
COMUNE DI AMALFI 

  

Prot. 1778/2014 

AVVISO PUBBLICO 

finalizzato alla redazione di un elenco di esperti di Fundraising e ricerca di sponsor 

per il supporto alle attività del Comune di Amalfi, con particolare riferimento ai 

settori Cultura, Beni Culturali, Turismo, Spettacolo, Marketing Territoriale. 

  

Il Comune di Amalfi ha tra gli obiettivi istituzionali assegnati nell’ambito del Programma n. 

13 del proprio Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) la realizzazione sistematica di un 

calendario di iniziative – di seguito sommariamente elencate - per le quali, a seguito della 

forte contrazione delle risorse pubbliche destinate al comparto culturale, si è registrato un 

accresciuto fabbisogno finanziario cui è possibile rimediare efficacemente attraverso forme 

di sponsorizzazione. 

Ritenuta pertanto l’opportunità di far ricorso al presente Avviso pubblico per la formazione 

di un elenco di esperti nella ricerca di fondi-sponsor per sostenere finanziariamente le 

attività del Settore Turismo e Cultura del Comune di Amalfi,   

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

VISTO Il D.Lgs n° 163/2006 e s.m.i.; 

INDICE 

avviso pubblico per l’acquisizione della disponibilità da parte di soggetti, persone fisiche e 

giuridiche, finalizzata alla redazione di un elenco di esperti di fundraising e ricerca di 

sponsor utile all’affidamento di servizi per il supporto alla realizzazione delle attività del 

Settore Turismo e Cultura. 

Il corrispettivo di tale attività è trattenuto dal soggetto incaricato a valere sulle somme 

stanziate dallo sponsor individuato e, pertanto, non costituisce aggravio alcuno per il 

bilancio comunale. L’affidamento del servizio di cui si tratta è finalizzato al sostegno 

finanziario dell’attività del Settore Turismo e Cultura del Comune di Amalfi, tra le quali si 

citano solo a titolo di esempio: 

ESTATE (periodo giugno - settembre) 

- Capodanno Bizantino 

- La Notte Bianca di Amalfi 

- Sulle Tracce delle Sirene, Rassegna Musicale ed Artistica 

- Amalfi Musical Opera 

- Amalfi d’Autore, Rassegna Letteraria   

NATALE E CAPODANNO (periodo novembre - gennaio) 

- Gran Concerto di Capodanno 



- Pagine Amalfitane, Rassegna Letteraria 

- InCanti d’Autore, Rassegna musicale 

- Amalfi Canta il Natale - XXI° edizione 

- Capodanno in Piazza 

  

Con tale avviso non è posta in essere alcuna procedura concorsuale, paraconcorsuale, di 

gara d’appalto o trattativa privata, né sono previste graduatorie, attribuzione di punteggi o 

altre classificazioni di merito. Le proposte così raccolte hanno il solo scopo di consentire la 

conoscibilità dei soggetti componenti il mercato di tali servizi (portafoglio clienti ed 

esperienze maturate) e di rendere pubblica la disponibilità da parte degli stessi 

all’assunzione dell’incarico. 

L’A.C. di Amalfi si riserva, eventualmente, di richiedere ai soggetti disponibili di cui al 

presente elenco di partecipare a specifiche procedure negoziali ai sensi della vigente 

normativa in materia di contratti.  

I rapporti tra l’A. C. di Amalfi, quale sponsee, e gli sponsor individuati dal soggetto 

incaricato del servizio, sono disciplinati da separati contratti stipulati in forma privata. L’A. 

C. di Amalfi, a proprio insindacabile giudizio, si riserva di non accettare proposte di sponsor 

che, per la natura della sponsorizzazione o per l’attività dello sponsor, siano ritenute 

incompatibili con il ruolo istituzionale o con le finalità dell’iniziativa cui è destinata la 

sponsorizzazione. 

Tale avviso ha come prima scadenza il 30 aprile 2014. Le proposte pervenute 

successivamente a tale scadenza sono ugualmente accettate e, se rispondenti ai requisiti 

del presente avviso, inserite in occasione degli aggiornamenti dell’elenco di esperti cui 

l’Ufficio Turismo e Cultura provvederà con cadenza quadrimestrale. Il presente avviso, 

nonché la presentazione della relative proposte, non vincola l’A.C. di Amalfi all’affidamento 

di servizi de quo, restando nella piena facoltà della stessa disporre che le attività di 

Fundraising e ricerca sponsor continuino ad essere svolte all’interno all’Ente. L’A.C. di Amalfi 

si riserva altresì la facoltà di affidare tali servizi a più soggetti simultaneamente. La 

formazione dell’elenco in parola non prevede la predisposizione di graduatorie e 

l’inserimento al suo interno non comporta alcun diritto da parte dell’aspirante ad ottenere 

l’affidamento del servizio. 

