Città di Bassano del Grappa
Medaglia d’oro al Valor Militare
www.bassanodelgrappa.gov.it
bassanodelgrappa.vi@cert.ip-veneto.net

AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE A SPONSORIZZARE IN FORMA TECNICA SERVIZI DI
CATERING PRESSO IL MUSEO CIVICO, RISTORAZIONE E OSPITALITA’ IN OCCASIONE DI
INAUGURAZIONI DI MOSTRE TEMPORANEE ED ALTRE INZIATIVE CULTURALI PREVISTE NEL
PROGRAMMA 2020

Il Comune di Bassano del Grappa – Area Terza Cultura Museo con sede legale in Bassano del Grappa
(VI), Via Matteotti n. 39, codice fiscale e partita I.V.A. 00168480242, ha ricevuto proposte di
operatori economici interessati a fornire servizi di catering in occasione di particolari eventi
all’interno della programmazione 2020- dell’MBA (Musei Biblioteca Archivio) di Bassano del Grappa.
Si intende pertanto acquisire detto servizio tramite un contratto di sponsorizzazione tecnica,
contratto atipico che prevede l’erogazione da parte dello sponsor di servizi e/o forniture verso la
veicolazione da parte dello sponsee – Comune dei segni distintivi dello sponsor.
Nello specifico, le prestazioni che il Comune di Bassano del Grappa intende acquisire dallo sponsor
sono le seguenti:
a) Organizzazione di n. 6 servizi di catering per circa 80-150 pax per ciascun evento, in occasione
dell’inaugurazione delle principali mostre temporanee- iniziative culturali previste nel 20202021. La prima inaugurazione è prevista per il 13 marzo 2020 presso il Museo civico in
occasione della mostra di arte contemporanea Senza Nuvole degli artisti Scodro e Tessarollo. Si
richiede per detti servizi a buffet, l’impiego di personale qualificato (almeno n. 2 addetti) e tutte
le attrezzature necessarie (tovaglie, posate, stoviglie etc; i tavoli saranno messi a disposizione
dal museo) per il corretto svolgimento del servizio. Il servizio a buffet dovrà comprendere come
minimo finger food e bevande alcoliche ed analcoliche.
b) Organizzazione di n. 2 cene esclusive (la prima pianificata per il 3 aprile 2020 in occasione
dell’inaugurazione della mostra su Piranesi a palazzo Sturm) previste nell’anno 2020 - 2021, per
complessive n. 180 persone per entrambi gli eventi, nei ristoranti in gestione dello sponsor.
c) Ospitalità in albergo per max 10 pax con formula b&b.
A fronte della prestazione di tali servizi, il Comune garantirà i seguenti benefits

AREA TERZA CULTURA MUSEO | Servizio "Affari Generali e amministrativi"
Istruttoria e Responsabile servizio : dott.ssa Laura Campesato
tel +39 0424 519 907 | l.campesato@comune.bassano.vi.it
dirigente: dott. Antonello Accadia

Città di Bassano del Grappa
Medaglia d’oro al Valor Militare
www.bassanodelgrappa.gov.it
bassanodelgrappa.vi@cert.ip-veneto.net

•

presenza scheda “tecnica” dello sponsor in qualità di “partner tecnico” che racconti le
ragioni della partnership, all’interno della cartella stampa cartacea di ogni singola
esposizione/evento;

•

presenza del logo dello sponsor quale “partner tecnico” nel materiale promozionale
realizzato per gli eventi;

•

presenza, all’interno della sede espositiva delle mostre, di uno spazio riservato allo sponsor
(da concordare modalità e tipologia).

•

concessione in uso del marchio MBA nel materiale promozionale/di comunicazione in
occasione di specifiche iniziative dello sponsor, previo consenso del museo;

•

300 biglietti ad ingresso omaggio da offrire a propri clienti e collaboratori;

•

n. 10 cataloghi relativi alle mostre inaugurate;

•

n. 1000 stampe con riproduzioni di un’opera del museo da offrire a propri clienti e
collaboratori.

