AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE D’INTERESSE DI AGENZIE DI
FUNDRAISING E RICERCA SPONSOR DA ACCREDITARE TRA I REFERENTI
DELL’AZIENDA SPECIALE SERVIZI CULTURA, TURISMO E SPETTACOLO PER
L’ATTIVITA’ DI RICERCA SPONSOR.
L’Azienda Speciale Servizi Cultura, Turismo e Spettacolo- teatri di Civitanova
(TDIC) con sede in Civitanova Marche, via B. Buozzi, 6 , 1, vista la deliberazione
del CdA n°8 del’8 maggio 2014, intende verificare la disponibilità di agenzie di
fundraising e di ricerca sponsor da accreditare tra i referenti dei TDIC per l’attività
di ricerca sponsor, con la finalità di produrre maggiori economie per il
miglioramento dei servizi prestati ai cittadini.
1. Premessa
L’Azienda TDIC intende stabilire i termini per la istituzione di uno specifico
elenco per la selezione di agenzie di fundraising e di ricerca sponsor da
accreditare tra i referenti dell’Azienda per l’attività di ricerca sponsor.
L'iscrizione nell’elenco avviene su richiesta degli interessati in possesso dei
requisiti previsti dal presente Avviso e con le modalità in esso previste ed è
obbligatoria per il conferimento dell’incarico di fundraising, in nome e per conto
dell’Azienda TDIC di Civitanova Marche .
2. Finalità dell’avviso
L’avviso è finalizzato alla creazione di un elenco ufficiale di agenzie di
fundraising, da incaricare in vista di rilevanti azioni di ricerca sponsor, che siano
destinate alla realizzazione degli eventi culturali, turistici e di intrattenimento
vario e per il sostegno di azioni e servizi dell’Azienda TDIC.
L’Azienda, infatti, una volta valutato positivamente il profilo e inserito il candidato
nell’elenco, potrà avvalersi della sua collaborazione per lo svolgimento delle
attività collegate a progetti specifici, disponendo di volta in volta, una scheda del
progetto/attività che descriva il contenuto della sponsorizzazione e la tempistica.
3. Requisiti per l'iscrizione
Possono richiedere l'iscrizione all’elenco le Agenzie che dichiarino con
autocertificazione di possedere i seguenti requisiti:
1. di essere iscritti al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio,
Industria, Agricoltura e Artigianato della Provincia in cui l’Agenzia ha sede, o
analogo registro professionale di Stato aderente alla UE, in cui risulti l’attività
della stessa, nell’area della pubblicità, e/o della comunicazione e/o delle
pubbliche relazioni;
2. di non trovarsi in alcuna delle condizioni di esclusione previste dalla direttiva
CE n.18/2004 recepita dal D.Lgs. 163/06 di attuazione della predetta direttiva e
successive modificazioni;
3. che alla gara non concorrono, singolarmente od in raggruppamento, società od
imprese nei confronti delle quali sussistono rapporti di collegamento o controllo
determinato in base a criteri di cui all’art.2359 C.C.;

4. che ai sensi della legge n.55/90 e successive modifiche ed integrazioni, non
sussistono a carico dei soggetti ivi indicati, provvedimenti definitivi o
procedimenti in corso, ostativi all’assunzione dei pubblici contratti;
5. espressa accettazione e impegno a rispettare tutti gli oneri e le clausole
previste dal presente Bando ed anche ai sensi di quanto previsto dagli artt. 1341 e
1342 del Codice Civile.
Tutte le dichiarazioni sopra descritte, se redatte in lingua straniera devono essere
accompagnate da una traduzione italiana conforme al testo straniero. La mancata
dichiarazione o la non rispondenza anche di un solo elemento di quelli sopra
richiesti, ad eccezione delle dichiarazioni rilasciate ai soli fini informativi,
determinerà l’esclusione dalla selezione.
Le imprese pre-qualificate saranno invitate ad esprimere il proprio interesse ad
essere accreditate all’elenco, nei modi e nei termini fissati nella lettera d’invito.
Tutte le dichiarazioni di cui ai punti da 1) a 5), successivamente verificabili,
dovranno, a pena l’esclusione, essere di data non anteriore ai sei mesi,
sottoscritte dal legale rappresentante o dai titolari dell’Agenzia e accompagnate
da una fotocopia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.
4. Domanda d'iscrizione
La procedura di iscrizione all’elenco viene avviata su richiesta degli interessati
che, attraverso autocertificazione e sotto la propria responsabilità, indicano le
proprie specifiche professionalità e competenze. I soggetti interessati possono
richiedere l'iscrizione inviando i seguenti documenti:
1. Domanda per l'iscrizione nell’elenco redatta utilizzando lo schema di cui
all'allegato "A" del presente Avviso;
2. Autocertificazione/i di cui al punto n. 3;
3. Curriculum vitae;
La suddetta documentazione deve essere inviata al seguente recapito:
Azienda Speciale Servizi Cultura, Turismo e Spettacolo- Teatri di Civitanova
Via B. Buozzi, 6 - 62012 Civitanova Marche ( Mc)
Il plico contenete la domanda e gli allegati potrà essere inviato, a mezzo del
servizio postale, tramite raccomandata A.R., consegnata a mano o tramite corriere
autorizzato, al suddetto indirizzo o tramite PEC teatricivitanovamarche@pec.cgn.it
5. Selezione delle domande
L'esame delle domande è esclusivamente finalizzato a verificare la completezza
delle stesse e ad inserire quelle ammissibili nell’elenco. Tutti i candidati che
risultino in possesso dei requisiti specificati vi saranno inseriti, in ordine
alfabetico. Non è, pertanto, prevista la predisposizione di graduatorie.
L’Ente si riserva la possibilità di verificare la veridicità dei dati indicati nei curricula
e nelle autocertificazioni e di richiedere in qualsiasi momento i documenti
giustificativi.
6. Formazione dell’elenco
L'inserimento nell'elenco non comporta alcun diritto da parte dell'aspirante ad
ottenere incarichi. Si specifica che con il presente Avviso non è posta in essere
alcuna procedura concorsuale o paraconcorsuale, che non sono previste

