizisocialia5.it., con il presente 

avviso intende procedere alla ricerca di sponsorizzazione per la REALIZZAZIONE DI UN 

NETWORK SOCIALE che si pone l’obiettivo di informare e divulgare le iniziative del Consorzio 

ed offrire un luogo virtuale , attraverso sito, rivista social ecc per favorire diffusione di 

conoscenze e di esperienze da parte dei soggetti pubblici e privati che che a vario titolo 

operano nel sociale e si interessano ai cambiamenti in atto nel campo del welfare.  

Il presente avviso, nel rispetto delle disposizioni contenute all'art. 19 del D.Lgs. 50/2016, è da 

intendersi finalizzato esclusivamente alla ricezione di proposte per favorire la partecipazione 

e la consultazione del maggior numero di operatori potenzialmente interessati, in alcun modo 

vincolante per l’Amministrazione. L'Amministrazione rende nota la ricerca di sponsor ai 

soggetti potenzialmente interessati che possono manifestare il proprio interesse riservandosi 

di individuare i candidati con i quali stipulare i contratti di sponsorizzazione.  

 

1- SOGGETTO PROMOTORE 

 

 Il Consorzio dei Servizi Sociali dell’Ambito A5 Regione Campania è il soggetto responsabile 

della procedura di sponsorizzazione. 

 

2- SOGGETTI DESTINATARI-SPONSOR 

Possono presentare manifestazione di interesse a partecipare alla presente procedura tutti i 

soggetti di cui all'art. 45 d.lgs. n. 50/2016che intendono promuovere la propria immagine 

attraverso la collaborazione con il Consorzio, concorrendo nella realizzazione dell’oggetto del 

presente avviso. 

3- OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE 

 

Il Consorzio dei Servizi Sociali Ambito A/5 cerca soggetti disponibili ad effettuare due diverse 

tipologie di sponsorizzazioni:  

a) SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA (relativa al solo finanziamento dell'intervento con 

erogazione di una somma di denaro al Soggetto Promotore); 

b) SPONSORIZZAZIONE TECNICA (relativa alla fornitura di beni o servizi). 
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La sponsorizzazione è finalizzata a finanziare con risorse economiche e/o tecniche la 

realizzazione di:  

a) una rivista online / cartacea che svolga attività di comunicazione, di assistenza e 

supporto agli utenti dei servizi sociali ed alle organizzazioni che a diverso titolo sono 

interessante a investire in azioni di secondo welfare, informazione ed 

approfondimento scientifico sui temi legati al welfare;  

b) una redazione che si occupi della stesura di articoli, testi e grafica per la rivista; 

c) impaginazione rivista;  

d) distribuzione rivista: 5.000 copie da 48 pagine a colori (l’entità predetta sarà soggetta 

a revisione -sia in aumento che in diminuzione- d’intesa tra le parti, ove se ne ravvisi 

l’opportunità); 

e) realizzazione ed aggiornamento quotidiano di un sito anche con servizi realizzati in 

esterna;  

f) realizzazione e montaggio video da caricare sul sito; 

g) attività e aggiornamento social delle attività del Consorzio che saranno sempre seguite 

dalla redazione.  

Il costo presunto dell’iniziativa è di € 35.000,00 (trentacinquemila/00) con quota parte 

finanziata dal Soggetto promotore. 

Ove il corrispettivo della sponsorizzazione sia costituito da una somma di denaro, il 

pagamento avviene in un’unica soluzione entro i termini previsti dal contratto stesso.  

Ove il corrispettivo della sponsorizzazione sia costituito dalla fornitura di beni e/o 

servizi, la durata della sponsorizzazione è di due anni, con possibilità di disdetta da parte del 

soggetto interessato senza alcun onere aggiuntivo, previa presentazione di istanza con 

preavviso di 3 mesi. L’eventuale rinnovo sarà a discrezione del Soggetto promotore. 

 

4- SPONSORIZZAZIONE TECNICA  

  

4.1  MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE   

I soggetti pubblici o privati potranno presentare, proposte di sponsorizzazione per l’iniziativa 

che precede mediante invio -in plico chiuso e sigillato- al CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI 

AMBITO A/5,REGIONE CAMPANIA,  Via Vincenzo Belli, 4 – 83042 – Atripalda (AV), entro e non 

oltre le ore 12 del  02.11.2020. 

Farà fede l'apposizione del numero di protocollo da parte dell'Ufficio incaricato.  

Tale plico sigillato dovrà recare all'esterno la denominazione del soggetto offerente, il 

relativo indirizzo e la dicitura “RISPOSTA AD AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI 

SPONSORIZZAZIONI PER LA REALIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE DI UNA RIVISTA E DI UN SITO”.  

