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Approvato dal Consiglio di Amministrazione del 24/07/2019 

 

 

  

“AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR 
AI FINI DELLA CO-PARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI 
GESTIONE E MANUTENZIONE DEL “MONASTERO 
DEL SOCCORSO”, NONCHE’ DI INIZIATIVE, EVENTI 
E MANIFESTAZIONI”  
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Il “Gal Terre di Murgia Scarl”, di seguito “GAL” 
 

premesso che 

a) il “GAL”, è un’Agenzia Locale operante nell’ambito dello Sviluppo Rurale, attiva nel territorio 
dell’Alta Murgia e nel settore del turismo sostenibile, cultura, agricolo e agroalimentare. A 
tutt’oggi il GAL opera per competenza e convenzione con la Regione Puglia nei Comuni di 
Altamura, Bitetto, Cassano delle Murge, Santeramo in Colle, Sannicandro, Toritto, 
specificatamente nell’ ambito della Misura 19 – PSR 2014/2020; 

b) la società “GAL” ritiene le attività di promozione e valorizzazione elemento essenziale per lo 
sviluppo del territorio in termini di crescita economica, culturale e sociale e che le stesse 
possono attuarsi in maniera virtuosa attraverso l’utilizzazione di molteplici competenze 
individuabili, oltre che in seno alla propria organizzazione, anche in un’ottica di rete e sistema 
tra pubblico e privato; 

c) il “GAL” in seguito alla convenzione sottoscritta con il Comune di Altamura in data 15/12/2015 
gestisce e dispone del plesso “Monastero del Soccorso”, sito in Altamura (BA), composto dall’ 
area giardino e locali annessi, sala convegni “Camasta”, sala convegni “T. Fiore”, e spazi 
connessi;  

d) si rende necessario porre in essere attività e collaborazioni che hanno la finalità di consentire 
a pieno la sostenibilità economica della gestione del medesimo plesso “Monastero del 
Soccorso e delle attività ed eventi in esso organizzate; 

e) con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono 
previste graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. Inoltre il 
presente Avviso non impegna in alcun modo il “GAL”, il quale si riserva la possibilità di 
accogliere o meno le proposte di sponsorizzazioni pervenute. 

f) il “GAL”  si riserva la facoltà di interrompere la procedura in qualsiasi momento.  
 
Tutto ciò premesso, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, il “GAL”  

EMANA IL SEGUENTE AVVISO PUBBLICO 
 
Il “Gal Terre di Murgia Scarl”, di seguito “GAL” con sede in Piazza Resistenza n. 5, 70022 Altamura 
(BA), con il presente Avviso pubblico, intende procedere alla ricerca di possibili soggetti disponibili 
a sponsorizzare iniziative, eventi e manifestazioni varie che verranno organizzate all’interno del 
Monastero del Soccorso, sito in Altamura (BA) per il triennio 2019/2020/2021 e a co-partecipare 
alle spese di gestione dello stesso Monastero. 
 
L'Avviso ha lo scopo principale di contribuire a realizzare economie e la co-partecipazione alle spese 
relative ai “costi vivi” di gestione del Monastero del Soccorso (Es: utenze, gas, pulizia e igiene degli 



3 

 

  
GAL Terre di Murgia Scarl  -  Piazza Resistenza 5, 70022 Altamura (Ba)    /    P.Iva: 05144190724 
T 0803106252 - F 0803104497    /   E info@galterredimurgia.it -  Pec: galterredimurgia@pec.it   W www.galterredimurgia.it 
Social: facebook.com/galterredimurgia    /   youtube.com/galterredimurgia    /   twitter.com/terredimurgia 

ambienti, gestione personale apertura e chiusura, manutenzioni ordinarie, gestione arredo e verde 
nel giardino, etc…), nonchè  di innovare l'organizzazione amministrativa, migliorare e incrementare 
l'offerta culturale e turistica offerta ai cittadini e ai visitatori, attraverso l’organizzazione di iniziative, 
eventi e manifestazioni, escluse dalle attività “agevolate” dal PSR Regione Puglia 2014-2020. 

