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AVVISO PUBBLICO DI MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA RICERCA DI 
SPONSORIZZAZIONI PER L’ALLESTIMENTO DI UN INFOPOINT DI PROMOZIONE DEL 

TERRITORIO PORDENONESE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE SPORTIVA  
“MAGRAID -  CORRENDO NELLA STEPPA” EDIZIONE 2021 

 
 

La Camera di Commercio di Pordenone - Udine, tramite l’Azienda Speciale ConCentro, ha da 

sempre tra i propri obiettivi strategici quello di incentivare ogni attività tesa alla promozione e 

valorizzazione del territorio pordenonese, al fine di rafforzarne la conoscenza anche attraverso le 

sue tipicità per il riconoscimento dell’alta qualità dei prodotti/produzioni originari di tale area. 

 

Per tale ragione ConCentro, in occasione della manifestazione sportiva “Magraid – Correndo nella 

steppa” in programma dal 18 al 20 giugno 2021, prevede l’allestimento di un Infopoint di 

promozione del territorio pordenonese e delle sue eccellenze. A tale scopo ConCentro indice il 

presente avviso per la raccolta di sponsorizzazioni tecniche di prodotti del territorio pordenonese, 

trattandosi appunto di un Infopoint turistico di questa provincia. I prodotti dovranno essere 

rigorosamente confezionati per la distribuzione a partecipanti/visitatori all’evento sportivo e 

saranno consegnati assieme al materiale promozionale di Pordenone with Love, brand istituzionale 

del turismo pordenonese. 

 

Con il presente avviso pubblico, ConCentro intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni da 

parte di operatori locali delle seguenti categorie di prodotti (quantità auspicata 200 prodotti 

cadauno): 

 

Tipologia prodotto 

 

Bottiglie d’acqua 

 

Succo di mela 

 

Prodotti a base di di miele 

 

Confezione di confettura/composte 

 

Prodotti a base di erbe officinali 

 

 

Per quanto concerne la controprestazione, ConCentro si impegna a dare visibilità alle aziende 

aderenti veicolando materiale proprio delle aziende nell’Infopoint oltre a dare evidenza della 

collaborazione sui canali social di Pordenone with love, che attualmente vantano un seguito di 

oltre 16.000,00 followers. 

 

ConCentro si riserva di individuare i candidati con i quali stipulare il contratto di sponsorizzazione 

(art.19 D.Lgs. 50/2016-sponsorizzazione tecnica), tenendo conto dell’ordine cronologico di arrivo 

delle schede pervenute e sceglierà le prime 5 Aziende che presenteranno domanda. 

Tuttavia il presente avviso non è in alcun modo vincolante, pertanto ConCentro ha parimenti 

facoltà di sospendere, modificare o annullare l’iniziativa senza che i soggetti che si siano dichiarati 

interessati possano avanzare, nemmeno a titolo risarcitorio, alcuna pretesa o diritto di sorta. 
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L’avviso a manifestare il proprio interesse è rivolto alle aziende, in forma singola o associata, che 

hanno sede legale ed operativa nel territorio pordenonese, in possesso dei requisiti di ordine 

generale di cui all’art. 80 del D.lgs. n.50/2016 per contrarre con una Pubblica Amministrazione. 

Le proposte di sponsorizzazione dovranno essere redatte sull’apposito modulo allegato al 

presente avviso e contenere i seguenti elementi:  

 Dati del proponente (denominazione, ragione sociale, sede, settore di attività e nome della 

persona di riferimento con i relativi contatti) con indicazione del numero di iscrizione al 

registro delle imprese (se soggette a tale obbligo); 

 Indirizzi a cui far pervenire le comunicazioni attinenti al presente avviso; 

 L’inesistenza delle condizioni di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui 

all’art. 80 del D.lgs. n.50/2016;  

 Di possedere i requisiti specifici di cui all’art. 83 del D.lgs. n. 50/2016; 

 L’impegno ad assumere tutte le condizioni contenute nel presente avviso pubblico;  

 La regolarità di tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente;  

 L’inesistenza di impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dall’assoggettamento a 

misure di prevenzione; 

 La dichiarazione di essere in regola secondo la vigente normativa in materia di sicurezza sui 

luoghi di lavoro (D.lgs. 81/08); 

 che ha in corso di validità apposita polizza assicurativa inerente alla propria attività. 

 

Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di identità del legale 

rappresentante o di chi ha sottoscritto la stessa, se persona diversa. 

 

ConCentro si riserva, a proprio insindacabile giudizio, di non accettare proposte che, per la natura 

della sponsorizzazione o per l’attività dello sponsor, siano ritenute incompatibili e/o incoerenti con 

le finalità della manifestazione. 

 

La manifestazione di interesse dovrà pervenire tramite posta elettronica all’indirizzo 

ufficiopromozione.pn@pnud.camcom.it entro e non oltre il giorno 15/05/2021. 

ConCentro declina ogni responsabilità relativa ad eventuali problemi alla posta elettronica del 

mittente che dovessero impedire il recapito. Sono escluse offerte che pervengano con modalità 

difformi da quanto sopra descritto. 

Non sono ammesse candidature aggiuntive o sostitutive pervenute dopo la scadenza del termine 

di ricezione indicato nel presente avviso. 

I rapporti di sponsorizzazione derivanti dal presente avviso troveranno perfezionamento nelle 

forme e nei modi previsti dal D.Lgs. 50/2016. 

 

Concentro si riserva di rifiutare, a suo insindacabile giudizio, qualsiasi sponsorizzazione qualora: 

ritenga che possa derivare un conflitto di interessi tra l’attività pubblica e quella privata; ravvisi 

nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio all’Ente o alla collettività o danno alla sua 

immagine; la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale; risulti in contrasto con 

sponsor già contrattualizzati delle medesime categorie merceologiche. 

 

I dati forniti dai soggetti interessati formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa 

vigente e dei principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. Tali dati 

saranno trattati per finalità istruttorie connesse alla gestione del presente avviso e dei contratti 

eventualmente sottoscritti; tali dati potranno essere esibiti, all’occorrenza, innanzi all’Autorità 

competente per la definizione di eventuali contenziosi. Il trattamento dei dati avverrà mediante 

strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza e potrà essere effettuato anche 

attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare e gestire i dati stessi.  

 

Per informazioni è possibile contattare: 

Ufficio Promozione  

ConCentro – Azienda speciale CCIAA di PN-UD 

Corso Vittorio Emanuele II, n. 56 

33170 PORDENONE 

Tel. 0434 381607-630 

ufficiopromozione.pn@pnud.camcom.it  

RUP/Direttore: dott.ssa Emanuela Fattorel 
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