AVVISO DI DISPONIBILITA’ DI SPAZI PUBBLICITARI
Oggetto: Avviso Pubblico di disponibilità di spazi pubblicitari per la sponsorizzazione delle
attività sportive organizzate dalla Società Sportiva Dilettantistica A R.L.
Amministrazione Aggiudicatrice: Società Sportiva Dilettantistica Unime A R.L. sede legale P.zza
Pugliatti, 1, 98121 Messina, sede operativa in viale Palatucci, 13, Polo Universitario Annunziata
– 98168 Messina
C.F./P.I. 03640010835; pec. ssdunimearl@pec.it, Società in house dell’Università degli Studi di
Messina;
Con il presente avviso si rende nota la disponibilità di spazi pubblicitari nei vari impianti in uso
alla SSD Unime s.r.l. disponibili ai fini della realizzazione di sponsorizzazioni a favore della
predetta società.
Gli spazi disponibili sono indicati nel separato elenco con la specifica indicazione dell’impianto
e delle dimensioni cui si riferisce lo spazio disponibile, della durata minima della
sponsorizzazione e dell’importo minimo correlato alla durata.
Qualora l’offerta si collochi al di sotto dei parametri minimi indicati la società potrà valutare la
convenienza e l’opportunità di procedere in ogni caso alla pubblicazione dell’offerta per la
raccolta di eventuali proposte in concorrenza.
Qualora vengano avanzate offerte da parte di operatori economici, prima della definitiva
assegnazione, e per un periodo di 10 gg decorrenti dalla data in cui questa è stata formalizzata,
si procederà alla pubblicazione dell’offerta con l’indicazione delle condizioni offerte così da
raccogliere eventuali offerte in concorrenza. L’offerta può consistere anche in cambio merce.
Ove dovessero esaurirsi gli spazi disponibili in caso di più offerte in concorrenza per il
medesimo spazio sarà preferito l’offerta economicamente più vantaggiosa in ragione del
punteggio ad essa attribuito, tenendo conto del fattore economico e del fattore tempo di
permanenza, calcolato secondo la seguente formula. Verrà attribuito lo spazio in concorrenza
all’offerta con il miglior punteggio assoluto. In caso di offerta in cambio merce il valore della
merce offerta verrà devalutato ai fini del computo del valore economico del 15%:
FORMULA APPLICATA IN CASO DI CONCORRENZA
i= 1,…,n
Ci= Capitale offerto per lo spazio
Mi = Montante per offerta i
Ti= tempo di occupazione i
i* =scelta migliore
SOLUZIONE
Mi=Ci x ti
i*= min ( max (𝐶𝑖 × 𝑡𝑖 ))
𝑡=1,…,𝑛 𝑖=1,…,𝑛

Gli eventuali costi necessari alla realizzazione e collocazione del materiale pubblicitario sono
integralmente a carico dello sponsor;

Lo sponsor verrà indicato quale partner sul sito della società, nell’apposita sezione, per un
tempo identico a quello di occupazione dello spazio.
SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE
Alla procedura di sponsorizzazione di cui al presente avviso sono ammessi a partecipare
tutti i seguenti oggetti:
a) Persone fisiche o giuridiche;
b) Enti e/o associazioni
c) Società, aziende artigianali, industriali, commerciali, ecc
d) Cooperative/associazioni senza fini di lucro
Per essere ammessi alla selezione, oltre al possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs n.
50/2016 (Motivi di esclusione), dovranno dimostrare anche di non trovarsi nelle condizioni
che pregiudicano la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione, ovvero impedimenti
derivanti da misure cautelari antimafia e inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari.
SOGGETTI NON AMMESSI