  

REQUISITI DI AMMISSIONE 

Sono ammessi a partecipare al presente avviso professionisti, singoli, associati e persone 

giuridiche, esperti di fundraising e ricerca di sponsor interessati all’affidamento di tali servizi 

a supporto delle attività del Settore Turismo e Cultura del Comune di Amalfi che al momento 

della presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti: 

per i professionisti singoli o associati 

- pieno e libero possesso dei propri diritti e assenza a carico dell’aspirante delle cause di 

esclusione stabilite dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006; 

- documentabile esperienza specifica maturata nel fundraising e ricerca di sponsor; 



- portafoglio clienti. 

per le persone giuridiche 

- iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; 

- pieno e libero possesso dei propri diritti e assenza a suo carico delle cause di 

esclusione stabilite dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006; 

- documentabile esperienza specifica maturata nel fundraising e ricerca di sponsor in 

capo allo staff professionale responsabile della realizzazione del servizio; 

- portafoglio clienti. 

 

L’Amministrazione Comunale, al fine di valutare la sussistenza dei requisiti e quindi 

l’ammissibilità della iscrizione dell’iscrizione nell’elenco degli esperti per il fundraising, si 

riserva di richiedere ogni ulteriore documentazione probatoria atta a comprovare in capo ai 

richiedenti il possesso dei requisiti richiesti al fine dell’ammissione. 

Il giudizio di non ammissione è indisindacabile. 

I richiedenti accettano le modalità previste dalla presente procedura di iscrizione nella short-

list per il fundraising e ne accettano altresì le condizioni ivi contenute. 

  

DOMANDA DI AMMISSIONE 

La domanda di iscrizione all’elenco e relativi allegati devono pervenire: 

- tramite PEC all’indirizzo comune.amalfi.sa.it.posta.certificata@asmepec.it contenente la 

scansione del modello compilato recante firma autografa in formato PDF, recante 

l’indicazione della dicitura “Short list per fundraising Turismo e Cultura” nell’oggetto 

dell’invio; 

- tramite consegna a mano o raccomandata A.R. in busta chiusa, corredata di tutta la 

documentazione di seguito specificata e recante l’indicazione del mittente e la dicitura 

“Short list per fundraising Turismo e Cultura”, indirizzata a: Comune di Amalfi, Settore 

Turismo e Cultura, Largo Francesco Amodio snc – 84011 AMALFI; 

  

Alla domanda, da redigersi in carta semplice secondo lo schema allegato, devono essere 

allegati i seguenti documenti: 

- Curriculum Vitae; 

- fotocopia di un documento di identità in corso di validità con firma autografa del 

proponente, nel caso di persona fisica, del legale rappresentante, nel caso di persona 

giuridica; 

- dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà , ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive 

modificazioni, dalla quale risultino i requisiti di cui al precedente paragrafo (REQUISITI DI 

AMMISSIONE): 

per le persone fisiche, professionisti singoli o associati 



- il pieno e libero possesso dei propri diritti da parte del proponente e l’assenza a suo 

carico delle cause di esclusione stabilite dall’art. 38 del D.Lgs. n° 163/2006; 

- l’esperienza specifica maturata nel fundraising e ricerca di sponsor; 

- il portafoglio clienti; 

- la dichiarazione attestante la regolarità contributiva; 

- l’autorizzazione a vantaggio del Comune di Amalfi al trattamento dei propri dati 

personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e per l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia ai sensi del D.lgs n. 

196/2003; 

  

per le persone giuridiche 

- l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura; 

- il pieno e libero possesso dei propri diritti da parte del proponente e l’assenza a suo 

carico delle cause di esclusione stabilite dall’art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; 

- l’esperienza specifica maturata nel fundraising e ricerca di sponsor in capo al 

proponente ed ai prestatori di servizi e/o gruppo di lavoro attivato dal soggetto 

proponente, concretamente responsabili della prestazione dei servizi, a dimostrazione 

della disponibilità di un adeguato staff professionale per la realizzazione dei servizi 

richiesti; - il portafoglio clienti; 

- dichiarazione attestante la regolarità contributiva; 

- l’autorizzazione a vantaggio del Comune di Amalfi al trattamento dei propri dati 

personali ai fini del procedimento connesso alla selezione e per l’assolvimento degli 

obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia ai sensi del D.lgs n. 

196/2003. 

  

Indipendentemente dalla modalità di invio scelta, il recapito della proposta, rimane ad 

esclusivo rischio del mittente ove, per qualsiasi motivo lo stesso, non giunga a destinazione 

in tempo utile e/o integro in ogni sua parte. L’A.C. di Amalfi non assume responsabilità per 

la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del 

concorrente oppure la mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell’indirizzo 

indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali, tecnici o elettronici o comunque 

imputabili a fatto terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Le proposte ricevute entro le ore 

12:00 del 30/04/2014 sono valutate dal Responsabile del Settore Turismo e Cultura. 