 
 

1. SOGGETTO PROMOTORE 
 

Il “GAL”, in qualità di soggetto responsabile della procedura di sponsorizzazione assume il ruolo di 
sponsee. 
Il presente Avviso non è in alcun modo vincolante per il “GAL” ed è da intendersi finalizzato alla 
ricezione di offerte di sponsorizzazione da parte di operatori potenzialmente interessati. 
Con il presente Avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste 
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito. 

 
2. DEFINIZIONI 

 
Per "contratto di sponsorizzazione" si intende: un contratto a prestazioni corrispettive mediante il 
quale il “GAL”  (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative, ad un terzo (sponsor), che si 
obbliga a versare una determinata somma di denaro o a fornire a titolo gratuito beni o servizi, la 
possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale, il logo, il marchio, i prodotti, in appositi e 
predefiniti spazi pubblicitari; 
- per "sponsorizzazione" si intende ogni contributo in denaro, beni, servizi, prestazioni o interventi 
provenienti da terzi, allo scopo di promuovere la propria ragione sociale, la propria attività, per 
conseguire un beneficio di immagine. Il risultato della sponsorizzazione per il “GAL”, consiste nella 
realizzazione di una economia di bilancio totale o parziale, rispetto alla previsione di spesa o 
nell’accertamento di un’entrata inizialmente non prevista in bilancio; 
- per "sponsor" si intende il soggetto pubblico o privato che intende stipulare un contratto di 
sponsorizzazione (come meglio specificato al successivo art. 3); 
- per “sponsee” si intende il “GAL”  che in quanto sponsorizzato si obbliga ad associare alla propria 
iniziativa il nome o il segno distintivo dello sponsor. 

 
3. CARATTERISTICHE ED ELEMENTI ESSENZIALI DELLE PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE 

 
Le domande di sponsorizzazione dovranno avere le seguenti caratteristiche ed elementi essenziali: 
a) Le candidature possono riguardare sponsorizzazioni sotto forma di erogazione economica 
ovvero di natura tecnica (erogazione diretta di servizi o fornitura di beni). Sarà possibile presentare 
candidature di natura mista che prevedano entrambe le forme, in parte finanziaria ed in parte 
tecnica. 
Si precisa che quando il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione è costituito da forniture di 
beni o servizi o lavori (vale per le c.d. “sponsorizzazioni tecniche” o per la sola parte tecnica in 
quelle miste) da parte dello sponsor, è fatto obbligo di presentare la relativa autofattura al “GAL”. 
b) Il “GAL”   potrà acconsentire la presenza di più sponsor per il progetto di cui si tratta assicurando 
la contemporanea presenza di loghi e/o marchi degli sponsor sul relativo materiale promozionale. 

 
L’importo minimo per le sponsorizzazioni viene stabilito in Euro 500,00. 
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Il “GAL” inoltre, qualora ne rilevi la convenienza, si riserva di conferire al miglior offerente, ove 
richiesto, la qualifica di sponsor esclusivo di uno o più degli eventi organizzati dallo stesso “GAL”, in 
uno o più spazi gestiti presso il Monastero del Soccorso, ovvero per un intero periodo o in esclusiva 
per un determinato spazio. 

4. OGGETTO DI SPONSORIZZAZIONE - PROGETTI, INIZIATIVE ED EVENTI GIÀ PROGRAMMATI O IN
VIA DI DEFINIZIONE CHE SARANNO OGGETTO DI SPONSORIZZAZIONE. 

Le offerte di sponsorizzazione potranno avere ad oggetto la co-partecipazione alle spese relative ai 
“costi vivi” di gestione del Monastero del Soccorso, nonché a tutti gli eventi già programmati alla 
data  di pubblicazione del presente Avviso, piuttosto che quelli che saranno successivamente definiti 
dal “GAL” per il triennio 2019/2020/2021, comunque esclusi dalle attività “agevolate” dal PSR 
Regione Puglia 2014-2020. 
Si evidenzia che il “GAL” per il triennio 2019/2020/2021 intende realizzare presso il “Monastero del 
Soccorso” attività legate alla cultura, alla storia, alle tradizioni, all’ enogastronomia, al commercio 
e all’artigianato, servizi e turismo, comunque legate alle eccellenze del Territorio.   
Le offerte di sponsorizzazione dovranno pervenire al “GAL” entro le ore 12:00 del giorno 31 
dicembre 2021, con le modalità indicate al successivo articolo 11. 

