
COMUNE DI PIETRASANTA 
 
BANDO RICERCA SPONSOR E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DELL'EVENTO "L’ARTE DEL 
CAVALLO” – EDIZIONE 2010. 
 
 Nei giorni  17 e 18  aprile 2010 a Marina di Pietrasanta, all'interno del Parco La Versiliana, si svolgerà 
la  manifestazione di carattere internazionale, organizzata congiuntamente dall'Assessorato allo Sport e 
dall'Assessorato al Turismo, denominata “L’Arte del Cavallo”. Si tratta di un concorso morfologico ANICA di 
categoria “C Internazionale” E.C.A.H.O. (European Conference of Arab Horse Organisations) e gare montate 
western - Team Penning e Barrel Racing;  

 Il Comune di Pietrasanta, ai sensi dell'art. 119 del T.U.E.L. 267/2000, intende avvalersi di: 

a) servizi per la ricerca di sponsorizzazioni per l'evento anzidetto, al fine di recuperare maggiori risorse 
che consentano un miglioramento della qualità delle manifestazioni sopra descritte. Da tale attività 
si intendono esclusi gli sponsor istituzionali per i quali l'Amministrazione si riserva le 
trattative e sponsor reperiti direttamente dal Comune. La società affidataria dovrà realizzare 
i materiali per la presentazione del progetto atti ad individuare i benefit di sponsorizzazione e gestire 
tutti i rapporti con gli sponsors.  

b) servizi per un’assistenza operativa per la realizzazione di tali manifestazioni, al fine di aumentare gli 
standard di qualità o l’aggiunta di servizi da ottenere attraverso la fornitura di consulenza 
specializzata. 

  
 Senza impegno alcuno da parte di questa Amministrazione si invitano gli interessati a far pervenire 
entro le ore 13,00 del giorno 3 marzo 2010 la relativa proposta per l’affidamento dell’incarico di cui in 
oggetto, relativo alla fornitura dei servizi succitati e dovrà: 
 

3. contenere il curriculum delle esperienze maturate per prestazioni similari; 
4. indicare la percentuale richiesta a titolo di compenso da applicare sull'importo di ogni 

sponsorizzazione proposta, al netto di IVA, percentuale che non potrà comunque superare il 25%; 
5. contenere l'impegno a garantire un  minimo di sponsorizzazioni, da intendersi come corrispettivo in 

denaro ovvero ogni prestazione (in beni materiali e/o servizi) diretta o indiretta, proveniente da terzi 
allo scopo di promuovere il proprio nome, marchio, attività, per almeno Euro 5000,00 

6. contenere l’impegno ad accettare, incondizionatamente, le clausole contenute nell’avviso pubblico e 
nello schema di convenzione allegati;  

7. essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta; 
8. pervenire, anche a mezzo servizio postale, entro e non oltre il termine sopra citato all'Ufficio 

Protocollo del Comune di Pietrasanta- piazza Matteotti 29 – 55045 Pietrasanta (LU) – in busta 
chiusa, sigillata sulla quale dovrà essere riportata l’intestazione del mittente e la seguente dicitura: 
“RICERCA SPONSOR E COORDINAMENTO ORGANIZZATIVO DELL'EVENTO  “L’ARTE DEL 
CAVALLO "  - EDIZIONE 2010 

  
 L'incarico sarà aggiudicato alla ditta che avrà presentato l’offerta economica più vantaggiosa, anche 
in presenza di una sola offerta valida, e sarà valutata sulla base dei seguenti punteggi 
 
- fino ad un massimo di 60 punti per corrispettivi, assegnati sulla base della seguente formula: 

X =   Pi x C 
                     Po 
Dove:  
X:    è il punteggio attribuito al concorrente; 
Pi:  è il totale più basso delle percentuali offerte dai concorrenti;   
C:    è il punteggio massimo (60) attribuito all’offerta economica;   
Po:  è il totale della percentuale offerte dal singolo concorrente. 

Non saranno ammesse offerte in aumento 
 
- fino ad un massimo 40 punti per il curriculum, così suddivisi: 

b1) fino ad un massimo di punti 25 per incarichi per la ricerca di sponsorizzazioni per conto di 
soggetti pubblici; 



b2) fino ad un massimo di punti 15 per incarichi per la ricerca di sponsorizzazioni per conto di 
soggetti diversi da quelli di cui alla lett. b1).  
 

 I rapporti tra l'Amministrazione Comunale ed il soggetto aggiudicatario saranno disciplinati da una 
convezione, il cui schema si allega al presente bando, da stipularsi successivamente all'aggiudicazione del 
servizio stesso. 
 L’esame delle offerte sarà effettuato in seduta non pubblica da apposita Commissione presieduta  
dal Dirigente della Direzione Servizi Finanziari e alla Persona.  
 L'Amministrazione comunale si riserva in ogni caso la facoltà di non assegnare l’incarico ovvero 
assegnarlo anche in presenza di una sola proposta, senza che nulla possano eccepire i soggetti partecipanti 
in merito.  
 
Pietrasanta li, ……………………. 
 
            Il Dirigente della Direzione 
        Servizi Finanziari e alla Persona 
            Dott.sa Antonella Bugliani 
 


