PROTOCOLLO.U.0003969.09-10-2020

AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI
DOMANDE DI IMPEGNO FINANZIARIO
Premessa.
C1A0 2020-21 è il progetto che prevede la realizzazione di una serie di eventi sia online che fisici
nell’ambito dell’Intelligenza Artificiale legata al Climate Change.
Il progetto si estende fino alla primavera del 2021 e ha l’obiettivo di realizzare appuntamenti che possano
coinvolgere startup, aziende ed enti per accelerare la diffusione e la realizzazione di posti di lavoro
nell’ambito del tema.
Il piano di sponsorship non si concentra su un singolo evento ma è strutturato per offrire la possibilità di
contribuire alla realizzazione del progetto e dei singoli eventi.

ARTICOLO 1 - OGGETTO E FINALITÀ
Liguria Digitale, capofila dell’organizzazione dell’evento ricerca operatori economici disponibili a
finanziare e contribuire alla realizzazione, attraverso un corrispettivo in denaro e/o in natura, dell’evento
C1A0 Expo 2020-21
Il soggetto competente per la raccolta delle domande è:
Liguria Digitale SpA
Parco Scientifico e Tecnologico di Genova - Via Melen 77, 16152 Genova
e-mail: C1A0@liguriadigitale.it
PEC: C1A0@pec.liguriadigitale.it

ARTICOLO 2 - REQUISITI
Può presentare domanda di impegno finanziario qualsiasi Operatore Economico, avente o meno scopo o
finalità commerciali, qualora:
1) non si trovi in alcuna condizione di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione e non sia
soggetto a motivi di esclusione disciplinati nell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
2) non abbia in corso controversie giudiziarie e, comunque, non si trovi in alcuna situazione di conflitto di
interessi con i Soggetti organizzatori e/o promotori dell’evento come indicati alle premesse del presente
Avviso;
3) operi secondo principi di trasparenza e correttezza, nel rispetto della normativa vigente e, in particolare,
sia in regola con le norme in materia assicurativa, contributiva e previdenziale;
4) accetti tutte le condizioni specificate nel presente Avviso di impegno finanziario e in tutti i documenti
nello stesso richiamati.
Ciascun Operatore Economico prende atto ed accetta che Liguria Digitale e il Comitato esecutivo di C1A0
Expo, si riservino la facoltà, a loro insindacabile giudizio, di non ammettere un Operatore qualora la sua
presenza sia in conflitto con il messaggio della manifestazione o arrechi un possibile pregiudizio o danno
all’immagine della stessa o venga reputata dagli stessi in conflitto con le linee di attività istituzionale e/o
incompatibile per motivi di opportunità generale.
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ARTICOLO 3 – CONTRIBUTI E DIRITTI
3.1 CONTRIBUTI E DIRITTI SPECIFICI
La domanda di impegno finanziario è correlata al ruolo che l’Operatore Economico vuole avere nell’Evento.
A ciascun ruolo corrisponde un contributo finanziario e diritti specifici.

3.1 A) SUPPORTER ORGANIZZATIVO

SUPPORTER
ORGANIZZATIVO

Soggetto che contribuisce all’evento attraverso un supporto organizzativo e
l’offerta di uno o più servizi specifici (a titolo di esempio: allestimento,
gadget, stampa materiali, ecc)
Verrà data visibilità al soggetto in proporzione all’investimento economico
e coerentemente con le altre voci presenti nell’avviso.

3.1 B) SPONSOR
SPONSOR BRONZE

Da € 3.500,00 + iva a € 5.999,00 + iva
La soluzione prevede:
 promozione sulla comunicazione online e offline;

SPONSOR SILVER

Da € 6.000,00 + iva a € 11.999,00 + iva
La soluzione prevede:
 promozione sulla comunicazione online e offline;
 possibilità di indicare sul proprio sito la collaborazione con il progetto.

