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AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI UN SOGGETTO
CUI AFFIDARE L’ATTIVITA’ DI FUNDRAISING
A FAVORE DEL COMUNE DI FANANO
DISCIPLINARE DI INCARICO
1. MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’
L’aggiudicatario svolgerà, nell’ambito della prestazione assegnatagli dal Comune di Fanano, le seguenti
attività, assumendosi la totalità dei costi e dei rischi relativi:






Relazione iniziale di inquadramento strategico e di marketing;
Attività di ricerca di potenziali sponsorizzazioni provenienti dal settore privato, mediante individuazione
sistematica e organica (per tipologia, categoria, economica e commerciale, geografica) sull’intero
territorio nazionale, il più possibile coerenti con la mission del Comune di Fanano e con la specificità
dei singoli eventi/interventi;
Costruzione e gestione di un database che identifichi il target potenziale (sponsor identificati) su cui
indirizzare l’attività di fundraising (il documento sarà condivisibile informaticamente dal Comune di
Fanano e rimarrà, alla fine del contratto, di proprietà del Comune stesso);
Aggiornamento dei risultati, mediante report periodici.

Il Comune di Fanano comunicherà all’aggiudicatario tutte le informazioni preventive necessarie compresi
elenchi o mailing list di stakeholders e di sponsor con i quali il Comune ha già consolidato apposita attività
di contatti e ricerca di finanziamenti.
Ciascun contratto di sponsorizzazione verrà sottoscritto dal legale rappresentante dell’azienda sponsor e dal
Comune di Fanano in forma digitale tramite scambio di PEC.
E’ facoltà dell’aggiudicatario proporre al Comune di Fanano la realizzazione di iniziative, eventi,
manifestazioni curandone, in questo caso, anche gli aspetti editoriali - per i quali abbia reperito o si
proponga di reperire - adeguata copertura economica tramite sponsorizzazione. Il Comune si riserva in
questi casi la possibilità di accogliere, rifiutare o modificare le proposte, acquisendone in ogni caso i diritti
fino a tutta la durata dell’accordo in oggetto, compresi gli eventuali sponsor.
L’attività di fundraising da parte dell’aggiudicatario non esclude la possibilità che il Comune di Fanano
accolga progetti di finanziamento che gli vengano presentati direttamente in maniera autonoma da soggetti
terzi, accompagnati da partnership commerciali o sponsorizzazione. Tali accordi diretti esulano dall’attività
di cui al presente avviso e non generano alcun diritto a provvigioni per l’aggiudicatario.
Qualora un soggetto che ha corrisposto sponsorizzazioni in denaro al Comune di Fanano a seguito
dell’attività posta in essere dall’aggiudicatario, accetti, oltre la scadenza del contratto con l’aggiudicatario, di
prolungare il suo rapporto di finanziamento con il Comune per i medesimi interventi o per differenti
progetti, nulla sarà dovuto all’aggiudicatario del presente contratto.
L’Amministrazione si riserva, insindacabilmente, di rifiutare la sponsorizzazione proposta qualora ravvisi un
possibile pregiudizio o danno all’immagine, al decoro, ai valori perseguiti dall’Ente.
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Non saranno prese in considerazione e verranno, in ogni caso, escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
 propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
 pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione e/o promozione di tabacco, prodotti
alcolici, materiale pornografico, gioco d’azzardo e armi;
 messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia, e comunque
lesive della dignità umana.
2. DURATA DELLA PRESTAZIONE
La durata della prestazione è stabilita, in via sperimentale, fino al 31.12.2017, con decorrenza dalla data
della stipula del contratto.
3. CORRISPETTIVO
Per le sponsorizzazioni che verranno reperite, il Comune di Fanano corrisponderà all’aggiudicatario, a titolo
di corrispettivo per il servizio, una provvigione in percentuale fissa oltre IVA, sugli importi delle
sponsorizzazioni stesse.
La misura della percentuale riconosciuta sarà quella indicata nell’offerta al ribasso presentata
dall’aggiudicatario sulla percentuale massima posta a base di gara del 15% (quindici percento).
Non sarà riconosciuto alcun compenso fisso, né alcun rimborso spese.
Le provvigioni verranno corrisposte all’aggiudicatario al momento della stipula del contratto tra ogni
singolo sponsor ed il Comune, previa emissione di fattura.
4. OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIO
L’aggiudicatario curerà, oltre al reperimento delle sponsorizzazioni, tutte le successive fasi finalizzate alla
definizione delle modalità di promozione dei prodotti, coordinandosi con l’Amministrazione e
l’Associazione di promozione turistica di Fanano “Fanano è” cui sono affidati servizi finalizzati alla
promozione turistica ed al marketing territoriale.
L’aggiudicatario dovrà:
- Tutelare gli interessi del Comune ed agire con lealtà e buona fede;
- Presentare ai potenziali sponsor la richiesta di sponsorizzazione in modo corretto ed a non
effettuare dichiarazioni inesatte, ingannevoli o denigratorie. L’aggiudicatario non avrà
nessun titolo o diritto relativo alle iniziative ideate, coordinate, organizzate e comunicate dal
Comune e non potrà organizzare a proprio nome o a nome di terzi iniziative confondibili
con quelle del Comune;
- Assumersi l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla L. n. 136/2010 e s.m.i. ed
alle determinazioni dell’ANAC;
- Osservare le disposizioni del D.Lgs. 196/2003, ed a garantire la riservatezza sulle
informazioni di qualunque natura che verranno acquisite durante l’attività, le quali non
potranno essere usate per scopi diversi dall’attività di fundraising durante la vigenza del
contratto.
5. OBBLIGHI DEL COMUNE
Il Comune di Fanano provvederà:
- alla redazione del contratto di sponsorizzazione in accordo con gli sponsor;
- a quanto necessario per la riscossione delle sponsorizzazioni;
- all’attività di controllo e verifica del rispetto delle condizioni contrattuali di
sponsorizzazione.
Il Comune di Fanano consentirà la veicolazione del marchio/nome aziendale e del logo degli sponsor reperiti
dal fundraiser, con una o più delle seguenti modalità:
- intitolazione degli impianti sportivi del territorio;
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-

