AMT SpA PROTOCOLLO N
P-1802993 del 16/11/2018

AVVISO PUBBLICO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE FINALIZZATO
ALL'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER LA SPONSORIZZAZIONE
DELLE ATTIVITA’ DI AMT
Con il presente avviso, si rende noto che AMT (di seguito denominato “Sponsor”) intende acquisire
manifestazioni di interesse da parte di associazioni sportive (denominate di seguito “Sponsee”), volte alla
stipula di accordi di sponsorizzazione, tramite erogazione di un contributo.
In ogni caso, la presente manifestazione di interesse non costituisce impegno per AMT, che si riserva di
revocarla e/o di modificarla, senza che i candidati possano pretendere alcun riconoscimento o risarcimento.
Il presente avviso, infatti, non costituisce proposta contrattuale, né proposta/offerta al pubblico.
Per quanto non stabilito nel presente avviso, si fa espresso riferimento al “Regolamento per la concessione
di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di altri vantaggi economici” del
Comune di Verona, consultabile alla URL: https://www.comune.verona.it/nqcontent.cfm?a_id=3919 .
1.

OGGETTO DELL’ATTIVITA’ DI SPONSORIZZAZIONE

L’attività di sponsorizzazione consiste – per ciascun Sponsee – nella esposizione del materiale
(cartellonistica o similari, ad esempio, striscioni) fornita da AMT ed inerente la pubblicizzazione delle
attività di AMT stessa.
L’esposizione del predetto materiale dovrà essere effettuata presso il luogo in cui ciascun Sponsee effettua
le proprie attività, continuativamente per tutta la durata della stagione sportiva e, comunque, dal mese di
dicembre 2018 al mese di giugno 2019, anche in occasione degli eventi sportivi o sociali (gare, tesseramenti,
ecc.).
A fronte di tale attività, AMT corrisponderà a ciascun Sponsee la somma omnicomprensiva di Euro
1.000/00 (mille), a titolo di contributo liberale di sponsorizzazione.
Sono ammesse ai benefici di cui alla presente manifestazione di interesse, un numero massimo di 40
Associazioni sportive di cui solo il 70 % potrà appartenere ad Associazioni calcistiche.
2.

DESTINATARI

DEL

CONTRIBUTO

E

CRITERI

DI

PREFERENZA

NELLA

VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
Il presente avviso è finalizzato ad acquisire la manifestazione di interesse da parte di associazioni sportive
– indipendentemente dalla disciplina sportiva di riferimento - che siano già costituite alla data del presente
avviso e che intendano proporsi come Sponsee e che abbiano sede all’interno del territorio comunale di
Verona.
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Le predette associazioni sportive dovranno, inoltre, dimostrare la presenza di associati/iscritti di età
compresa entro il 16° anno (alla data della dichiarazione stessa).
Al fine di raggiungere il numero massimo di 40 Associazioni sportive candidate, infatti, sarà data preferenza
alle Associazioni sportive che dimostrino un maggior numero di associati/iscritti età compresa entro il 16°
anno (alla data della dichiarazione stessa).
I legali rappresentanti delle Associazioni sportive, inoltre, dovranno dichiarare il possesso dei requisiti
morali e l’assenza di cause ostative, di cui all’articolo 80 D.Lgs. n. 50/2016.
3.

INCOMPATIBILITA’

In fase di formalizzazione del rapporto, verranno definite le modalità di visibilità di AMT, che non potranno
in alcun caso essere in contrasto con i valori e le attività – o comunque con l’immagine – di ciascun Sponsee;
viceversa, le attività e valori – o comunque l’immagine – di ciascun Sponsee non potrà essere in contrasto
con le attività, i valori – o comunque con l’immagine – di AMT.
Qualora lo Sponsee, decida di rifiutare una proposta di sponsorizzazione, anche precedentemente accettata,
egli non potrà pretendere alcun contributo, né indennizzo o risarcimento; parimenti, lo Sponsee non potrà
pretendere alcun contributo, né indennizzo o risarcimento nemmeno nel caso in cui AMT rilevi un contrasto
tra le attività e valori – o comunque l’immagine – di ciascun Sponsee, con quelle di AMT stessa.
4.