SPONSOR GOLD

Da € 12.000,00 + iva a € 19.999,00 + iva
La soluzione prevede:
 promozione sulla comunicazione online e offline;
 possibilità di indicare sul proprio sito la collaborazione con il progetto.

SPONSOR PLATINUM

Da 20.000,00 + iva a 35.000,00 + iva
La soluzione prevede:
 promozione sulla comunicazione online e offline;
 possibilità di indicare sul proprio sito la collaborazione con il progetto.
 un gadget personalizzato con il logo dell’operatore economico
Con il valore massimo del pacchetto (35.000,00 + iva) organizzazione e
brandizzazione di un evento call4startup o hackathon.

MAIN SPONSOR
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A partire da € 40.000,00 + iva
La soluzione prevede una personalizzazione del pacchetto da concordare
con il comitato esecutivo.
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3.1 C) EVENTI
SPONSOR
CALL4STARTUP

A partire da € 4.000,00 + iva
 Promozione del logo e dell’azienda strettamente legata alla promozione
dell’evento
 Inserimento di una persona nella giuria di valutazione dei pitchfinali

PREMIO
CALL4STARTUP

A partire da 2.000,00 + iva
 Promozione della premialità
 Inserimento logo nella comunicazione dell’evento

SPONSOR
HACKATHON

A partire da € 5.000,00 + iva
 Possibilità di brandizzare l’evento con il proprio logo
 Promozione del logo e dell’azienda strettamente legata alla promozione
dell’evento
 Definizione con l’organizzazione della competizione (rientrante
nell’ambito del tema dell’edizione)

PREMIO HACKATHON

A partire da 1.000,00 + iva
 Promozione della premialità
 Inserimento logo nella comunicazione dell’evento

BANNER
PUBBLICITARIO
EVENTO ONLINE

€ 1.000,00 + iva
Inserimento durante la diretta live streaming dell’evento di una banner statico
o dinamico in sovraimpressione all’evento.

SPOT 15’’ EVENTO
ONLINE

€ 1.500,00 + iva
Inserimento durante la diretta live streaming tra due momenti distinti della
scaletta, di uno spot dedicato allo sponsor.

SPEECH EVENTO
ONLINE

€ 2.000,00 + iva
Speech di 45’ di una persona indicata dallo sponsor che si realizzerà in
modalità remota.

SPAZIO ESPOSITIVO
EVENTO OFF-LINE

Da € 1.500,00 + iva a € 3.000,00 + iva
Spazio openspace o in box (da concordare) da minimo 6 a massimo 10 m2
con tavolo, 4 sedie, scaffale, faretti, cassettiera e moquette. Ulteriormente
personalizzabile con rollup e gadget.

ORGANIZZAZIONE
PANEL EVENTO
OFF-LINE

€ 6.000,00 + iva
Organizzazione di un panel della durata di 1h con un massimo di 4 relatori a
cura dello sponsor che si inserisce nel programma dell’evento.

TAVOLO PER B2B
EVENTO OFF-LINE

€ 1.500,00 + iva
Tavolo fisso e posto in evidenza nell’area di matching per favorire l’incontro
e lo scambio con altre aziende e investitori.

PRESENTAZIONE
AZIENDALE

€ 1.000,00 + iva
Spazio di tempo riservato all’azienda per la presentazione di un prodotto e/o
servizio proprio che si svolge in una sala predisposta (15 minuti effettivi).
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3.1 D) ALTRI SPONSOR E SERVIZI
SPONSORIZZAZIONE
NETWORKING
DINNER

€ 15.000,00 + iva
Cena di networking che si svolgerà la prima sera, con partecipazione di
organiser, sponsor, istituzioni e ulteriori partecipanti (ad es. investitori).
Promozione dello sponsor sulla comunicazione online e offline.

SPONSOR PRANZO

€ 3.000,00 + iva
Disponibilità: 2 pranzi
Pranzo a buffet per tutti i partecipanti all’evento, con promozione del nome
dello sponsor attraverso i mezzi definiti online e offline.