Gli operatori economici che intendano aderire a tale avviso esplorativo
• che non incorrano nelle cause di esclusione a contrarre con la p.a. previste dall’art 80 del
d.lgs 50/2016;
• in possesso delle debite autorizzazioni amministrative allo svolgimento di attività di
ristorazione, catering (che comporta, anche l'allestimento di cucine “da campo” esterne), e alberghiera
sono pregati di far pervenire la loro manifestazione di interesse debitamente sottoscritta da parte
del legale rappresentante, allegando una proposta tecnica che illustri le modalità attuative del
servizio in oggetto al seguente indirizzo:
Comune di Bassano del Grappa – dirigente Area III Cultura e Museo- via Matteotti n. 39– 36061
Bassano del Grappa, entro le ore 10:00 di LUNEDÌ 24 febbraio 2020.
Le proposte prodotte saranno valutate sulla base dei seguenti criteri: qualità dei menù proposti per i
catering e le cene, presenza di specialità di enogastronomia locale, e altri servizi liberamente offerti
dallo sponsor.
Con la presentazione della proposta l’operatore economico si impegna a svolgere le prestazioni
richieste esattamente come da offerta presentata.
Saranno valutate anche proposte parziali e/o alternative rispetto a quanto richiesto, utilizzando i
medesimi criteri, riparametrando di conseguenza i benefits garantiti.
Il calendario degli eventi 2020 e 2021 per i quali è richiesto il servizio sarà concordato in sede
contrattuale.
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Con il proponente dell’offerta giudicata più vantaggiosa, sarà quindi siglato un contratto di
sponsorizzazione tecnica che a livello fiscale si inquadra tra le operazioni permutative
espressamente disciplinate dall’art 11 del d.p.r. 633/1972.
Secondo tale articolo, le prestazioni di servizio effettuate come corrispettivo di altre cessioni di beni
o prestazioni di servizio sono soggette all’imposta di valore aggiunto separatamente da quelle in
corrispondenza delle quali sono effettuate. Esse sono pertanto soggette ad autonoma e reciproca
fatturazione ed a conseguenti obblighi di registrazione e dichiarazione.
Il valore della sponsorizzazione è calcolato in € 12.000,00 al netto dell’iva.
Per informazioni si prega di contattare la dott. ssa Laura Campesato al recapito 0424 519907,
responsabile servizio amministrato dell’Area Terza Cultura Museo.

Il SEGRETARIO GENERALE
Dirigente dell’Area III Cultura e Museo
F.to Dott. Antonello Accadia

Facendo riferimento all’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, si precisa che:
a) titolare del trattamento è il Comune di Bassano del Grappa ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec
bassanodelgrappa.vi@cert.ip-veneto.net tel. 0424 519111,
b) il Responsabile della Protezione dei Dati - Data Protection Officer (RPD-DPO) è la ditta Boxx Apps srl con sede
legale in via Torino 180, 30172 Mestre - Venezia
ed i relativi dati di contatto sono i seguenti: pec
boxxapps@legalmail.it .,
c) il conferimento dei dati costituisce un obbligo legale necessario per la partecipazione alla procedura esplorativa
l’eventuale rifiuto a rispondere comporta l’esclusione dalla procedura in oggetto;
d) le finalità e le modalità di trattamento (prevalentemente informatiche e telematiche) cui sono destinati i dati
raccolti ineriscono al procedimento in oggetto;
e) l'interessato al trattamento ha i diritti di cui all’art. 13, comma 2 lett. b) tra i quali di chiedere al titolare del
trattamento (sopra citato) l'accesso ai dati personali e la relativa rettifica;
f) i dati saranno trattati esclusivamente dal personale e da collaboratori del Comune di Bassano del Grappa. implicati
nel procedimento, o dai soggetti espressamente nominati come responsabili del trattamento. Inoltre, potranno
essere comunicati ai concorrenti che partecipano alla gara, ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi del
decreto legislativo n. 50/2016 e della legge n. 241/90, i soggetti destinatari delle comunicazioni previste dalla Legge
in materia di contratti pubblici, gli organi dell’autorità giudiziaria. Al di fuori delle ipotesi summenzionate, i dati non
saranno comunicati a terzi, né diffusi, eccetto i casi previsti dal diritto nazionale o dell’Unione europea;
g) il periodo di conservazione dei dati è direttamente correlato alla durata della procedura d’appalto e
all’espletamento di tutti gli obblighi di legge anche successivi alla procedura medesima. Successivamente alla
cessazione del procedimento, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della
documentazione amministrativa;
h) contro il trattamento dei dati è possibile proporre reclamo al Garante della Privacy, avente sede in Piazza di
Montecitorio n. 12, cap. 00186, Roma – Italia, in conformità alle procedure stabilite dall’art. 57, paragrafo 1, lettera
f) del Regolamento (UE) 2016/679.
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