MODALITA’ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI

INTERESSE
Le Associazioni sportive interessate a partecipare alla presente manifestazione di interesse dovranno
presentare, secondo le modalità di seguito specificate, una proposta di candidatura, che dovrà essere:
a) redatta in lingua italiana;
b) sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione;
c) essere resa ai sensi e per gli effetti del DPR n. 445/200, sotto la responsabilità del legale rappresentante
e recando in allegato copia di un documento del dichiarante, in corso di validità;
d) sottoscritta dal legale rappresentante dell’Associazione;
e) indicare, in epigrafe, il nome, cognome, data e luogo di nascita e codice fiscale del dichiarante e della
sua qualifica nell’ambito dell’Associazione, nonché la denominazione ed il codice fiscale dell’Associazione
stessa;
f) indicare: i) gli estremi dello statuto dell’Associazione (e gli estremi dell’eventuale registrazione dello
stesso), ii) i riferimenti del legale rappresentante e dei soggetti titolari di cariche associative; iii) l’indirizzo
della sede dell’Associazione stessa, con tutti i recapiti (anche telefonico, fax, mail, PEC); iv) l’indirizzo del
luogo in cui si svolgono le manifestazioni sportive ordinarie dell’Associazione (allenamenti, gare, ecc.); v)
il numero degli iscritti; vi) il numero degli iscritti di età inferiore al 16° anno alla data della dichiarazione
stessa;
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g) recare la dichiarazione espressa che “l’Associazione condivide le attività ed i valori di AMT, così come
si evincono dall’oggetto sociale di AMT stessa e condivide e si impegna a sottoscrivere il Patto di Integrità
in uso presso AMT stessa”;
h) recare la dichiarazione espressa che il legale rappresentante dell’Associazione e tutti i soggetti che
detengono potere di rappresentanza nell’Associazione sono in possesso dei requisiti morali e che nei loro
confronti non sussistono le cause ostative, di cui all’articolo 80 D. Lgs. n. 50/2016;
i) di impegnarsi ad esporre il materiale fornito da AMT (ed inerente la pubblicizzazione delle attività di
AMT stessa), presso il luogo in cui l’Associazione effettua le proprie ordinarie attività, continuativamente
per tutta la durata della stagione sportiva e, comunque, dal mese di dicembre 2018 al mese di novembre
2019, anche in occasione degli eventi sportivi o sociali (gare, tesseramenti, ecc.), in coerenza con le
indicazioni che verranno fornite da AMT con apposito atto;
j) recare la dichiarazione espressa di accettazione – a fronte degli impegno di cui precede - del contributo
omnicomprensivo di euro 1.000/00 (mille);
k) recare la dichiarazione espressa di accettazione della clausola prevista dall’avviso di manifestazione
di interesse secondo la quale verranno prese in considerazione al massimo n. 40 candidature e che, al fine
di pervenire a tale numero, verrà attribuita preferenza alle Associazioni sportive che dimostrino un maggior
numero di associati/iscritti età compresa entro il 16° anno.
l) recare la dichiarazione espressa di accettazione e della clausola prevista dall’avviso di manifestazione
di interesse secondo la quale la manifestazione di interesse non costituisce impegno per AMT, che si riserva
di revocarla e/o di modificarla, senza che i candidati possano pretendere alcun riconoscimento o
risarcimento.
m) recare la dichiarazione espressa di accettazione della clausola prevista dall’avviso di manifestazione
di interesse secondo la quale, per quanto non stabilito nel medesimo avviso, si fa espresso riferimento al
“Regolamento per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione
di altri vantaggi economici” del Comune di Verona.
Le manifestazioni di interesse potranno essere inviate – in formato elettronico – ai seguenti recapiti:


in formato elettronico alla PEC: amtspa@cgn.legalmail.it

L’invio delle manifestazioni di interesse è a completo ed esclusivo rischio di ciascun candidato, restando
esclusa qualsivoglia responsabilità di AMT per disguidi di qualsiasi natura.
Il plico elettronico dovrà essere trasmesso da un valido indirizzo PEC, al recapito PEC sopra indicato.
Le candidature dovranno pervenire – a pena di irricevibilità dei relativi plichi - entro il termine delle ore
13.00 del giorno 03 dicembre 2018.
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5.

ESAME DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE E STIPULA DEL CONTRATTO DI

SPONSORIZZAZIONE
Una Commissione, appositamente costituita, procederà in seduta riservata all’esame delle candidature
pervenute, ammettendo i candidati che abbiano dimostrato il possesso dei requisiti e che abbiano
correttamente e compiutamente presentato la proposta di candidatura, sino al numero massimo di 40
manifestazioni di interesse.
Al fine di pervenire a tale numero massimo di 40 manifestazioni di interesse, verrà attribuita preferenza
alle Associazioni sportive che dimostrino un maggior numero di associati/iscritti di età compresa entro il
16° anno.
AMT, al termine dell’attività di valutazione, compilerà una graduatoria che verrà pubblicata sul sito
istituzionale, alla URL: https://www.amt.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-eavvisi-di-gara/ e, previa convocazione degli interessati, provvederà alla verifica delle dichiarazioni rese,
richiedendo all’uopo la documentazione citata nella proposta di interesse ed, inoltre, i riferimenti/tessere
degli Associati/iscritti di età compresa entro il 16° anno.
Effettuata positivamente tale verifica, AMT procederà alla stipula del contratto di sponsorizzazione.
6.

TRATTAMENTO DEI DATI

Tutti i dati raccolti ai fini della presente manifestazione di interesse, saranno trattati nel rispetto di quanto
previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., come da ultimo modificato per effetto della Direttiva UE n.
679/2016 e norme attuative.
L’informativa sul trattamento dei dati effettuato da AMT è consultabile sul sito istituzionale,
7. INFORMAZIONI COMPLEMENTARI
Il Responsabile del procedimento è: Elena Nicolis.
I recapiti del Responsabile del Procedimento sono: nicolis@amt.it
Eventuali chiarimenti potranno essere richiesti, entro e non oltre lunedì 26 novembre al seguente recapito
di posta elettronica: amt spa@cgn.legalmail.it, avendo cura di precisare nell’oggetto “Manifestazione di
interesse all'erogazione di contributi per la sponsorizzazione delle attività di AMT – anno 2018. Richiesta
di chiarimenti”
Pubblicità: il presente avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Società, alla URL:
https://www.amt.it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/bandi-e-avvisi-di-gara/

Verona, lì 16 novembre 2018
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