SPONSOR CAFFÈ

€ 2.500,00 + iva
Disponibilità: 5 coffee break
Coffee break per tutti i partecipanti all’evento, con promozione del nome
dello sponsor attraverso i mezzi definiti online e offline.

SPONSOR APERITIVO

€ 3.000,00 + iva
Disponibilità: 1 aperitivo
Aperitivo per tutti i partecipanti all’evento, con promozione del nome dello
sponsor attraverso i mezzi definiti online e offline.

SPONSOR
OPENSTATION

€ 10.000,00 + iva
Disponibilità: 2 giorni
Tavolo con caffè e stuzzichini sempre aperto per tutti i partecipanti
all’evento, con promozione del nome dello sponsor attraverso i mezzi definiti
online e offline.

PARTECIPAZIONE
SINGOLA
ALLA
NETWORKING
DINNER

€ 150,00 + iva
Un posto alla cena ufficiale dell’evento, alla quale partecipano organiser,
sponsor, istituzioni e ulteriori partecipanti (ad es. investitori)

TAVOLO RISERVATO
ALLA NETWORKING
DINNER

€ 1.500,00 + iva
Disponibilità: 5 tavoli
Tavolo riservato durante la networking dinner con 10 posti dedicati a ospiti
invitati dallo sponsor.

3.2 UTILIZZO DEL NOME E DEL’IMMAGINE DELL’EVENTO
Ogni Operatore Economico la cui domanda sia accettata:
1. avrà diritto di associare al proprio nome, al proprio logo, ai propri prodotti o alla propria immagine
il nome e l'immagine dell’evento - a fini pubblicitari, in forme compatibili con il carattere della
manifestazione e previo assenso da parte del comitato esecutivo di C1A0. Tale facoltà decorrerà dalla
data di accettazione della domanda e sarà valida per il 2020;
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2. si obbliga, assumendo piena responsabilità, a non utilizzare il nome e l’immagine dell’evento fuori
dai casi di cui al punto 1 che precede e/o senza previa autorizzazione del comitato esecutivo di C1A0.
Resta inteso che l’Operatore Economico prende atto ed accetta il divieto espresso di utilizzare il nome
e l’immagine dell’evento per veicolare messaggi offensivi, di propaganda (politica, sindacale e
religiosa) o pubblicitari di prodotti o comportamenti non in linea con uno stile di vita sano che possano
offendere la morale collettiva.

ARTICOLO 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Il termine per presentare domanda decorre dalla data di pubblicazione del presente Avviso al 31/03/2021,
salvo il caso di chiusura anticipata di cui alla lettera a) che segue.
Gli Operatori Economici interessati dovranno presentare la domanda, a pena di inammissibilità della stessa,
mediante PEC all’indirizzo C1A0@pec.liguriadigitale.it.
La PEC di ciascun Operatore Economico dovrà:
1. riportare nell’oggetto: "C1A0 2020/21 - Domanda di impegno".
2. contenere la domanda:
 redatta, in carta semplice, sul modello specifico disponibile tra quelli allegati al presente Avviso;
 compilata in ogni sua parte. Nella domanda ciascun Operatore Economico dovrà fornire una
sintetica descrizione dell'attività svolta ordinariamente e dichiarare di aver preso visione
dell’informativa al trattamento dei dati;
 sottoscritta in modalità digitale dal rappresentante legale o da soggetto munito di adeguati poteri.
Ai fini organizzativi, tutte le domande presentate saranno esaminate a norma dell’articolo che segue entro il
mese successivo rispetto a quello di presentazione.
Ciascun Operatore Economico prende atto ed accetta che Liguria Digitale abbia facoltà, senza che coloro che
hanno presentato domanda possano avanzare alcuna pretesa al riguardo, di:
a) chiudere la presente procedura prima della scadenza del 31/03/2021 qualora le domande pervenute
assicurino la piena copertura finanziaria dell’evento e/o non vi sia più disponibilità/capienza dei
servizi/spazi/ecc.;
b) annullare/revocare la presente procedura ovvero di prorogarne la data ove lo richiedano motivate
esigenze;
c) non procedere nel caso in cui nessuna delle domande pervenute venga ritenuta idonea;
Resta inteso che Liguria Digitale potrà chiedere chiarimenti e/o integrazioni in merito alla domande presentate.
Qualora l’Operatore Economico non fornisca suddetti chiarimenti e/o integrazioni nel termine di 10 giorni
solari dalla ricezione della richiesta di Liguria Digitale, la domanda sarà considerata inammissibile.
Saranno ritenute inammissibili, altresì, domande condizionate e/o nelle quali siano sollevate eccezioni e/o
riserve di qualsiasi natura ai termini di esecuzione dell’impegno finanziario di cui al presente Avviso e/o dei
documenti comunque richiamati.
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ARTICOLO 5 - VALUTAZIONE DELLE DOMANDE E DIRITTO DI RIFIUTO
Tutte le domande correttamente presentate saranno esaminate da Liguria Digitale e dal Comitato organizzatore
di C1A0 2020-21 secondo l’ordine temporale di presentazione ed entro il mese successivo rispetto a quello
della stessa presentazione (ad esempio, domande presentate in data 15 ottobre 2020, saranno esaminate entro
il termine massimo del 30 novembre 2020).
L’accettazione di ciascuna domanda è subordinata alla verifica che
 la domanda sia stata correttamente presentata a norma dell’articolo che precede;
 l’Operatore economico sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 2 del presente Avviso.

