AVVISO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA SPONSORIZZAZIONE DI EVENTO RIVOLTO ALLA
CITTADINANZA DAL TITOLO: “IL CUORE IN PIAZZA”.
L’Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia, in esecuzione della propria deliberazione n.553
del 19 settembre 2018, intende valutare proposte di sponsorizzazione dell’evento pubblico “Il
Cuore in Piazza”, nell’ambito della propria attività istituzionale di promozione e tutela della salute,
rivolte alla popolazione del bacino di riferimento.
Il presente avviso, in ossequio ai principi di trasparenza, di parità di trattamento e di non
discriminazione, costituisce procedimento ad evidenza pubblica e si pone come strumento per la
raccolta di manifestazioni di interesse da parte di Soggetti interessati alla sponsorizzazione di un
evento volto a promuovere una campagna informativa per un corretto stile di vita e per la tutela
della salute.
Questo avviso viene pubblicato allo scopo di individuare e valutare la disponibilità di Soggetti
interessati alla sponsorizzazione dell’iniziativa, nel rispetto delle finalità sopra indicate.
Il presente avviso non costituisce proposta contrattuale e non vincola in alcun modo l’Ente, che
sarà libero di interrompere, per ragioni di pubblico interesse, il procedimento avviato, senza che
nessuno possa vantare alcuna pretesa.
1)Descrizione dell'iniziativa/progetto: il progetto “Il Cuore in Piazza”, di cui si allega la descrizione
(All. B), si colloca all’interno del programma aziendale di promozione della salute come bene
collettivo, coinvolgendo la popolazione con modalità diretta. Vedrà coinvolti Cardiologi ed
Infermieri dell’Unità Operativa Complessa di Cardiologia dell’Ospedale Civile di Vigevano e si
prefigge di diffondere informazione sui fattori di rischio cardio-vascolari, sulle strategie da adottare
sia in prevenzione primaria che in prevenzione secondaria.
Il progetto prevede l’utilizzo di un Truck posizionato in Piazza Ducale a Vigevano, all’interno del
quale saranno ubicati due ambulatori ed una sala conferenze (previsti 28 posti a sedere). Il
personale della Cardiologia dell’Ospedale Vigevanese effettuerà gratuitamente, all’interno degli
ambulatori, l’elettrocardiogramma e la misurazione della pressione arteriosa a tutti i cittadini che si
presenteranno.
Saranno distribuiti pieghevoli esplicativi sui fattori di rischio cardiovascolare, sull’importanza di una
alimentazione corretta associata alle modifiche dello stile di vita (abolizione del fumo, incremento
dell’attività fisica, aderenza ai trattamenti farmacologici, etc).
I medici della Cardiologia dell’Ospedale Civile di Vigevano effettueranno brevi presentazioni sulla
prevenzione cardiovascolare nella sala conferenze allestita all’interno del truck, che saranno
cadenzate dalle 9,30 del mattino sino alle 16,30 ogni 45 minuti. Negli intervalli tra una miniconferenza e quella successiva passeranno al monitor diapositive che illustreranno l’attività di
diagnosi e cura erogata dalla U.O.C di Cardiologia dell’Ospedale di Vigevano.
Nelle due settimane precedenti l’evento, saranno distribuite locandine a tutti i servizi commerciali
della città (negozi, bar, ristoranti, etc). Per promuovere l’evento sono inoltre previste conferenze
stampa con coinvolgimento delle testate giornalistiche locali e della provincia.
2)Impegni dell’ASST di Pavia: a fronte del pagamento dei costi dell’organizzazione dell’evento da
parte dello sponsor, l’ASST di Pavia si impegna ad associare all’iniziativa oggetto della
sponsorizzazione il logo dello sponsor ed a concedere allo stesso uno spazio per svolgere attività
informativa nei pressi della sede dell’evento, nelle modalità che verranno concordate.
3)Impegni dello sponsor:
Lo sponsor si assume l’intero onere dei costi e dell’organizzazione dell’iniziativa in collaborazione
con le UU.OO. dell’ASST coinvolte nel progetto. Gli oneri vengono stimati in € 5.000,00.
4)Durata: L’evento avrà luogo in Vigevano, sabato 20 ottobre 2018. ASST si riserva la facoltà di
replicare l’iniziativa qualora pervengano più offerte di sponsorizzazione, valutate ammissibili in
relazione ai Soggetti proponenti ed agli scopi dell’iniziativa.