Non sono ammessi alla selezione:
• Soggetti che operano, in qualsiasi forma (di produzione, distribuzione, commercializzazione,
sponsorizzazione, ecc.) nell’ambito di prodotti quali tabacchi, alcolici in genere e materiali a
sfondo sessuale o pornografico.
• Gruppi/o e/o associazioni di natura politica, religiosa, sindacale, di partito. In particolare
verrà attribuito.
• Non sono in nessun caso ammesse immagini che possano richiamare gli ambiti di operatività
dei soggetti non ammessi.
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
Il presente avviso rimarrà pubblicato sul sito della Ssd Unime all’indirizzo ssdunime.it con
la c.d. modalità a sportello. Pertanto si procederà all’aggiornamento degli spazi disponibili ogni
15 (quindici giorni) decorrenti dalla pubblicazione delle offerte ricevute, allo scadere del
predetto termine in assenza di offerte in concorrenza gli spazi verranno assegnati all’operatore
che ne abbia fatto richiesta nei termini e nei limiti di quanto sopra rappresentato. In presenza
di domande in concorrenza verranno assegnati al miglior offerente. Gli operatori economici
interessati alla procedura di selezione in questione potranno avanzare specifica proposta
di sponsorizzazione da inoltrare al seguente indirizzo pec: ssdunimearl@pec.it.
La proposta dovrà indicare: a) dati completi dell’offerente; b) dichiarazione sul possesso dei
requisiti di cui all’art. 80 D.lgs. 50/2016; c) spazio e/o spazi richiesti; d) il valore economico
offerto; e) durata di occupazione degli spazi correlata all’offerta; e)eventuale proposta
pubblicitaria non altrimenti prevista.
Potrà formularsi un'unica richiesta per più spazi. La proposta dovrà essere sottoscritta dal
legale rappresentate o dal titolare dell’impresa.
Tale comunicazione dovrà pervenire unicamente mediante indirizzo di posta elettronica
certificata.
Le parti sono reciprocamente tenute al rispetto della normativa di cui al d.lgs. n. 196/2003
recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e della normativa di cui al
Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016
relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito “GDPR”) e successivi adeguamenti
normativi.
Punto di contatto per la procedura di selezione: ssdunimearl@gmail.com
Responsabile del procedimento è il Dott. Ambra Pietro.

All. B
ELENCO SPAZI E SERVIZI PUBBLICITARI PER SPONSORIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' SPORTIVE AGONISTICHE ORGANIZZATE DALLA SOCIETA'
SPORTIVA DILETTANTISTICA UNIME ARL
PALAGYM

Codice
P1
P2

Descrizione servizio
Esposizione banner pubblicitario dimensioni mt.3x1,5
Esposizione banner pubblicitario dimensioni mt.4x2

Destinazione
bordo campo
bordo campo

offerta
minima
1.500,00
2.500,00

periodo
minimo
temporale
12 mesi
12 mesi

offerta
minina
1.500,00
2.500,00

periodo
minimo
temporale
12 mesi
12 mesi

offerta
minina
1.500,00
2.500,00

periodo
minimo
temporale
12 mesi
12 mesi

PALATENNIS

Codice
T1
T2

Descrizione servizio
Esposizione banner pubblicitario dimensioni mt.3x1,5
Esposizione banner pubblicitario dimensioni mt.4x2

Destinazione
Bordo campo
Bordo campo

CAMPO DI CALCIO

Codice
C1
C2

Descrizione servizio
Esposizione banner pubblicitario dimensioni mt.3x1,5
Esposizione banner pubblicitario dimensioni mt.4x2

Destinazione
Bordo campo
Bordo campo

PALAZZETTO POLIVALENTE

Codice
PP1
PP2

Descrizione servizio
Esposizione banner pubblicitario dimensioni mt.3x1,5
Esposizione banner pubblicitario dimensioni mt.4x2

offerta
minina
1.500,00
2.500,00

periodo
minimo
temporale
12 mesi
12 mesi

offerta
minina
1.500,00
2.500,00

periodo
minimo
temporale
12 mesi
12 mesi

Destinazione
pareti laterali
pareti laterali

offerta
minina
2.000,00
3.000,00

periodo
minimo
temporale
12 mesi
12 mesi

Destinazione
bordo vasca fronte tribuna
bordo vasca fronte tribuna

offerta
minina
2.500,00
3.500,00

periodo
temporale
12 mesi
12 mesi

Destinazione
parete fronte tribuna
parete fronte tribuna

PALAFITNESS

Codice
PF1
PF2

Descrizione servizio
Esposizione banner pubblicitario dimensioni mt.3x1,5
Esposizione banner pubblicitario dimensioni mt.4x2

Destinazione
pareti laterali
pareti laterali

PISCINA COPERTA

Codice
PC1
PC2

Descrizione servizio
Esposizione banner pubblicitario dimensioni mt.3x1,5
Esposizione banner pubblicitario dimensioni mt.4x2

