AVVISO DI RICEVIMENTO DI UNA PROPOSTA DI SPONSORIZZAZIONE
REQUEST FOR PROPOSAL
Ai sensi dell’art. 19, comma 1, del D. Lgs 50/2016 si rende noto che il Comitato Italiano Paralimpico (di seguito
“CIP”) ha ricevuto una proposta di sponsorizzazione da un partner commerciale, interessato ad associare la
propria immagine, i propri marchi e segni distintivi a quelli del CIP attraverso la sottoscrizione di un contratto di
sponsorizzazione, avente i seguenti contenuti essenziali:
CATEGORIA MERCEOLOGICA: Fornitura Energia e Gas
QUALIFICA: Partner
ESCLUSIVA: riconoscimento dell’esclusiva nel settore merceologico “Fornitura Energia e Gas”
DURATA: la sponsorizzazione decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e sino al 31.12.2019
IMPEGNI E BENEFIT:
- conferimento della qualifica di “Partner” nel corso delle iniziative che verranno curate dal CIP nel periodo di
durata del contratto;
- collocamento del logo del Partner nella comunicazione e nei materiali promo-pubblicitari che saranno realizzati
nel corso delle iniziative concordate;
- possibilità di utilizzare, a fini pubblicitari e promozionali, nelle forme e nei modi che verranno convenuti, il
marchio del CIP e la posizione di Partner;
- possibilità di utilizzo del “know how” del CIP nelle iniziative di sensibilizzazione e promozione sul territorio
riguardanti il tema della prevenzione, riabilitazione e assistenza sanitaria.
- visibilità on field del logo del Partner e opportunità di veicolare il proprio materiale informativo e pubblicitario in
occasione delle iniziative concordate;
CORRISPETTIVO: Euro 245.000,00 oltre IVA
_______________________
Si invitano gli operatori economici eventualmente interessati - in possesso dei requisiti previsti dall’Avviso di
preinformazione per la ricerca di sponsor ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 50/2016, pubblicato sul sito istituzionale del CIP
www.comitatoparalimpico.it - a trasmettere la propria proposta al CIP tramite PEC all'indirizzo
segretariogenerale@pec.comitatoparalimpico.it entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente, ovvero entro il
21.04.2019, con le modalità e secondo quanto previsto nell’Avviso medesimo.
Trascorso detto periodo, il CIP potrà procedere alla libera negoziazione del contratto di sponsorizzazione, nel
rispetto dei principi di imparzialità e parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse,
fermo restando il rispetto dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016.
Le proposte di sponsorizzazione pervenute verranno valutate dal CIP che sarà libero di accettarle e/o di
approfondirne i contenuti, convocando – se del caso – i rappresentanti degli offerenti per l’eventuale definizione
delle condizioni contrattuali entro 30 giorni dalla data di scadenza di presentazione delle proposte.
Il CIP si riserva in ogni caso il diritto di non accettare le proposte pervenute se ritenute non idonee.