Il “GAL” si riserva la facoltà di valutare eventuali offerte di sponsorizzazione pervenute oltre la 
scadenza qualora sussistano comunque le tempistiche per la stipula del contratto e gli spazi per 
garantire allo sponsor un’adeguata visibilità. 

5. ELEMENTI DELL’ACCORDO DELLA SPONSORIZZAZIONE E DEMARCAZIONE CON FONDI PUBBLICI

La sponsorizzazione è operativamente finalizzata a rendere disponibili risorse per il finanziamento 
e la co-partecipazione alle spese relative ai “costi vivi” di gestione del Monastero del Soccorso (Es: 
utenze, gas, pulizia e igiene degli ambienti, gestione personale apertura e chiusura, manutenzioni 
ordinarie, gestione arredo e verde nel giardino, etc…), nonché al co - finanziamento dei progetti, 
iniziative, attività poste in essere dal “GAL”. Il finanziamento e la co-partecipazione alle spese 
previste dalle sponsorizzazioni riguarderanno esclusivamente tutte le spese e attività  che non 
trovano copertura nel PAL 2014-2020 – PSR Regione Puglia 2014-2020, piuttosto che in altre fonti 
di finanziamento di natura pubblica. 
Lo schema tipo del contratto di sponsorizzazione è pubblicato insieme al presente Avviso e ne 
costituisce parte integrante. 
Altri elementi non previsti dallo schema tipo potranno essere definiti tra sponsor e sponsee. 
Rimangono a carico dello sponsor le spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o 
corrispettivi comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del 
contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate. 

6. INDIVIDUAZIONE DEGLI IMPEGNI GENERALI DELLO SPONSEE

Ai soggetti individuati come sponsor, il “GAL” garantirà, in linea generale ed in misura direttamente 
proporzionale all'importo della sponsorizzazione, una o più delle controprestazioni di seguito 
elencate, che saranno definite nel contratto di sponsorizzazione: 
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• Esposizione nome/logo – esposizione del nome/logo 
• Comunicazione ufficiale e promo-pubblicitaria - presenza del proprio marchio sui materiali 

ufficiali di comunicazione degli eventi: programma, manifesti, locandine, cartella stampa, 
carta intestata dei comunicati stampa, etc.; presenza del proprio marchio sulla 
comunicazione promo-pubblicitaria prodotta in relazione all’evento considerato (pubblicità 
sulla stampa, alla radio, in televisione, affissione statica e dinamica etc.); 

• Area hospitality – pagoda/gazebo/Roll-up da posizionare nel contesto dell’evento, fornito, 
personalizzato e gestito dallo sponsor; 

• Bandiere - esposizione di bandiere, con logo sponsor, all’interno delle aree degli eventi 
• Striscioni - esposizione di striscioni con logo sponsor all’interno delle aree del Monastero del 

Soccorso e/o comunque all’interno dell’area evento; 
• Fondali palco e cartellonistica - esposizione di cartelloni con logo sponsor 
• Totem e manifesti pubblicitari - esposizione del logo sponsor su totem, manifesti e 

locandine; 
• Distribuzione materiale informativo - opportunità di distribuire, per un periodo 

determinato da concordare con il “GAL” e secondo limiti definiti dallo stesso, materiali 
informativi dello Sponsor in punti informativi del Monastero del Soccorso; 

• Social network - pubblicazione e condivisione notizie relative all’attività dello sponsor, nei 
materiali interattivi dell’evento (facebook, sito internet, instagram, etc…); 

• Conferenza stampa - presenza alla conferenza stampa di presentazione dell’evento; 
• Opening ceremony – presenza dello SPONSOR alla cerimonia di apertura dell’evento. 

 
I materiali pubblicitari (adesivi, bandiere, gonfaloni, manifesti ed eventuali gadget) dovranno essere 
forniti dallo SPONSOR. 
Tutti i materiali di comunicazione realizzati dallo sponsor sono a spese e cura dello stesso, previa 
approvazione dello stesso da parte del “GAL”. 

