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AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER
AMPLIAMENTO DEL PROGETTO
“ FOLLONICA CITTA’ CARDIOPROTETTA”
CON LA COLLOCAZIONE SUL TERRITORIO DI
DEFIBRILLATORI PAD
IL DIRIGENTE
1^ SETTORE
Servizi alla persona e al cittadino
Richiamata la deliberazione G.C. n.259 del 06.12.2016 e la D.D. n. 99 del 21.02.2017 con la quale
si dà avvio alla ricerca di sponsor per implementare il progetto in esame, soprattutto per quanto
concerne la collocazione sul territorio dei defibrillatori PAD (Public Access Defibrillation –
defibrillatori esterni ad uso pubblico)
Al fine di garantire la massima operatività del progetto (destinato a creare una rete di strumenti
salvavita e di cittadini formati per l’uso del defibrillatore, in collaborazione con ASL 118 e CRI)
prevedendo la possibilità per i privati interessati di partecipare in qualità di sponsor a sostegno ed
integrazione dell’impegno finanziario già assunto e garantito dall’Ente,
Visti gli artt.19 e80 D.Lg.vo 50/2016,
RENDE NOTO
che il Comune di Follonica intende ricercare sponsorizzazioni per l’acquisto e la collocazione
sul territorio , in luoghi strategici e ben visibili della città, di defibrillatori PAD (postazioni
esterne con defibrillatori ad uso pubblico) , rivolgendosi agli operatori potenzialmente
interessati.
1)OGGETTO DELLA SPONSORIZZAZIONE:
Acquisto e collocazione di defibrillatori PAD nell’ ambito del progetto approvato con la
deliberazione della G.C.n.259 del 06.12.2016.
La ricerca degli sponsor deriva dalla volontà di verificare l’esistenza di operatori interessati a
contribuire alla crescita del progetto ed all’acquisto di ulteriori unità di defibrillatori oltre a quelli
già previsti e finanziati dal Comune, in modo da potenziare al massimo la rete degli strumenti
salvavita a disposizione dei cittadini.
2)COSTO MEDIO UNITARIO DI UNA POSTAZIONE PAD: circa € 2.500,00.
NUMERO POSTAZIONI PREVISTE: 10 (per un totale complessivo di circa € 25.000,00)
3) SOGGETTI AI QUALI E’ RIVOLTO L’AVVISO:
L’avviso è rivolto a imprese (anche individuali), società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative,
consorzi ed istituzioni in genere, in qualunque forma costituite, pubbliche o private, in possesso dei
requisiti di ordine generale previsti per contrarre con la Pubblica Amministrazione.
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4)DURATA DELL’AVVISO:
Il presente avviso resterà pubblicato fino al 21 aprile 2017 e le offerte dovranno essere presentate
entro tale data con le modalità di seguito specificate.
5)ELEMENTI ESSENZIALI DELLE PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE:
Le proposte di sponsorizzazione devono essere di natura finanziaria (e quindi consistere
nell’erogazione di una somma di denaro non inferiore a € 1.000,00).
I candidati potranno richiedere l’esclusiva garantendo il finanziamento completo di una o più intere
postazioni PAD. In mancanza di ciò l’Amministrazione potrà consentire la presenza di uno o più
sponsor per ogni postazione.
Le proposte di sponsorizzazione non sono vincolanti per l’Amministrazione ai fini della
formalizzazione del contratto e il giudizio in merito all’accettazione è insindacabile.
Sono escluse sponsorizzazioni riguardanti:
propaganda politica, sindacale, religiosa;
pubblicità diretta o indiretta collegata alla promozione o distribuzione di tabacco e alcool, al gioco
d’azzardo o simile, a sfondo sessuale o contenente messaggi considerati offensivi , inaccettabili per
motivi di pubblico interesse, in contrasto con le finalità dell’iniziativa o comunque incompatibili
con i fini istituzionali e i principi ispiratori della Pubblica Amministrazione.
6) IMPEGNI GENERALI DEL COMUNE.
Ai soggetti individuati come sponsor, il Comune garantisce la possibilità di veicolare il proprio
logo/immagine/ragione sociale sulle postazioni PAD allestite e nelle campagne di comunicazione e
informazione riferite al progetto sponsorizzato.
Tutti gli eventuali materiali di comunicazione realizzati dallo sponsor e collegati all’iniziativa sono
a cura e spese dello stesso, previa approvazione del materiale stesso da parte del Comune.
7) IMPEGNI DELLO SPONSOR.
I soggetti selezionati come sponsor dovranno sottoscrivere un contratto di sponsorizzazione e
provvedere alla corresponsione del corrispettivo offerto, secondo le modalità stabilite dall’Ente.
In sede di formalizzazione del rapporto, lo sponsor è tenuti a:
- individuare il logo con il quale intende sostenere la sponsorizzazione;
- mettere a disposizione ogni strumento utile all’esatta e fedele riproduzione del logo, con le
caratteristiche e le dimensioni richieste.
8) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE PROPOSTE.
Le proposte di sponsorizzazione dovranno essere presentate utilizzando l’apposito modello
predisposto dall’ amministrazione ed inserito nel sito del Comune www.comune.follonica.gr.it nella
sezione bandi e gare , da trasmettere all’ Ufficio Protocollo del Comune via largo Cavallotti 1 a
mano
o
tramite
racc.a.r.
o
preferibilmente
via
PEC
all’indirizzo
:
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follonica@postacert.toscana.it) precisando nell’ oggetto: Offerta sponsorizzazione progetto
Follonica città cardioprotetta” – all’attenzione del Dirigente Gemma Mauri e P.O. Noemi Mainetto.
All’ offerta dovrà essere allegata copia del documento di identità del legale rappresentante.
9) VALUTAZIONE DELLE PROPOSTE E CONTRATTO:
L’Amministrazione valuterà insindacabilmente le proposte pervenute, privilegiando le proposte che
presentino il maggior grado di finanziamento.
In caso di candidature in diretta concorrenza tra loro, o in caso di più offerte tecniche della
medesima natura, l’Amministrazione avvierà un ulteriore confronto al fine di ottimizzare l’utilità
per l’Ente, non escludendo, comunque la possibilità di far coesistere le proposte.
L’Amministrazione si riserva comunque la possibilità di instaurare un ulteriore confronto con i
proponenti al fine di apportare correzioni, accordare un buon grado di visibilità e quanto altro
occorra per la migliore definizione dell’accordo.
Tra le parti sarà sottoscritto un apposito contratto di sponsorizzazione, con il contenuto e le
modalità definite dal vigente regolamento comunale in materia.
10) UTILIZZO DELLE SOMME PERVENUTE:
Nell’ipotesi che le somme offerte dagli sponsor non siano in grado di finanziare per intero
l’obiettivo prefissato di n.10 postazioni PAD, il Comune potrà decidere di procedere ugualmente
alla realizzazione parziale dell’intervento, utilizzando quanto a disposizione.
11) UTILIZZO DI EVENTUALI SOMME IN ECCEDENZA:
Eventuali somme raccolte in eccedenza rispetto al fabbisogno individuato potranno essere utilizzate
per ulteriori attività e/o acquisti complementari all’attuazione del progetto, e quindi destinate alle
medesime finalità.
Per INFO:
NMainetto@comune.follonica.gr.it 0566/59455
Gmauri@comune.follonica.gr.it
0566/59165

F.to Il Dirigente 1^ Settore
Servizi alla persona e al cittadino
D.ssa Gemma Mauri