Il plico dovrà contenere al suo interno due distinte buste chiuse e sigillate:  
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1) Busta A – recante all’esterno la dicitura “A – Documentazione amministrativa”, 

contenente a sua volta:  

  

a) la domanda di partecipazione: dovrà essere redatta utilizzando il modello predisposto 

dall’Amministrazione (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE GARA SPONSORIZZAZIONE TECNICA 

Allegato A), ed essere sottoscritta dal concorrente (se persona fisica) o dal legale 

rappresentante del concorrente (se persona giuridica). Nella domanda dovranno essere 

presenti i seguenti elementi:  

• dati identificativi del soggetto concorrente (nome/denominazione/ragione sociale, 

natura giuridica, sede, codice fiscale/partita Iva), nonché dati anagrafici e fiscali del 

legale rappresentante del concorrente che non sia persona fisica;  

• breve descrizione dell’attività svolta dallo sponsor; 

• l’accettazione delle condizioni previste nell’avviso di sponsorizzazione e l’impegno ad 

assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in 

materia di sponsorizzazione.  

b)  La dichiarazione resa -con il modulo predisposto dall’Amministrazione (Allegato C)- ai 

sensi del DPR 445/2000 attestante il possesso da parte del concorrente dei requisiti di 

ordine generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 56/2017 e specifici (iscrizione nel Registro 

Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o ad albi 

professionali o altro) 

c) fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso 

di validità. 

  

2) Busta B – recante all’esterno la dicitura “B – Offerta di sponsorizzazione tecnica”, 

contenente a sua volta: 

IN CASO DI FORNITURA BENI: un elenco dei beni e loro caratteristiche; 

IN CASO DI FORNITURA DI SERVIZI: un progetto tale da permettere di apprezzare 

compiutamente la proposta.  

Formeranno oggetto di valutazione della proposta di fornitura di servizi:  

1. descrizione del servizio offerto; 

2. esperienza nella materia relativa all’iniziativa oggetto di sponsorizzazione; 

3. elementi migliorativi.  

Sia la domanda di partecipazione alla gara sia la/le offerta/e di sponsorizzazione dovranno 

essere sottoscritte dal concorrente (in caso di persona fisica) o dal legale rappresentante del 

concorrente (in caso di persona giuridica).  
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L’offerta deve indicare l’accettazione delle condizioni previste nell’avviso di sponsorizzazione 

e l’impegno ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa 

vigente in materia di sponsorizzazione. 

Le proposte non costituiscono alcun vincolo per il Consorzio.  

 

4.2  CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE OFFERTE E MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  

All’arrivo delle proposte di sponsorizzazione, si procederà all'apertura dei plichi pervenuti con 

esame delle offerte. Si verificherà la correttezza della documentazione contenuta nella busta 

“A” di ciascun concorrente; si procederà, nel caso di sponsorizzazione tecnica, quindi 

all'apertura delle buste “B”. 

In caso di fornitura di beni, questi saranno valutati in base alle loro caratteristiche tecniche 

ed alla loro coerenza con l’oggetto della sponsorizzazione. 

In caso di fornitura di servizi, la Commissione all’uopo nominata procederà all’esame delle 

stesse avendo a disposizione 100 punti, secondo i parametri e le specifiche di seguito 

riportati:  

  

A.  Qualità e realizzabilità del contributo/servizio offerto                                  max punti 60  

B.  Esperienza di lavoro in termini di attinenza rispetto all’iniziativa                 max punti 30  

Bassa Punti da 0 a 9 

Media Punti da 10 a 20 

Alta Punti da 21 a 30 

C. Elementi migliorativi                                                                                   max punti 10  

                      Totale max punti 100  

  
In relazione agli elementi qualitativi indicati, la commissione giudicatrice assegnerà i 
punteggi facendo riferimento alla ricchezza degli spunti progettuali, all’aderenza rispetto a 
quanto richiesto nel’avviso, all’innovatività del progetto, misurando gli stessi secondo la 
seguente scala di giudizi:  
 

eccellente  massimo del punteggio previsto per la voce  
  

ottimo  90% del punteggio massimo previsto per la voce   
  

distinto  80% del punteggio massimo previsto per la voce  
  

buono  70% del punteggio massimo previsto per la voce  
  

discreto  60% del punteggio massimo previsto per la voce  
  

sufficiente  50% del punteggio massimo previsto per la voce  
  

mailto:presidenza.consorzioa6@asmepec.it
mailto:direzione.consorzioa6@asmepec.it
mailto:info@servizisocialia5.it


 

 

 

 

 

5 

 

 

CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI AMBITO A/5 

REGIONE CAMPANIA 

Ufficio di Piano Via Vincenzo Belli, 4 – 83042 – Atripalda (AV) 

Telefono 0825 624756 - 0825 628937 Fax 0825 623767 

C.F. 92062640641  

www.servizisocialia5.it 

PEC  presidenza.consorzioa6@asmepec.it 

        direzione.consorzioa6@asmepec.it 

Mail info@servizisocialia5.it 

 
mediocre  40% del punteggio massimo previsto per la voce  

  

limitato  30% del punteggio massimo previsto per la voce  
  

molto limitato  20% del punteggio massimo previsto per la voce  
  

inadeguato  nessun punteggio  
  

  

In caso di presentazione di una sola proposta di sponsorizzazione la Commissione esprimerà un 

solo parere di congruità/validità dell’offerta.  

In caso di ugual punteggio da parte di due o più proposte di sponsorizzazioni, l’assegnazione 

verrà effettuata, sulle eventuali proposte tecniche di miglioramento dell’intervento oggetto 

della sponsorizzazione (migliorie tecniche).  

Se non dovessero esserci proposte migliorative, si selezionerà lo sponsor in base all’arrivo 

dell’offerta (numero di protocollo) dando precedenza all’offerta prima pervenuta in ordine di 

tempo.   

 

5- SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA  

  

5.1 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE   

I soggetti pubblici o privati potranno presentare, proposte di sponsorizzazione per l’iniziativa 

che precede mediante invio -in plico chiuso e sigillato- al CONSORZIO DEI SERVIZI SOCIALI 

AMBITO A/5,REGIONE CAMPANIA,  Via Vincenzo Belli, 4 – 83042 – Atripalda (AV), entro e non 

oltre le ore 12 del 02.11.2020.  

Farà fede l'apposizione del numero di protocollo da parte dell'Ufficio incaricato.  

Tale plico sigillato dovrà recare all'esterno la denominazione del soggetto offerente, il 

relativo indirizzo e la dicitura “RISPOSTA AD AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI 

SPONSORIZZAZIONI PER LA REALIZZAZIONE/DISTRIBUZIONE DI UNA RIVISTA E DI UN SITO”. 

Il plico dovrà contenere al suo interno due distinte buste chiuse e sigillate:  

1) Busta A – recante all’esterno la dicitura “A – Documentazione amministrativa”, 

contenente a sua volta:  

 

 a) la domanda di partecipazione: dovrà essere redatta utilizzando il modello predisposto 

dall’Amministrazione (DOMANDA DI PARTECIPAZIONE GARA SPONSORIZZAZIONE 

FINANZIARIA Allegato B) ed essere sottoscritta dal concorrente (se persona fisica) o dal 

legale rappresentante del concorrente (se persona giuridica). Nella domanda dovranno essere 

presenti i seguenti elementi:  
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• dati identificativi del soggetto concorrente (nome/denominazione/ragione sociale, 

natura giuridica, sede, codice fiscale/partita Iva), nonché dati anagrafici e fiscali del 

legale rappresentante del concorrente che non sia persona fisica;  

• breve descrizione dell’attività svolta dallo sponsor; 

• l’accettazione delle condizioni previste nell’avviso di sponsorizzazione e l’impegno ad 

assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in 

materia di sponsorizzazione;  

b)   La dichiarazione resa -con il modulo predisposto dall’Amministrazione (Allegato C) - ai 

sensi del DPR 445/2000 attestante il possesso da parte del concorrente dei requisiti di ordine 

generale previsti dall’art. 80 del D.Lgs. 56/2017 e specifici (iscrizione nel Registro Imprese 

della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura o ad albi professionali o 

altro); 

d) fotocopia non autenticata di un documento di riconoscimento del sottoscrittore in corso 

di validità. 

  

2) Busta B – recante all’esterno la dicitura “B – Offerta di sponsorizzazione finanziaria” 

contenente a sua volta: 

• l’offerta economica redatta utilizzando l’apposito  modello predisposto 

dall’Amministrazione (Allegato D).  

Sia la domanda di partecipazione alla gara sia la/le offerta/e di sponsorizzazione dovranno 

essere sottoscritte dal concorrente (in caso di persona fisica) o dal legale rappresentante del 

concorrente (in caso di persona giuridica).  

Resta salva la possibilità del Soggetto promotore di rimodulare il piano economico 

dell’iniziativa oggetto del presente avviso sulla base delle offerte finanziarie pervenute. 