 
In fase di offerta lo sponsor potrà proporre ulteriori modalità di visibilità che verranno valutate dal 
“GAL” e che dovranno eventualmente essere definite in sede di stipula del contratto di 
sponsorizzazione. 

 
7. REQUISITI E LIMITI DEGLI SPONSOR 

Viene richiesto obbligatoriamente al soggetto sponsor di possedere le seguenti caratteristiche e 
comunque di tenere i seguenti comportamenti: 
- assenza di conflitto di interesse tra l’attività del “GAL” e quella dello sponsor; 
- assenza di pregiudizio o danno all’immagine del “GAL” dell’iniziativa; 
- assenza di contenzioso con il “GAL”; 
- Inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale;  
 
Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti: 
- la propaganda di natura politica, sindacale, filosofica e/o religiosa; 
- la pubblicità diretta o collegata alla produzione e/o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, 
materiale pornografico o a sfondo sessuale; 
- i messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia o comunque 
lesive della dignità umana; 
- messaggi contrari al decoro o alla morale pubblica; 
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- comunicazioni lesive della dignità della donna, che contengano immagini o rappresentazioni di 
violenza contro le donne o che incitino ad atti di violenza sulle donne. 
Le valutazioni sulla sussistenza di requisiti, sulle caratteristiche degli sponsor, sulla quantità di 
sponsor individuati per ciascuno spazio e/o evento e le valutazioni sulle esclusioni degli sponsor 
stessi, viene rimessa al giudizio motivato ma insindacabile del “GAL”. 

 
8. SOGGETTI AI QUALI È RIVOLTO L’AVVISO 

 
L’Avviso a manifestare il proprio interesse è rivolto a soggetti pubblici o privati (persone fisiche o 
giuridiche), associazioni senza scopo di lucro o altri soggetti, in possesso dei requisiti di ordine 
generale di cui all'art.80 del D.lgs. 50/2016 per contrarre con una Pubblica Amministrazione, che 
intendono promuovere la propria immagine attraverso la collaborazione con il “GAL”, concorrendo 
alla co-partecipazione delle spese relative alla gestione del Monastero del Soccorso e alla 
realizzazione degli eventi previsti dal “GAL”. 
I soggetti potranno partecipare individualmente o nelle forme associate previste dal D.Lgs. 50/2016. 

 
9. CONTENUTI DELLE PROPOSTE 

 
Le proposte di sponsorizzazione devono essere redatte sull’apposito modulo allegato e devono 
contenere i seguenti elementi: 
1. dati del proponente; 
2. numero iscrizione al Registro delle Imprese, eventuale sede amministrativa diversa dalla sede 
legale; 
3. indirizzi a cui far pervenire tutte le comunicazioni attinenti all'Avviso (anche casella di posta 
elettronica o PEC); 
4. breve illustrazione dell’attività esercitata; 
5. indicazione del referente operativo per la proposta presentata; 
6. indicazione della modalità di sponsorizzazione, come indicato all’art. 3: 
- se finanziaria/erogazione economica: indicare in euro l'entità economica del contributo che si 
intende erogare; 
- se di natura tecnica: specificare le modalità, con le quali attraverso la proposta della fornitura di 
beni/servizi, si realizza l'obiettivo oggetto dell'Avviso, indicando altresì il valore economico 
complessivo dei beni/servizi resi; 
- se mista: indicare l'entità del contributo finanziario che si intende erogare, le modalità con le quali 
attraverso la proposta della fornitura di beni/servizi si realizza l'obiettivo oggetto dell'Avviso, 
indicando altresì il valore economico complessivo del contributo. 
Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del legale 
rappresentante o di chi ha sottoscritto la stessa, se persona diversa. 
La domanda deve essere accompagnata dalle seguenti autocertificazioni/dichiarazione sostitutiva 
attestanti: 
a) l'inesistenza delle condizioni di incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione di cui 
all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; 
b) l'impegno ad assumere tutte le condizioni contenute nel presente Avviso Pubblico; 
c) esistenza dei requisiti richiesti dall'art.7 del presente Avviso; 
d) di essere in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente; 
e) inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dall'assoggettamento a misure 
di prevenzione. 
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In caso di sponsorizzazione tecnica, lo sponsor dovrà dichiarare di essere in possesso dei requisiti di 
qualificazione previsti per la specifica prestazione e di realizzare il servizio/fornitura con maestranze 
qualificate secondo la vigente legislazione, fornendo altresì le certificazioni di avvenuta realizzazione 
a regola d'arte. 

