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AVVISO BANDO AD EVIDENZA PUBBLICA PER MANIFESTAZIONI
D'INTERESSE ALLA SPONSORIZZAZIONE DI PROGETTI SUL
PADULE DI FUCECCHIO
SCADENZA DEL BANDO PROROGATA AL 23 APRILE 2016
Vista la richiesta di alcune aziende interessate ad approfondire la
conoscenza dei progetti proposti, il Centro RDP Padule di Fucecchio ha
deciso di prorogare di una settimana la scadenza del bando che quindi
scade alle ore 12 di sabato 23 aprile 2016.

Come deliberato nella riunione del CdA del 29/02/16, il Centro di Ricerca, Documentazione e
Promozione del Padule di Fucecchio Onlus (di seguito nominato come "Centro RDP Padule di
Fucecchio") indice un bando ad evidenza pubblica per la scelta di eventuali sponsor e la stipula di
accordi/contratti di sponsorizzazione per il finanziamento, parziale o integrale, dei progetti sul Padule
di Fucecchio di seguito elencati.
1) Manifestazione "Festa del Padule" (ex "Festa delle Erbe Palustri") - Terza domenica di maggio:
costo previsto € 7000,00 (+ IVA).
2) Manifestazione "Il Giorno della Cicogna" - Maggio-giugno: costo previsto € 5000,00 (+ IVA).
3) Pubblicazione "Nuova guida del Padule di Fucecchio - Natura, storia, attività tradizionali, itinerari":
costo previsto € 15000,00 (+ IVA).
4) Allestimento di arredi nella Riserva Naturale del Padule di Fucecchio e presso il Centro Visite di
Castelmartini: costo previsto € 18000,00 (+ IVA).
5) Attività gestionali della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio: costo previsto € 32500,00 (+
IVA).
Il contributo di sponsorizzazione consisterà nella disponibilità, da parte dei soggetti interessati, a
finanziare in tutto o in parte uno o più fra gli interventi elencati, fermo restando che la soglia minima
di contributo è individuata in € 5000,00 (+IVA).
Gli importi indicati indicano l'entità del contributo richiesto, che può essere versato come tale dallo
sponsor ed in tal caso fiscalmente detraibile come donazione ad una Onlus. Nel caso che invece si
richieda una fatturazione per attività di sponsorizzazione, agli importi va aggiunta l'IVA al 22 %.
Il Centro RDP Padule di Fucecchio, in cambio della prestazione ricevuta, garantirà allo sponsor di
pubblicizzare la propria ragione sociale in appositi spazi predefiniti nell’ambito dell’area dove è
effettuato l’intervento o sul materiale celebrativo e/o informativo che verrà prodotto in relazione alla
promozione del progetto o dei progetti sponsorizzati.
Le offerte, unitamente alla contestuale dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dovranno
pervenire entro le ore 12,00 del giorno 23 aprile 2016 presso la sede del Centro RDP Padule di
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Fucecchio in via Castelmartini n. 115 a Larciano (PT).
In caso di più offerte sarà privilegiata quella che si farà carico del finanziamento di un intero progetto
o di un insieme di più progetti, ferma restando la possibilità di accogliere per uno stesso progetto più
sponsorizzazioni se la loro somma copre in tutto o in parte o il progetto.
Le offerte dovranno indicare l'entità del contributo finanzario.
Lo sponsor dovrà provvedere alla stipula dell'accordo/contratto di sponsorizzazione entro trenta
giorni dalla comunicazione, tramite raccomandata A.R., dell’avvenuta scelta dello sponsor da parte
del Centro RDP Padule di Fucecchio.
Lo spazio pubblicitario garantito allo sponsor, chiaramente indicato nell'accordo/contratto di
sponsorizzazione, sarà definito in base al tipo di progetto e, nel caso di più sponsor, determinato in
base all’entità dei vari contributi di sponsorizzazione.
Per ulteriori informazioni sui singoli progetti e sul bando è possibile contattare la segreteria del
Centro RDP Padule di Fucecchio: tel. 0573/84540, email fucecchio@zoneumidetoscane.it [2]
Castelmartini, 17 marzo 2016

Il Presidente del Centro Rinaldo Vanni

scarica il bando e le schede progetto [3]
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