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AVVISO PUBBLICO
RICERCA DI SPONSORIZZAZIONI PER LA FORNITURA DI MOBILI ED
ATTREZZATURE OCCORRENTI PER L'ALLESTIMENTO DELLA
START UP HOUSE DI POGGIBONSI
“CASA DI CHESINO”
Terre di Siena Lab Srl, in qualità di soggetto gestore dell’immobile di proprietà del Comune di Poggibonsi,
denominato Casa di Chesino, ha
h ravvisato la necessità di procedere all'acquisizione di mobili
edattrezzature occorrenti per l'allestimento degli spazi destinati ad ospitare Star Up.
A tal fine, con il presente Avviso Pubblico viene avviata la procedura per la ricerca di sponsor che
intendano provvedere a propria cura e spese, direttamenteo tramite ditta di propria fiducia, alla
fornitura ed al montaggio dei suddetti
suddett beni.
La planimetria degli spazi e l'elenco del materialeoccorrente sono allegati al presente avviso, sub "A" e
"B".
Sono ammessi a partecipare alla procedura, nella qualità di aspiranti sponsor, tutti i soggettiprivati che:
– non si trovino in situazioni di conflitto di interesse con l'attività della società Terre di Siena Lab Srl;
– siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.
Le proposte di sponsorizzazione dovranno essere presentate tramite compilazione del documento di cui
all’Allegato C “SCHEDA
SCHEDA DI SPONSORIZZAZIONE PER LA FORNITURA DI MOBILI ED ATTREZZATURE
OCCORRENTI PER L'ALLESTIMENTO DELLO SPAZIO “CASA DI CHESINO” A POGGIBONSI”.
La scheda, compilata in tutte le sue parti e corredata da documento di identità in corso di validità,
dovrà essere inviata tramite pec all’indirizzo terredisienalab@pec.itcon oggetto la dicitura "Offerta di
sponsorizzazione per la Casa di Chesino
esino”.

Nella proposta dovranno essere specificati:
1. il soggetto che si candida per la sponsorizzazione, con l’ indicazione del legalerappresentante in caso
di Ente, ditta, società, ecc.;
2. i recapiti (indirizzo, telefono, fax, e-mail);
e
3. le attrezzature e/o i mobili che si intendono fornire ai fini della sponsorizzazione
sponsorizzazione;
4. il termine e le modalità di consegna e di montaggio dei beni oggetto del presenteAvviso;
5. ogni altro elemento che si ritiene potrà essere valutato ai fini dell'accoglimentodella proposta stessa;

Un'apposita Commissione, nominata da Terre di Siena Lab srl procederà allavalutazione delle proposte
che saranno state presentate ed alla conseguente designazione dello sponsor.
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La raffigurazione del logo o del marchio
marc
dello sponsor verrà esposta all’ingresso del locale di cui al
presente Avviso tramite banner e/o vetrofania e resa pubblica sul sito web di Terre di Siena Lab srl
nellapagina dedicata a Giovani e Imprese nell’apposito articolo relativo a Star Up House, nel Blog e
diffusa sui canali social.
Il rapporto tra Terre di Siena Lab srl e lo sponsor sarà formalizzato conapposito atto scritto di natura
negoziale (scrittura privata).
Si potrà procedere alla designazione dello sponsor anche nel caso sia stata presentata una
solaproposta, se ritenuta idonea.
Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del D.Lgs 30/6/2003 n. 196, i dati personali fornitidagli sponsor
saranno trattati da Terre di Siena Lab srl in conformità con ledisposizioni contenute nella norma
medesima, per finalità esclusivamente legate allosvolgimento della presente procedura.

L’AMMINISTRATORE UNICO
Massimo Magrini
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