 
Il “GAL” si riserva la facoltà di richiedere, sulla base delle proprie esigenze, eventuali modifiche sui 
contenuti dell'offerta, senza alcun vincolo per lo Sponsor. 

 
10 – DURATA DELL’AVVISO, SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE ED ESAME DELLE PROPOSTE 
 

Il presente avviso resta pubblicato fino al 31 dicembre 2019 sul sito internet del “GAL” 
www.galterredimurgia.it 
Dalla data di pubblicazione del presente Avviso le offerte di sponsorizzazioni pervenute saranno 
valutate dal Consiglio di Amministrazione del “GAL”. Lo stesso potrà richiedere integrazioni o 
chiarimenti e provvederanno a definirne l’ammissione. 
In ogni caso, le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per lo sponsee ai 
fini della formalizzazione del contratto. 
Il “GAL”, a proprio motivato ma insindacabile giudizio come precisato all'art. 7, si riserva di non 
accettare proposte che, per la natura della sponsorizzazione o per l’attività dello sponsor, siano 
ritenute incompatibili con il ruolo istituzionale del “GAL”. 
Lo sponsee, inoltre, si riserva di rifiutare qualsiasi sponsorizzazione non ritenuta coerente con le 
finalità dell’iniziativa. 
In esito alla valutazione delle offerte, il “GAL” procede ad invitare i soggetti individuati come sponsor 
alla stipula del contratto di sponsorizzazione. 

 
11 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE 

Le proposte di sponsorizzazione per ciascun evento dovranno pervenire entro il termine massimo 
indicato al punto 4. 
- PEC all'indirizzo  
- galterredimurgia@pec.it (fa fede l’ora e il giorno in cui perverrà la PEC all’indirizzo indicato) 
indicando nell’oggetto della comunicazione la dicitura “Avviso sponsorizzazione “GAL” 
2019/2020/2021”. 
- posta raccomandata A/R del servizio postale di Stato o a mezzo agenzia di recapito autorizzata (in 
tal caso fa fede il timbro di accettazione dell'ufficio postale ricevente) indicando sulla busta o 
nell'oggetto della comunicazione il mittente e la dicitura: “Avviso sponsorizzazione “GAL” 
2019/2020/2021”. 

 
Tali proposte dovranno contenere la seguente documentazione: 
1) Domanda di sponsorizzazione, redatta preferibilmente secondo il modello “Allegato A”; 
2) Dichiarazione sostitutiva completa, redatta preferibilmente secondo il modello “Allegato B”, 
sottoscritta dal legale rappresentante del proponente, unitamente a copia fotostatica di un 
documento di identità valido; 
Il “GAL” si riserva la facoltà di valutare eventuali offerte di sponsorizzazione pervenute oltre la 
scadenza qualora sussistano comunque le tempistiche per la stipula del contratto e gli spazi per 
garantire allo sponsor un’adeguata visibilità. 
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12 - RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI 
 

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e del GDPR n. 679/2016, si informa che i dati e le 
informazioni, anche sotto forma documentale, acquisiti in occasione della presente procedura, 
saranno raccolti presso il “GAL” e saranno trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo 
procedimento amministrativo. 
Il titolare del trattamento dei dati personali è il “Gal Terre di Murgia Scarl”. 

 
13 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E INFORMAZIONI 

 
Il Responsabile del procedimento è il dott. Pasquale Lorusso, Direttore del Gal Terre di Murgia Scarl. 
Eventuali informazioni o chiarimenti potranno essere richiesti esclusivamente all’indirizzo e-mail 
presidente@galterredimurgia.it  
Il presente Avviso e i relativi allegati A, B e lo “schema di contratto” sono pubblicati sul sito web del 
“GAL”: www.galterredimurgia.it. 
 
 
Altamura, li          

Il Presidente del GAL 
 
        ____________________________ 


