AVVISO PUBBLICO
AI SENSI DELL’ART. 19 DEL D.LGS 50/2016
PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE PER LA REALIZZAZIONE
DI EVENTI, CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE
DA SVOLGERSI NELL’ANNO 2019 E NEL BIENNIO SUCCESSIVO

RICEVIMENTO DI UNA PROPOSTA DI
CONCESSIONE PUBBLICITARIA
***
Premesso che:
−

−
−
−

con la pubblicazione, in data 11 marzo 2019, dell’“AVVISO PUBBLICO AI SENSI DELL’ART.
19 DEL D.LGS 50/2016 PER LA SELEZIONE DI PROPOSTE DI SPONSORIZZAZIONE PER
LA REALIZZAZIONE DI EVENTI, CAMPAGNE DI INFORMAZIONE E DIVULGAZIONE DA
SVOLGERSI NELL’ANNO 2019 E NEL BIENNIO SUCCESSIVO”, MM S.p.A. (di seguito
“MM”) si è rivolta al mercato per la ricerca di operatori economici e/o altri soggetti interessati
ad assumere il ruolo di sponsor per gli eventi ivi indicati, programmati da MM nel corso del
triennio a venire;
il termine per il ricevimento delle proposte di sponsorizzazione - originariamente fissato per il
30 maggio 2019, ore 12.00 - è stato successivamente posticipato al 31 dicembre 2020, ore 12.00;
non è finora pervenuta a MM alcuna proposta di sponsorizzazione in risposta al citato Avviso
Pubblico;
si rende, tuttavia, noto che in data 29 settembre 2020 è pervenuta a MM, a mezzo PEC, una
“Manifestazione di intenti per l’acquisizione della concessione pubblicitaria” con cui un
operatore privato ha comunicato a MM la propria volontà di proporsi, nell’ambito di interesse di
cui al citato Avviso Pubblico, quale concessionaria per la ricerca di inserzionisti e sponsor, con
l’obiettivo di reperire risorse economiche utili a sostenere alcune delle iniziative ideate e
promosse da MM, indicate nel citato Avviso;

visto:
−

l’art. 19, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, ai sensi del quale “L’affidamento di contratti di
sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila euro,
mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento
dei corrispettivi dovuti, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet
della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota
la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l’avvenuto ricevimento di una
proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto.
Trascorso il periodo di pubblicazione dell’avviso, il contratto può essere liberamente negoziato,

purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che
abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto dell’articolo 80”;
considerato che:
−
−

−

nessun operatore economico privato si è finora candidato per assumere il ruolo di sponsor in
relazione ad alcuno degli eventi che MM ha, comunque, intenzione di porre in essere;
la proposta pervenuta, ancorché riferita alla stipulazione di un contratto di concessione
pubblicitaria, è stata positivamente valutata, ritenuta ammissibile e conveniente per l’interesse
pubblico e le finalità socio-culturali cui mirano le iniziative di MM, rappresentate nell’Avviso
Pubblico, da finanziare coi proventi delle sponsorizzazioni a sostegno dell’organizzazione degli
eventi medesimi;
la conclusione di un contratto di concessione pubblicitaria non preclude la possibilità per MM né
di stipularne altri, con differenti operatori economici, né di valorizzare e contrattualizzare
ulteriori proposte di sponsorizzazione, che eventualmente potranno pervenire nell’ambito della
procedura di cui al citato Avviso Pubblico;

tutto ciò premesso e considerato, si formula il presente
AVVISO
affinché gli operatori economici eventualmente interessati a contratti similari possano trasmettere a
MM le proprie proposte al seguente indirizzo PEC: info@pec.metropolitanamilanese.it
Le proposte ricevute saranno oggetto di selezione da parte di MM, la quale procederà ad una
valutazione sia delle caratteristiche soggettive dei proponenti, sia delle modalità di
contrattualizzazione proposte.
Il presente Avviso resterà pubblicato per trenta giorni.
Il Responsabile del Procedimento
Luca Montani

