Comune di San Quirico d’Orcia
Provincia di Siena
AVVISO PER SERVIZI PUBBLICITARI SU PRODOTTI E MARCHI DI
IMPRESE IN OCCASIONE DELLA FESTA DELL’OLIO
Visto il Regolamento per la Festa dell’Olio, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 66/2000;
Visto il Regolamento per la stipula dei contratti di sponsorizzazione, approvato con deliberazione consiliare n. C.C. n.
15 del 31.03.2009;
Precisato che la Festa si organizza nel centro storico di San Quirico d’Orcia in occasione della festività dell’Immacolata
Concezione e che molte delle iniziative annualmente in programma sono collocate all’interno di Palazzo Chigi
Zondadari di proprietà comunale;
Atteso che è interesse dell’Amministrazione valutare eventuali manifestazioni di interesse in merito a offerte per servizi
pubblicitari su prodotti e marchi di imprese per la Festa dell’Olio che si concretizzino nell’ottenimento di un beneficio
economico da parte dell’Ente il quale a sua volta concede allo sponsor la possibilità di svolgere attività di esposizione di
prodotti o beni di natura anche diversa da quelli di cui al citato regolamento e per i quali ne è prevista l’esposizione
all’interno dell’atrio di Palazzo Chigi Zondadari, su spazi appositamente individuati e messi a disposizione dall’Ente;
Visto il Regolamento per la concessione delle sale di Palazzo Chigi Zondadari approvato con deliberazione CC n° 11
del 22/03/2010;
Che la superficie dell’atrio del Palazzo è di circa mq. 140
Che con il duplice scopo:
- di contattare i soggetti potenzialmente interessati a sostenere le iniziative turistico-culturali dell’Ente, quale la
Festa dell’Olio;
- di regolare lo svolgimento di tale attività;
- di verificare che l’esposizione non sia incompatibile con un uso corretto degli spazi;

Si invitano i soggetti interessati a presentare specifica proposta per servizi pubblicitari su prodotti e
marchi di imprese per la Festa dell’Olio (dall’8 al 10 dicembre 2017).
Il contratto per servizi pubblicitari su prodotti e marchi di imprese prevederà i seguenti reciproci benefici:
- il Comune otterrà la somma di €. 55,00+IVA per ogni servizio pubblicitario.
- La DITTA che aderisce otterrà la possibilità di svolgere attività di esposizione di prodotti o beni di natura
anche diversa da quelli di cui al citato regolamento e per i quali ne è prevista l’esposizione all’interno di
Palazzo Chigi Zondadari - “Atrio” di proprietà comunale, sugli spazi come sopra individuati e messi a
disposizione dall’Ente. È a carico dello sponsor il costo relativo alla tariffa per l’uso della sala di Palazzo Chigi
Zondadari pari ad € 45,00+IVA.
Il Responsabile del servizio valuterà la congruità delle istanze in ordine alle merci per le quali si propone l’esposizione,
nel rispetto dei principi di promozione del territorio e di sostegno delle emergenze enogastronomiche locali.
Si rende noto che ogni espositore avrà a disposizione indicativamente una porzione di sala delle dimensioni di mt.
quadrati 5.
Il numero massimo degli espositori è tre.
Le istanze dovranno avere ad oggetto la promozione dei seguenti prodotti e saranno accolte in ordine di presentazione,
salvo inammissibilità delle domande:
prodotti a base di olio d’oliva, come ad esempio cosmetici, e prodotti simili.
Nell’eventualità in cui rimanga spazio disponibile (ovvero non vi siano almeno tre domande ammissibili relative a
prodotti a base di olio d’oliva) l’Amministrazione intende concedere la possibilità di esposizione anche di prodotti
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collegati alla raccolta delle olive, alla lavorazione dei terreni e al processo di molitura e alle
peculiarità artigiane e paesaggistiche. Anche tali istanze saranno accolte in ordine di presentazione, salvo
inammissibilità.
Tale proposta per servizi pubblicitari su prodotti e marchi di imprese dovrà pervenire entro il giorno 30 novembre
2017, ore 12,00, alla sede del Comune, Ufficio protocollo, posto in Piazza Chigi n. 2 – CAP 53027 – Tel. 0577899703 anche via fax al n. 0577 899721 o mail.
Il presente avviso verrà pubblicato
www.comune.sanquiricodorcia.si.it.
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Il Responsabile del procedimento è la sottoscritta Responsabile dell’Area Amministrativa. Per informazioni: telefono
0577-899703; e-mail segreteria@comune.sanquiricodorcia.si.it.
San Quirico d’Orcia, ____________
Il Responsabile dell’Area Amministrativa
f.to Dott.ssa Virginia Pecci
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