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MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SPONSORIZZAZIONE PER 
LE INIZIATIVE PROGRAMMATE NELL’ANNO 2019 
 
L’Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina, con sede in Via Garibaldi, snc c/o Teatro Vittorio Emanuele - 
98122 Messina, 
visto il Decreto del Commissario ad acta n° 13 del 23.11.2018 con il quale è stato approvato il Regolamento 
per la Disciplina e la Gestione delle Attività di Sponsorizzazione dell’Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina 
con il presente avviso pubblico intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni per la copertura di parte 
dei costi di realizzazione delle iniziative programmate nell’anno 2019. 

Descrizione dell’avviso: 

Le attività di sponsorizzazione sono disciplinate dal vigente Regolamento per la Disciplina e la Gestione delle 
Attività di Sponsorizzazione dell’Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina che si intende integralmente 
accettato da chi formulerà un’offerta di sponsorizzazione. 
Possono presentare offerte di sponsorizzazione imprese (anche individuali), associazioni, enti, fondazioni, 
cooperative, consorzi (anche temporanei) e istituzioni in genere, in qualunque forma costituite, pubbliche o 
private in possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 per contrarre con la 
Pubblica Amministrazione. 
 
Le offerte di sponsorizzazione potranno essere formulate sotto forma di: 

- sponsorizzazioni finanziarie (sotto forma di offerta economica) che prevedono quale obbligo principale 
l’erogazione della somma offerta; 
- sponsorizzazioni di natura tecnica (sotto forma di forniture di beni, servizi ed altre utilità) che prevedono la 
predisposizione di una proposta tecnica da sottoporre ad approvazione dell’Amministrazione, previa 
acquisizione di eventuali nulla osta e autorizzazioni; 
- sponsorizzazioni miste, in parte finanziarie, in parte tecniche, che prevedono tutto quanto sopra esposto. 

Modalità di presentazione documenti: 

L’avviso ha validità fino alle ore 12:00 del 13.12.2019 ed è possibile inviare offerte in qualunque momento 
del suo periodo di validità. 
Le scadenze di presentazione indicate, tuttavia, non sono perentorie: nel caso in cui la proposta sia 
presentata all’Ente dopo la specifica scadenza indicata, e comunque entro la data di inizio della 
manifestazione da sponsorizzare, le modalità di promozione dello Sponsor verranno definite nella successiva 
procedura dell’accordo di sponsorizzazione. 
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Le proposte di sponsorizzazione devono essere indirizzate a: 

Ente Autonomo Regionale Teatro di Messina, Via Garibaldi snc c/o Teatro Vittorio Emanuele - 98122 Messina, 
mediante consegna di “Domanda di partecipazione e dichiarazione di offerta” (allegato A) a mano o a mezzo 
posta elettronica certificata indirizzata a: teatrodimessina@pec.enya.it. 

Il presente avviso, in alcun modo vincolante per l’Amministrazione, è da intendersi finalizzato 
esclusivamente alla ricezione di offerte di sponsorizzazione da parte di operatori potenzialmente 
interessati.  
Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste 
graduatorie, attribuzioni di punteggi o altre classificazioni di merito.  
Qualora, per i motivi riconducibili a quanto previsto dal presente avviso, l’Amministrazione decida di 
rifiutare una proposta di sponsorizzazione, il soggetto proponente non è legittimato a pretendere alcun 
indennizzo o risarcimento. 
 
Messina, 11 marzo 2019. 
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