ARTICOLO 6 - IMPEGNI DELL’OPERATORE ECONOMICO
L’esito dell’istruttoria delle domande sarà comunicato da Liguria Digitale, a mezzo PEC, a ciascun Operatore
entro il termine massimo del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
In caso di esito positivo dell’istruttoria, ciascun Operatore Economico si obbliga a corrispondere, entro
il termine perentorio di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di accettazione della sua
domanda, l’importo del finanziamento per il quale ha presentato domanda.
La comunicazione di accettazione della domanda fornirà ogni indicazione necessaria. Resta inteso che al fine
garantire la massima trasparenza e tracciabilità dei flussi finanziari, la corresponsione dovrà avvenire a mezzo
di bonifico bancario su un conto corrente dedicato esclusivamente all’evento.
ARTICOLO 7 – ANNULLAMENTO DELL’EVENTO
Qualora, in conseguenza di eventi straordinari e comunque non prevedibili, l’evento oggetto del presente
avviso non abbia luogo, la quota versata dall’Operatore sarà interamente rimborsata allo stesso entro un
termine massimo di 60 giorni decorrenti dalla data ufficiale di annullamento.

ARTICOLO 8 - ALTRE INFORMAZIONI
Ulteriori elementi non previsti dal presente Avviso e/o dalla comunicazione di accettazione della domanda,
potranno essere concordati tra sponsor e sponsee in forma scritta.
Il presente Avviso viene pubblicato, in lingua italiana e in lingua inglese, sul sito https://www.liguriadigitale.it/
e, attraverso un link allo stesso, sul sito ufficiale dell’evento C1A0 2020/21 (https://www.c1a0.ai).
Gli operatori economici interessati potranno inviare eventuali richieste di chiarimenti fino a 10 giorni prima
del termine di scadenza del presente Avviso, al seguente indirizzo PEC: C1A0@pec.liguriadigitale.it.
Eventuali chiarimenti, integrazioni, modifiche saranno messe a disposizione di tutti i soggetti interessati
mediante pubblicazione sul sito https://c1a0.ai
Il Responsabile del Procedimento è il dott. Giovanni Angiuli.
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ALLEGATI AL PRESENTE AVVISO
Allegato A – Domanda per supporter organizzativo
Allegato B – Domanda per sponsor
Allegato C – Domanda per sponsor eventi
Allegato D – Domanda per altri sponsor e servizi

Pag. 7 di 7