 

5.2 MODALITA’ DI AGGIUDICAZIONE  

Si procederà all'apertura dei plichi pervenuti entro il termine di scadenza della procedura con 

esame delle domande. Si verificherà la correttezza della documentazione contenuta nella 

busta “A” di ciascun proponente e dei suoi requisiti generali; si procederà, quindi, 

all'apertura delle buste “B”, provvedendo a stilare un elenco delle domande.  

Resta salva la possibilità del Soggetto promotore di rimodulare il piano economico 

dell’iniziativa oggetto del presente avviso sulla base delle offerte finanziarie pervenute. 

 

6- DIRITTO DI RIFIUTO  

 

L’Amministrazione, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi 

sponsorizzazione se:  
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a) ritenesse possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella 

privata;  

b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla usa immagine o 

alle proprie iniziative;  

c) reputi inaccettabile la sponsorizzazione per motivi di inopportunità generale o vi 

fossero motivazioni in contrasto con il pubblico interesse.  

  

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:  

a) propaganda di natura politica, sindacale, religiosa;  

b) pubblicità diretta o indiretta collegata alla produzione o distribuzione di 

tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale;  

c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o 

minaccia o comunque lesive della dignità umana.  

d) il mancato rispetto delle pari opportunità tra i generi e/o tra le diverse etnie.  

 

7- NORME COMUNI 

 

7.1 IMPEGNI GENERALI DEL SOGGETTO 

 Ai soggetti individuati come sponsor, il Consorzio dei Servizi Sociali dell’Ambito A5 Regione 

Campania garantisce, in linea generale:  

• il ritorno d’immagine mediante la possibilità di veicolare il proprio marchio/logo/ragione 

sociale nella comunicazione ed eventi vari; 

 • la visibilità sul sito istituzionale dell’Ente in relazione alle attività sponsorizzata.  

Il Consorzio si riserva la possibilità di prevedere forme di gradazione e differenziazione delle 

controprestazioni basate sull’offerta dei partecipanti. Tutti gli eventuali materiali di 

comunicazione realizzati dallo sponsor sono a totale spese e cura dello stesso, previa 

approvazione del materiale stesso da parte dell’Ente sponsorizzato. 

 

7.2 IMPEGNI GENERALI DELLO SPONSOR 

I soggetti selezionati come sponsor avranno come obbligazione la corresponsione del 

corrispettivo e/o dei servizi e/o forniture di beni offerti. 

Nelle sponsorizzazioni finanziarie il pagamento dovrà avvenire in un’unica soluzione e nei 

tempi da stabilirsi in sede di formalizzazione del rapporto. 

 In sede di formalizzazione del rapporto, lo sponsor è tenuto:  

• ad individuare il logo con il quale intende sostenere la sponsorizzazione;  

• mettere a disposizione del soggetto promotore la riproduzione del logo individuato.  
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7.3 LETTERA D’INVITO ALLA FORMALIZZAZIONE DELL’OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE 

Ai soggetti che avranno formulato valida manifestazione d’interesse alla sponsorizzazione, il 

Soggetto promotore invierà specifica lettera d’invito alla formalizzazione dell’offerta in un 

accordo di sponsorizzazione che dettaglierà le modalità di ritorno d’immagine e gli impegni 

delle parti dell’accordo a secondo anche della tipologia del contributo offerto e del ruolo 

assunto dallo sponsor nell’iniziativa oggetto della sponsorizzazione. 

 

7.4 SOSPENSIONE, REVOCA, DECADENZA 

Il rapporto può essere sospeso dall’Amministrazione, senza indennizzo, a seguito di 

sopravvenute necessità temporanee di interesse pubblico anche in anticipo rispetto alla 

scadenza. L’Amministrazione recede dal rapporto contrattuale, senza indennizzo, anche in 

anticipo rispetto alla scadenza del primo anno, nei seguenti casi:  

a. a seguito di sopravvenute necessità di interesse pubblico non temporanee;  

b.  per mancata ottemperanza al progetto;  

c. nel caso di violazioni di legge e regolamenti. 

 

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI Il Responsabile Unico del procedimento 

è il Direttore Generale Dott. Carmine De Blasio indirizzo e-mail: info@servizisocialia5.it 

Le informazioni ed i dati forniti in sede di partecipazione alla presente procedura pubblica 

saranno trattati in conformità alle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 196/2003 unicamente 

per le finalità connesse al perseguimento dei fini istituzionali Il presente avviso è pubblicato 

sul sito internet istituzionale www.servizisocialia5.it nonché all'Albo Pretorio on line del 

Consorzio dei Servizi Sociali dell’Ambito A5 Regione Campania. 

 

Atripalda, lì 21.10.2020                                                             Il Direttore Generale 

                                                                                    F.to dott. Carmine De Blasio 
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