5)Forma contrattuale:
contratto di sponsorizzazione tecnica. Il contratto di sponsorizzazione è un contratto atipico, a titolo
oneroso, in cui un soggetto denominato sponsee (l’ASST di Pavia) si obbliga ad associare alla
propria attività il nome od un segno distintivo di una controparte detta sponsor dietro corrispettivo
(nella fattispecie: l’erogazione di un servizio inerente l’organizzazione di manifestazione pubblica),
divulgandone presso il pubblico l’immagine sulla base della proposta presentata. Si applicano in
proposito l’art.43 della Legge n.449/97 con espresso e particolare riferimento all’esclusione di ogni
forma di conflitto di interessi tra l’attività pubblica e quella privata e l’art.19 del D.lgs. n.50/2016 e
s.m.i..
6)Soggetti ammessi: soggetti che non incorrano nelle cause di esclusione di cui all’art.80 del D.lgs.
n.50/2016 e s.m.i.; che non abbiano presentato offerte per procedure di gara d’appalto avviate
da ASST e non ancora concluse; che non abbiano pendenze e/o contenziosi in corso con la ASST.
In relazione all’attività svolta ed alla propria mission, l’ASST si riserva di escludere, a proprio
insindacabile giudizio, i soggetti che non ritenga opportuno associare alla propria immagine come
sponsor dell’evento.
7)Modalità di partecipazione: I soggetti interessati dovranno presentare la propria manifestazione
di interesse, utilizzando il modulo allegato (All. A). La manifestazione di interesse dovrà essere
sottoscritta dal legale rappresentante/procuratore speciale munito di apposita procura notarile e
corredata da fotocopia del documento di identità in corso di validità. Alla manifestazione di
interesse dovrà essere allegata una breve relazione dell’attività svolta e degli scopi che il Soggetto
interessato intende raggiungere attraverso la sponsorizzazione e l’esposizione del proprio marchio.
L’ASST si riserva di richiedere ulteriore documentazione integrativa.
La manifestazione di interesse dovrà pervenire all’Ufficio Protocollo dell’ASST di Pavia entro e non
oltre le ore 12,00 del giorno 1 ottobre 2018, indirizzata via pec a: protocollo@pec.asst-pavia.it, con
oggetto: “PROGETTO IL CUORE IN PIAZZA: MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER SPONSORIZZAZIONE
TECNICA”.
8)Modalità e criteri di selezione:
acquisite le manifestazioni di interesse, verranno valutate le proposte pervenute mediante
un’attenta analisi comparativa, in esito alla quale sarà individuata la proposta maggiormente
rispondente all’interesse pubblico sotteso al presente avviso. La volontà di finanziamento totale del
progetto sarà, a parità di altre condizioni, carattere preferenziale e potrà dare titolo se richiesto e
acconsentito dall’ASST alla sponsorizzazione in esclusiva. A parità di condizione tra diverse proposte
di finanziamento completo dell’iniziativa verrà scelta quella pervenuta temporalmente per prima
da parte di un soggetto che ne abbia titolo. In caso di più proposte ritenute interessanti verrà
valutata l’ipotesi di organizzare altri eventi.
L’ASST si riserva la facoltà di procedere all’accordo di sponsorizzazione anche in presenza di una
sola manifestazione di interesse ovvero di non procedere qualora le proposte acquisite non
appaiano rispondenti alle finalità preposte.
Il presente avviso è da intendersi come mera indagine esplorativa non vincolante per
l’Amministrazione che si riserva, a suo insindacabile giudizio, di non dare ulteriore corso alla
procedura finalizzata alla ricerca di sponsor di cui trattasi, senza che maturino diritti o pretese
anche economiche per effetto della presentazione della manifestazione d’interesse.
La presentazione della manifestazione di interesse implica l’integrale accettazione di tutte le
condizioni di cui al presente avviso.
Eventuali chiarimenti ed informazioni concernenti la presente ricerca di mercato possono essere
richiesti alla dott.ssa Milena Aramini, Responsabile dell’U.O.C. Affari Generali e Legali mediante
comunicazione scritta indirizzata via pec a: protocollo@pec.asst-pavia.it .
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