Le proposte ricevute secondo modalità difformi dal presente avviso, quelle mancanti della 

documentazione innanzi elencata, e quelle di soggetti mancanti dei requisiti richiesti dal 

presente avviso, sono escluse. Le proposte pervenute secondo le modalità previste che 

presentano requisiti richiesti dal presente avviso, verificata la sussistenza degli stessi, sono 

inserite in ordine alfabetico nella prima stesura dell’elenco di esperti. Le proposte pervenute 

successivamente a tale scadenza sono ugualmente accettate e, se rispondenti ai requisiti 

del presente avviso, inserite in occasione degli aggiornamenti dell’elenco di esperti. 

Il Responsabile del Settore Turismo e Cultura, infatti, nel caso di ricezione di proposte 



successivamente al termine innanzi indicato, provvede ad aggiornare l’elenco con cadenza 

quadrimestrale.   

L’eventuale affidamento di servizi, regolato da apposito e successivo atto convenzionale nel 

quale verranno fissate le modalità, i tempi e condizioni, avviene con determinazione del 

Responsabile del Settore Turismo e Cultura, nel rispetto dei principi di non discriminazione, 

parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sulla base di una valutazione 

comparativa delle proposte pervenute, nel rispetto dei seguenti parametri: vantaggio 

economico in favore dell’A.C. di Amalfi; rispetto delle esigenze temporali dell’A.C. di Amalfi e 

principio di rotazione. 

PUBBLICITA’ 

Il presente avviso, unitamente allo schema di domanda allegato, è pubblicato sia presso 

l’Albo Pretorio del Comune di Amalfi che sul sito web istituzionale del Comune di Amalfi 

(www.comune.amalfi.sa.it). Info: tel. 089/8736202. 

 

Area Affari Generali – Settore Turismo e Cultura Comune di Amalfi 

Largo Francesco Amodio, snc. 

turismo@comune.amalfi.sa.it 

  

Amalfi, 4 Marzo 2014 

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  



 

Spett.le Comune di Amalfi 

Settore Turismo e Cultura 

Largo Francesco Amodio, 84011 Amalfi(SA) 

(RIF. : SHORT LIST FUNDRAISING) 

 

OGGETTO: AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DELLA DISPONIBILITÀ DA PARTE 

DI SOGGETTI, PERSONE FISICHE E GIURIDICHE, FINALIZZATA ALLA REDAZIONE DI UN 

ELENCO DI ESPERTI DI FUNDRAISING E RICERCA DI SPONSOR UTILE 

ALL’AFFIDAMENTO DI SERVIZI PER IL SUPPORTO ALLA REALIZZAZIONE DELLE 

ATTIVITÀ DEL SETTORE CULTURA 

Il sottoscritto 

___________________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________________ il 

_______________________ 

residente in _________________________________ alla via 

____________________________ 

tel._______________________ e-mail ________________________________________ 

C.F._________________________________ Partita IVA 

________________________________ 

A) in qualità di professionista singolo; 

B) in qualità di legale rappresentante della ditta 

________________________________________ 

con sede in ____________________________ alla via 

_________________________________ 

partita iva ______________________________________ , iscritta alla Camera di Commercio, 

Industria, Artigianato e Agricoltura di _____________________________ al n° 

_____________; 

C H I E D E 

di essere inserito/a nell’elenco di esperti di fundraising e ricerca di sponsor disponibili 

all’affidamento di servizi per il supporto alla realizzazione delle attività del Settore Cultura del 

Comune di Amalfi verso corrispettivo a valere sulle somme stanziate dallo sponsor individuato. 

Consapevole delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per false attestazioni e mendaci 

dichiarazioni (art. 76 D.P.R. n. 445/2000, sotto la propria responsabilità, 

 

D I C H I A R A 

- di essere nel pieno e libero possesso dei diritti civili e politici;  

- di non trovarsi in nessuna delle cause di esclusione stabilite dall’art. 38 del D.Lgs. n. 



163/2006; - di possedere l’esperienza professionale del fundraising e ricerca sponsor rilevabile 

dal C.V. allegato e di documentarla su richiesta;  

- di avere il portafoglio clienti rilevabile dal C.V. allegato;  

- di conoscere perfettamente tutte le condizioni previste nell’avviso pubblico di cui all’oggetto e 

di 

accettarle;  

- di conoscere e accettare le modalità previste dall’avviso pubblico per la cui partecipazione la 

presente dichiarazione è istanza; 

- di essere consapevole che i dati sopra riportati sono prescritti dalle disposizioni vigenti ai fini 

del procedimento amministrativo per il quale sono richiesti e che sono utilizzati esclusivamente 

a tale scopo;  

- di autorizzare il Comune di Amalfi, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, al trattamento dei propri 

dati personali ai fini del procedimento connesso alla formazione dell’elenco e per l’assolvimento 

degli obblighi previsti dalla legge e dai regolamenti in materia. 

 

Allega: 

1) Curriculum Vitae; 

2) Fotocopia del documento di identità, in corso di validità, con firma autografa. 

 

Luogo e data 

_________________________ 

 

Firma leggibile 

_________________________ 

  



 


