
Avviso di ricevimento di proposta di sponsorizzazione

ex   art. 19 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50  

***

L’Associazione  per  il  Circuito  dei  Giovani  Artisti  Italiani  (di  seguito,  il  “GAI”  o  la

”Associazione”), con sede legale in Torino, Piazza Palazzo di Città n. 1 e sede operativa in via

Corte d’Appello n. 16, C.F. 97577430016 e P. IVA 07481040017, informa di aver ricevuto, in

data 27 giugno 2019, una proposta di sponsorizzazione ai sensi dell’art. 19, comma 2, D. Lgs. n.

50/2016.

Il  soggetto  proponente  (di  seguito  il  “Proponente”)  ha  comunicato  il  proprio  interesse  ad

addivenire alla conclusione di un contratto di sponsorizzazione, di durata triennale, avente le

caratteristiche di seguito sinteticamente descritte.

1. Le obbligazioni a carico del Proponente.

Il  Proponente,  in  qualità  di  sponsee,  erogherebbe  il  servizio  di  ammodernamento  e

implementazione del sito web dell’Associazione di cui al nome a dominio www.giovaniartisti.it

(di seguito, il “Sito”) a propria cura e spese e senza alcun onere per l’Associazione.

Le attività di implementazione e ammodernamento del Sito consisterebbero nell’innovazione

delle modalità d’iscrizione al Sito, delle modalità di controllo dei profili, nell’introduzione della

c.d. mobile first user experience, nella ristrutturazione dei contenuti e nel restyling grafico.

Secondo quanto proposto, la titolarità dei diritti relativi al Sito e a tutti i suoi contenuti farebbe

capo esclusivamente all’Associazione.

Il Proponente si farebbe altresì carico della gestione e redazione dei contenuti grafici, testuali e

multimediali  del  Sito  nel  periodo  necessario  per  lo  svolgimento  delle  attività  di

ammodernamento e implementazione, stimato in due/tre mesi dall’eventuale sottoscrizione del

contratto di sponsorizzazione.

2. Le obbligazioni a carico del GAI

A  fronte  dell’erogazione  del  servizio  sopra  descritto,  il  GAI,  in  qualità  di  sponsor,

s’impegnerebbe  alla  promozione  del  nome  e  dei  servizi  offerti  dal  Proponente,  svolgendo

attività quali l’apposizione del nome del Proponente sul Sito, la promozione dei servizi offerti da

quest’ultimo  (sul  Sito  e/o  tramite  le  newsletter  dell’Associazione)  e  il  coinvolgimento  del

Proponente in attività ed eventi del GAI.
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Il GAI avrà comunque il diritto di promuovere esclusivamente le attività e i servizi offerti dal

Proponente ritenuti in linea con le finalità d’interesse pubblico perseguite dall’Associazione ed è

in ogni caso salvo il suo diritto di recesso ai sensi dell’art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

Tra i servizi che, secondo la Proposta, dovrebbero essere oggetto di sponsorizzazione da parte

del GAI vi è una piattaforma di  crowdfunding (attualmente in fase di creazione) per le opere

degli  artisti,  tra cui  quelli  del  network  del GAI. Secondo la  Proposta,  la titolarità  dei diritti

relativi alla piattaforma di  crowdfunding e a tutti  i  suoi contenuti  spetterebbe unicamente al

Proponente, ma quest’ultimo, a fronte delle attività di sponsorizzazione svolte in suo favore dal

GAI,  corrisponderebbe all’Associazione  una  percentuale  sugli  utili  eccedenti  il  c.d.  “break-

even”, individuati dal Proponente in Euro 5.000,00 mensili per i primi due anni (per un totale,

dunque, di Euro 120.000,00).

***

Ai  sensi  dell’art.  19  D.  Lgs.  n.  50/2016,  si  invitano  gli  operatori  interessati  a  trasmettere

all’indirizzo  e-mail  gai@comune.torino.it le  proprie  eventuali  alternative  proposte  di

sponsorizzazione entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione del presente avviso,

ossia entro e non oltre il 28 luglio 2019. Le proposte eventualmente pervenute saranno oggetto

di libera negoziazione, nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento tra gli

operatori economici che abbiano manifestato interesse.

***

Nell’ipotesi in cui si rendesse necessario contattare il GAI per eventuali chiarimenti, si prega di

fare  riferimento  al  numero  telefonico  011  011  30034/40  e/o  all’indirizzo  e-mail:

gai@comune.torino.it .

Torino, 28 giugno 2019
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