
 VERBALE 

Il giorno 19 (diciannove) del mese di aprile 2018, alle ore 16,00, presso l’ufficio Sponsorizzazioni 
della Direzione Gabinetto del Sindaco sito in piazza Duomo 3, si riuniscono per la valutazione 
della proposta di sponsorizzazione  pervenuta in riscontro  all'avviso pubblico di ricerca sponsor 
disponibili  alla fornitura e  posa in opera in piazza Università di  n.  1  maxischermo,  fino al 28 
febbraio 2019, i sigg.:
- dott. Gian Luca Emmi – direttore direzione Ganinetto del Sindaco;
- rag. Patrizia Strazzeri - responsabile Ufficio Sponsorizzazioni,
- dott. Giuseppe Pennisi – responsabile ufficio suolo publico della direzione Gabinetto del Sindaco.
Accertato  che  alla  data  di  scadenza  dell'avviso,  stabilita  alle  ore  13,00  del  23  marzo  2018,  è 
pervenuta al  prot.  gen.le  dell'Ente  -  n.  117637 del  23  marzo 2018 -  ore  12,15  una proposta  di 
sponsorizzazione presentata dalla ditta Vision Sicily S.r.l. sita in Tremestieri Etneo (CT).
Accertata,  altresì,  l'integrità  del  plico,  giusto  quanto stabilito  dall'art.  5  dell'Avviso,  si  procede 
all'apertura dello stesso. Al proprio interno viene rinvenuta la seguente documentazione: 
1) Autocertificazione Allegato A) debitamente compilato con allegato documento di identità n. 
AX1274843 scadenza 01.01.2027;
2) Autocertificazione  art.53, co. 16 ter, del D. Lgs 30 marzo 2001 n. 165 Allegato B) debitamente 
compilato;
3) Offerta di sponsorizzazione come di seguito specificata:
a) - caratteristiche tecniche del maxischermo:
 led P 5.95 di misura 7,50x4mt (mq. 30);
 n° 1 palco modulare m. 8X2 h. m. 1,80 a sostegno del maxischermo;
 n° 2 casse acustiche per diffusione audio;
 n° 1 video processor;
 n. 1 quadro elettrico 32A 380V;
b) proposta integrativa e migliorativa: :
1)  Capodanno  e  concerto  di  capodanno  del  Teatro  Massimo Bellini:  ripresa  e  trasmissione  in 
diretta sul maxischermo e fornitura delle immagini all'Amministrazione;
2)  Sant'Agata:  ripresa  dei  momenti  salienti  della  festa e  trasmissione su quattro maxischermi 
posizionati uno in piazza Università, uno in piazza Duomo e due in piazza Stesicoro; messa a 
disposizione dell'Amministrazione delle immagini anche, eventualmente, per uno streaming sul 
sito istituzionale dell'ente;
3) una rassegna cinematografica sul Principe della risata, in aprile, prima della conclusione della 
mostra su Totò;
4) nel periodo estivo replica della rassegna cinematografica su Angelo Musco;
5) disponibilità a trasmettere un'opera del Teatro Massimo Bellini ed uno spettacolo del Teatro 
Stabile di Catania;
6) trasmissione, in giugno, degli incontri die Mondiali di calcio;
7)  realizzazione,  su indicazione dell'Amministrazione,  di  un settimanale filmato con notizia di 
pubblica utilitò.
c) dichiarazione di impegno a:

far eseguire a ditte qualificate l'installazione e posa in opera dei maxischermi e garantire la  
proiezione delle immagini;

chiudere l'audio durante la trasmissione dei messaggi pubblicitari;
eseguire il montaggio del maxischermo entro la data che sarà definita in sede conterattuale e lo  

smontaggio inderogabilmente entro l' 01.03.2019;
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assumere ogni responsabilità per quanto e come verranno trasmessie i messaggi pubblicitari 
che,  comumque,  non  supereranno  il  25%  di  tempo  di  trasmissione,  fermo  restando  che  sarà 
l'Amministrazione a disporre del restante 75%;

acquisire i necessari nulla osta e/o autorizzazioni con oneri eventuali (a titolo non esaustivo:  
SIAE, diritti d'immagine) a proprie spese:

rispettare  i  principi  enunciati  nel  "Regolamento  per  la  disciplina  e  la  gestione  delle 
sponsorizzazioni" e assumere tutte la responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al 
messaggio pubblicitario ed alle relative autorizzazione;

richiedere  ed  acquisire le  autorizzazioni  previste  dalla  normativa  vigente  (suolo  pubblico, 
transito mezzi, impatto acustico e quant'altro)

accettare le condizioni previste nel bando di sponsorizzazione di cui alla presente offerta.
4) Indicazione della  quantificazione  economica  della  fornitura  sottoscritta  dal  legale 
rappresentante della società, per un importo complessivo di €. 100.000,00 oltre IVA;

La proposta, oltrechè migliorativa, risulta essere esaustiva e, pertanto, i presenti concordano di non 
assegnare  punteggio  nella  considerazione  che  trattasi  di  unica  offerta,  di  accogliere  in  toto  la 
proposta di sponsorizzazione e, quindi, di aggiudicare provvisoriamente la sponsorizzazione per 
la fornitura e posa in opera di n. 1 maxischermo in piazza Università, fino al 28 febbraio 2019, alla 
ditta Vision Sicily srl – P.I. 04899860870 - sita in Tremestieri Etneo (CT). 

Alle ore 16,40 la seduta viene chiusa. 

L.C.S. 

Dott. Gian Luca Emmi F.TO                                                     

rag. Patrizia Strazzeri  F.TO                                                     

Dott. Giuseppe Pennisi F.TO                                                    
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