graduatorie, attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito, neanche in
riferimento all'ampiezza, alla frequenza e al numero degli incarichi già svolti. La
domanda di partecipazione ha il solo scopo di manifestare la disponibilità e
l'interesse alla partecipazione delle varie Agenzie alle attività di ricerca sponsor
dell’Azienda.
7. Condizioni contrattuali
Il conferimento degli incarichi avviene da parte dell’Ente, tenuto conto delle
esigenze connesse alla realizzazione di ogni singolo progetto, sulla scorta di
valutazioni compiute dagli organi amministrativi e dal Responsabile del
Procedimento.
Previa verifica della disponibilità del soggetto selezionato e dell’accertamento
dell'insussistenza di potenziali cause di incompatibilità/conflitti di interesse,
l’Azienda TDIC provvederà a stipulare con lo stesso apposito contratto. I soggetti
selezionati opereranno in autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione e di
dipendenza nei confronti dell’Azienda TDIC, pur in osservanza degli indirizzi
generali e coordinandosi con il Responsabile del Progetto.
Qualora nell’Elenco non siano presenti competenze, ovvero siano presenti in
numero insufficiente, ovvero siano presenti consulenti che, in base ai curricula
presentati, non siano ritenuti in possesso dei requisiti necessari a garantire
l'esecuzione delle prestazioni richieste, si procederà ad ulteriore ricerca di
competenze idonee tramite la pubblicazione o diffusione di nuovi avvisi o
attraverso i mezzi ritenuti più efficienti.
8. Tutela della privacy
Ai sensi dell’art. 13 del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.
30 giugno 2003, n. 196), si informano i candidati che il trattamento dei dati
personali da essi forniti in sede di partecipazione al bando o comunque acquisiti a
tal fine dall’Azienda TDIC è finalizzato unicamente all’espletamento della
selezione ed avverrà con l’utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e
nei limiti necessari per perseguire le predette finalità, anche in caso di eventuali
comunicazioni a terzi.
Il titolare del trattamento è l’Azienda TDIC con sede legale in Civitanova Marche ,
Via B. Buozzi, 6. Il responsabile del trattamento è il Dott. Di Lupidio Alfredo.
9. Pubblicità e informazioni
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito web dell’Azienda (www.tdic.it).
Per eventuali informazioni e/o chiarimenti, si potrà inviare una mail ai seguenti
indirizzi:
info@teatridicivitanova.com

Allegato A:

Fac-simile DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Spett.le Azienda Speciale Servizi Cultura, Turismo e Spettacolo – Teatri di Civitanova Via
B. Buozzi, 6 - 62012 Civitanova Marche
Oggetto: Domanda di iscrizione all’Elenco di agenzie di foundraising e di ricerca sponsor
da accreditare tra i referenti dell’Azienda Speciale Servizi Cultura, Turismo e Spettacolo
Teatri di Civitanova.
Il / La sottoscritto/a ____________________________________________nato/a a
_____________________ prov.(____) il ____/_____/_____ residente in
_________________________________________ alla via/piazza, codice fiscale
____________ Telefono _________________ fax _____________________ e-mail
___________________@_____________per conto di _______________________________
___________________________________________________________________________
CHIEDE
di essere inserito\a nell’Elenco di cui all'oggetto, istituito dall’Azienda Speciale Servizi
Cultura, Turismo e Spettacolo- Teatri di Civitanova Marche
Ai sensi degli artt. 46, 47 e 77 bis del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e s.m.i.,
consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del medesimo D.P.R. n.
445/2000,
DICHIARA
di essere iscritta al registro imprese presso la CCIAA di ………………………. e di essere in
possesso di tutti i requisiti previsti all’art. 3 del bando:
DICHIARA
Inoltre,
che nei propri confronti non sussistono:
a) procedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della
Legge 1423/56 o di una delle cause ostative previste dall'art. 10 della Legge 575/1965 e
s.m.i;
b) pronunce definitive di condanna per reati incidenti sulla moralità professionale e per
uno
o più dei reati di partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode,
riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'art. 45, paragrafo l, Direttiva CE
18/2004;
c) le condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione previste dalla
normativa vigente; che non ha commesso gravi violazioni, debitamente accertate, alle
norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, alle
norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse e che è tuttora in regola con l'assolvimento di questi
obblighi; che non ha commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione di
prestazioni affidategli/le da Enti pubblici –laddove esistenti nel CV- ovvero un errore

grave nell'esercizio della propria attività professionale; che nell'anno antecedente la
sottoscrizione della presente dichiarazione non ha dichiarato il falso in merito a requisiti
ed a condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara; che le informazioni
rese nell'allegato curriculum vitae rispondono a verità; di aver preso visione dell'avviso
relativo al Bando di cui sopra e di accettarne, senza riserva alcuna, tutte le condizioni in
esso previste.
Allega:
1) Curriculum vitae;
2) Fotocopia fronte-retro di un documento d'identità in corso di validità.
I recapiti presso cui desidera ricevere le comunicazioni sono i seguenti:
Luogo data Firma_____________________________________________________________
DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI
Io sottoscritto …………………………………………… dichiaro di autorizzare, secondo
quanto previsto ex D.Lgs.n.169/03, il trattamento dei miei dati personali di qualsiasi
natura
ivi compresi quelli c.d. sensibili e identificativi.
Luogo data Firma_____________________________________________________________

