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AVVISO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA 

SPONSORIZZAZIONE A SOSTEGNO DELLA 

MANIFESTAZIONE SPORTIVA  “FESTA DELLO SPORT” 2016 

Automobile Club Bologna ente pubblico non economico nell’ambito della propria attività 

istituzionale provvede ad organizzare la manifestazione sportiva per auto storiche FESTA DELLO 

SPORT nel mese di marzo 2016. 

In relazione a quanto premesso l’Automobile Club Bologna ai sensi e per gli effetti del decreto 

legislativo 163/2006 e s.m.i. 

RENDE NOTO 

che con il presente avviso pubblico intende procedere alla ricerca di “operatori economici” 

interessati a presentare la propria candidatura a finanziare, in qualità di sponsor principale per la  

suddetta manifestazione. 

Il presente avviso non ha natura vincolante per l’Amministrazione, avendo valore di tipo 

esclusivamente “pre-informativo”; esso infatti è destinato a verificare la disponibilità da parte di 

operatori economici a presentare la propria candidatura per essere successivamente invitati a 

formulare una propria offerta. 

1. Amministrazione aggiudicatrice 

Automobile Club Bologna - via Emilia Ponente 24/N-O   

40133 Bologna  Tel. 051/31 23 48   Fax 051/ 199 00 535  

indirizzo di posta certificata: postacertificata@pec.acibologna.com  

2. Oggetto 

Il progetto di sponsorizzazione prevede: 

1. Spazi pubblicitari all’interno dei locali che ospiteranno l’Evento FESTA DELLO 

SPORT 2016  durante lo svolgimento della manifestazione sponsorizzata; 

2. Presenza marchi sponsor in tutto il materiale di comunicazione che verrà predisposto per 

la realizzazione dell’evento; 

3. Distribuzione materiale promozionale e gadgettistico logato a tutti partecipanti 

all’evento; 

4. Altre iniziative proposte, approvate dall’Automobile club Bologna e realizzate a carico 

del richiedente. 

L’Importo minimo della proposta di sponsorizzazione è pari ad euro 2.000,00 + iva  

  3. Soggetti cui è rivolto l’avviso 

I soggetti ai quali rivolte l’avviso manifestare il proprio interesse sono persone fisiche e giuridiche 

associazioni aziende private che intendono promuovere la propria immagine. 

  4. Modalità e termini della presentazione della manifestazione di interesse  

La manifestazione di interesse dovrà pervenire in un plico chiuso all’indirizzo di cui al punto 1 

entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 15 gennaio 2016 a mezzo raccomandata o mediante 
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agenzia di recapito autorizzata o altro mezzo idoneo o consegnata a mano presso la Automobile 

Club Bologna -  via Emilia Ponente 24 N/O - 40133 Bologna. 

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove per qualsiasi motivo il plico non 

dovesse giungere a destinazione entro il tempo utile.  

Sulla busta dovrà essere apposta la scritta “NON APRIRE - MANIFESTAZIONE DI 

INTERESSE ALLA SPONSORIZZAZIONE DELLA GARA AUTOMOBILISTICA TARGA AC 

BOLOGNA 2016. 

Dovranno altresì essere indicati la denominazione del candidato, la sede legale ed i recapiti di 

telefono, fax e posta elettronica. 

5. Contenuto del plico  

Il plico dovrà contenere al suo interno: 

 Istanza sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa contenente tutti i recapiti 

dell’impresa 

 Copia fotostatica di un documento d’identità in corso di validità del soggetto firmatario 

 

6. Modalità di selezione  

Le imprese verranno invitate, con successiva lettera, a presentare la propria offerta sulla base del 

progetto predisposto da questa amministrazione. 

Nella lettera di invito verranno altresì predeterminati parametri di valutazione delle offerte il valore 

economico delle attività richieste. 

L’aggiudicazione avverrà a giudizio insindacabile del soggetto promotore. 

7. Responsabile del procedimento informazioni e chiarimenti  

Il responsabile del procedimento è il direttore dottor Daniele Bellucci al quale dovrà essere avanzata 

ogni richiesta in ordine al presente avviso entro e non oltre il 22 dicembre 2016 tramite l’indirizzo 

di posta elettronica certificata postacertificata@pec.acibologna.com 

Tutte le risposte unitamente alle richieste relative verranno pubblicate sul sito istituzionale 

www.bologna.aci.it. entro il 29 dicembre 2016. 

8. Pubblicità  

Il presente avviso è stato divulgato tramite la pubblicazione sul sito internet dell’ Automobile Club 

Bologna www.bologna.aci.it.  

 

Bologna, 24 novembre 2015          Il Direttore 

        Dott. Daniele Bellucci 

(documento firmato digitalmente) 
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