AVVISO PER LA RICERCA DI SOGGETTI CUI AFFIDARE IL SERVIZIO DI RICERCA
SPONSORIZZAZIONI A FAVORE DELLA FONDAZIONE MUSEO ETTORE GUATELLI
Il presente avviso ha lo scopo d’individuare soggetti con cui stabilire un rapporto di collaborazione
finalizzato alla raccolta di sponsorizzazione per i progetti e le attività della Fondazione “Museo Ettore
Guatelli”
Oggetto della prestazione
L’aggiudicatario svolgerà attività di ricerca sponsorizzazioni a favore della Fondazione Museo Ettore
Guatelli attraverso la stipula di un apposite contratto. L’attività sarà rivolta al reperimento di
sponsorizzazioni a sostegno di iniziative, progetti, manifestazioni organizzati e/o promossi dalla
Fondazione.
Modalità di svolgimento della prestazione
L’aggiudicatario svolgerà, nell’ambito della prestazione, le seguenti attività:
•

definizione, di concerto con la direzione della Fondazione, degli interventi operative e della strategia
finalizzati all’ottenimento delle sponsorizzazioni;

•

partecipazione a incontri al fine di condividere le proposte dell’aggiudicatario tese ad individuare
gli interventi sponsorizzabili a cui far riferimento per la raccolta specifica relativa alle varie
iniziative;

•

di concerto con la direzione della Fondazione, predisposizione e definizione del budget e delle
iniziative per le quali si rende necessaria la raccolta delle sponsorizzazioni;

•

attività di ricerca di potenziali sponsorizzazioni provenienti dal settore privato, mediante
individuazione sistematica e organica (per tipologia, categoria, economica e commerciale,
geografica) sull’intero territorio nazionale e coerenti con la mission della Fondazione Museo Ettore
Guatelli;

•

definizione, previa informazione e confronto con la Fondazione Museo Ettore Guatelli, delle attività
di marketing diretto o mediante campagne di direct mail rivolte ai potenziali sponsor.

L’aggiudicatario curerà tutte le fasi finalizzate alla corresponsione alla Fondazione Museo Ettore Guatelli
delle sponsorizzazioni acquisite per le singole attività proposte.
Operatività
La Fondazione comunicherà preventivamente all’aggiudicatario e prima dell’inizio ufficiale dell’attività di
raccolta sponsorizzazione, i nominative dei soggetti con i quali la Fondazione ha già consolidato apposita
attività di contatto e ricerca di finanziamenti. Tali soggetti, la cui attività di sostegno finanziario alla
Fondazione è consolidata nel tempo, sono da escludere dall’attività di sponsorizzazione oggetto del
presente contratto.
L’attivazione della prestazione di raccolta sponsorizzazione da parte dell’aggiudicatario non esclude la
possibilità che la Fondazione accolga progetti di finanziamento che gli vengano presentati direttamente in
maniera autonoma da soggetti terzi, accompagnati da partnership commerciali o sponsorizzazione. Tali

accordi diretti esulano dal presente accordo e non generano alcun diritto a corrispettivi da parte
dell’aggiudicatario.
Qualora un finanziatore corrisponda erogazioni in denaro alla Fondazione a seguito dell’attività posta in
essere dall’aggiudicatario e accettasse, oltre la scadenza dell’accordo derivante dall’attività
dell’aggiudicatario, di prolungare il suo rapporto di finanziamento con la Fondazione per i medesimi
interventi o per differenti progetti, nulla sarà dovuto all’aggiudicatario.
Le risorse finanziarie acquisite per contratti di sponsorizzazione saranno versate dagli sponsor
direttamente alla Fondazione Museo Ettore Guatelli.
Durata della prestazione e corrispettivo
La Fondazione Museo Ettore Guatelli conferisce mandato all’aggiudicatario, tramite un apposito
contratto per le prestazioni sopra descritte, rinnovabile a insindacabile giudizio della Fondazione.
La Fondazione corrisponderà all’aggiudicatario, a titolo di corrispettivo, una percentuale pari al 25% relativa
agli importi economici raccolti al netto dell’IVA e reperiti (intesi con esito a buon fine) ed assegnati dai
privati. Il diritto all’erogazione del corrispettivo maturerà unicamente a seguito del versamento alla
Fondazione degl’importi da parte degli sponsor/mecenati.
Resteranno comunque a carico dell’aggiudicatario tutte le spese inerenti allo svolgimento degl’impegni per
cui il contratto (telefono, spese carburante, ecc.)
Formulazione dell’offerta
L’ offerta dovrà consistere in:
-

•
•
•

lettera di trasmissione, con allegato documento di identità in corso di validità, nella quale vanno
indicati i propri recapiti telefonici ed email;
un progetto redatto utilizzando fino ad un massimo di 4 (quattro) cartelle formato A4, che contempli
le azioni necessarie per la realizzazione dell’attività di raccolta sponsorizzazioni a favore della
Fondazione Museo Ettore Guatelli;
curriculum che evidenzi, fra l’altro:
gli anni di esperienza nel settore della raccolta sponsorizzazioni;
prestazioni analoghe a quelle oggetto del presente avviso già svolte dal soggetto offerente,
specificando l’entità dei finanziamenti raccolti a favore di enti pubblici e/o private;
conoscenza del territorio;

L’ offerta deve pervenire alla Fondazione Museo Ettore Guatelli, Via Nazionale n. 130 – 43044 Ozzano T. di
Collecchio (PR) a mezzo di raccomandata del servizio postale, e raccolta in una unica busta con la dicitura
“Offerta per servizio di ricerca sponsorizzazioni a favore della Fondazione Museo Ettore Guatelli” oppure
mediante e-mail all’indirizzo museoguatelli@pec.it, entro le ore 12,00 del giorno 01/09/2018.
Le offerte saranno vagliate dalla direzione del museo.
Informazioni
Gli interessati possono ottenere ulteriori informazioni, inviando una mail all’indirizzo di posta elettronica:
direttore@museoguatelli.it.