-

collocazione di cartelli pubblicitari all’interno ed all’esterno degli impianti sportivi del
territorio, le cui caratteristiche (dimensioni, tipologia, collocazione, ecc) saranno concordate
con l’Amministrazione e con i gestori, in modo da non recare pregiudizio alle strutture, al
decoro ed al pubblico godimento degli edifici;
inserimento nel materiale illustrativo, informativo e pubblicitario (compresi eventuali
gadget) realizzato per la promozione degli eventi e delle iniziative promosse dal Comune;
evidenza dello sponsor in occasione di conferenze stampa;
diffusione attraverso le comunicazioni promozionali radio-televisive e, previo accordo con
l’Associazione di promozione turistica di Fanano “Fanano è”, attraverso il sito
www.fanano.it e le pagine social del Punto informativo dello IAT del Cimone.

Agli sponsor sarà inoltre riconosciuto il diritto di:
- promuovere il proprio prodotto con eventi o iniziative autonomamente gestite, su suolo
pubblico e all’interno degli impianti sportivi in occasione di manifestazioni organizzate dal
Comune o dai gestori degli impianti stessi;
- promuovere l’acquisto del proprio prodotto presso le imprese del territorio, anche con
campagne promozionali ad hoc, in qualità di sponsor del Comune di Fanano.
Ulteriori eventuali modalità di promozione personalizzate possono essere concordate e riportate nel contratto
di sponsorizzazione.
Restano a carico di ogni sponsor:
- tutte le spese per la produzione e la pubblicizzazione dei diversi strumenti di comunicazione
che vorrà adottare a fronte del contratto di sponsorizzazione e che riterrà di mettere in
campo;
- l’acquisizione di ogni eventuale atto autorizzatorio necessario per la realizzazione delle
modalità di promozione del proprio prodotto.
6. CONDIZIONI CONTRATTUALI
L’aggiudicatario opererà in autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione e di dipendenza nei confronti
del Comune, pur in osservanza degli indirizzi generali e coordinandosi con l’Amministrazione; sarà libero di
svolgere il proprio incarico nei modi operativi che riterrà più opportuni, senza obbligo di orario.
Il Comune di Fanano ha facoltà di procedere a risoluzione anticipata del contratto quando si verifichino le
seguenti condizioni:
 Se durante tutta la vigenza del contratto perverranno a Comune reclami, contestazioni o rimostranze
in forma scritta da parte dei potenziali sponsor contattati, a causa di attività, azioni o modalità di
natura oggettivamente censurabile o contrarie agli scopi istituzionali del Comune di Fanano,
imputabili all’aggiudicatario.
 Se si rilevino danni arrecati o potenziali alla immagine dell’Amministrazione e/o all’immagine ed
alla natura dell’evento/intervento oggetto di sponsorizzazione.
 Se non saranno adempiuti oggettivamente e con la dovuta diligenza da parte dell’aggiudicatario, in
parte o tutti, i compiti e le attività contrattuali, inerenti l’incarico e se non saranno rispettati gli
obblighi di cui al precedente art. 4.
 In caso di subappalto o cessione del contratto.
7. SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
L’aggiudicatario non potrà subappaltare, nemmeno in modo parziale, il servizio oggetto del presente avviso,
né cedere per nessun motivo il contratto relativo o il credito che ne deriva.
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