PISCINA SCOPERTA
Codice
PS1
PS2

Descrizione servizio
Esposizione banner pubblicitario dimensioni mt.3x1,5
Esposizione banner pubblicitario dimensioni mt.4x2

PALANEBIOLO

Codice
PB1
PB2

Descrizione servizio
Esposizione banner pubblicitario dimensioni mt.3x1,5
Esposizione banner pubblicitario dimensioni mt.4x2

Destinazione
parete fronte tribuna
parete fronte tribuna

offerta
minina
2.000,00
3.000,00

periodo
minimo
temporale
12 mesi
12 mesi

offerta
minina
1.000,00
2.000,00

periodo
minimo
temporale
12 mesi
12 mesi

offerta
minina
1.000,00
2.000,00

periodo
minimo
temporale
12 mesi
12 mesi

STADIO DEL BASEBALL

Codice
SB1
SB2

Descrizione servizio
Esposizione banner pubblicitario dimensioni mt.3x1,5
Esposizione banner pubblicitario dimensioni mt.4x2

Destinazione
bordo campo
bordo campo

MANEGGIO

Codice
M1
M2

Descrizione servizio
Esposizione banner pubblicitario dimensioni mt.3x1,5
Esposizione banner pubblicitario dimensioni mt.4x2

Destinazione
bordo campo
bordo campo

SQUADRE AGONISTICHE

Codice
GM1
TM1
CM1
CM2
CM3F
NM1
PNM1
PNM2
PNM3
HMM3
HMM4
BSM1
BSM1
VM1
VM2
EM1
SPIM1
BM1
BM2

Descrizione servizio
GINNASTICA - Esposizione del logo
TENNIS - Esposizione del logo
CALCIO - Esposizione del logo per una squadra giovanile
CALCIO - Esposizione del logo per una squadra senior maschile
CALCIO - Esposizione del logo per una squadra senior femminile
NUOTO - Esposizione del logo per una categoria
PALLANUOTO - Esposizione del logo per una squadra giovanile
PALLANUOTO - Esposizione del logo per una squadra senior maschile
PALLANUOTO - Esposizione del logo per una squadra senior femminile
HOCKEY Esposizione del logo per una squadra giovanile
HOCKEY Esposizione del logo per una squadra senior
BASEBALL-SOFTBALL Esposizione del logo per una squadra giovanile
BASEBALL-SOFTBALL Esposizione del logo per una squadra
VOLLEY Esposizione del logo per una squadra giovanile
VOLLEY Esposizione del logo per una squadra senior
EQUITAZIONE Esposizione del logo per una squadra
SCI-SNOWBOARD Esposizione del logo per una squadra
BASKET Esposizione del logo per una squadra giovanile
BASKET Esposizione del logo per una squadra senior

Destinazione
Maglia-giacca tuta- borsa
Maglia gara-giacca tuta- borsa
Maglia gara-giacca tuta- borsa
Maglia gara-giacca tuta- borsa
Maglia gara-giacca tuta- borsa
Maglia-giacca tuta-borsa
Maglia-giacca tuta-borsa
Maglia-giacca tuta-borsa
Maglia-giacca tuta-borsa
Maglia gara-giacca tuta- borsa
Maglia gara-giacca tuta- borsa
Maglia gara-giacca tuta- borsa
Maglia gara-giacca tuta- borsa
Maglia gara-giacca tuta- borsa
Maglia gara-giacca tuta- borsa
Maglia gara-giacca tuta- borsa
Maglia gara-giacca tuta- borsa
Maglia gara-giacca tuta- borsa
Maglia gara-giacca tuta- borsa

offerta
minina
2.000,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
10.000,00
3.000,00
2.000,00
3.000,00
2.000,00
3.000,00
2.000,00
3.000,00
2.000,00
2.000,00
2.000,00
3.000,00

periodo
minimo
temporale
12 mesi
12 mesi
12 mesi
12 mesi
12 mesi
12 mesi
12 mesi
12 mesi
12 mesi
12 mesi
12 mesi
12 mesi
12 mesi
12 mesi
12 mesi
12 mesi
12 mesi
12 mesi
12 mesi

