INVITO A PRESENTARE MANIFESTAZIONE DI INTERESSE
AVVISO PUBBLICO PER RICERCA SPONSOR PER GLI EVENTI DENOMINATI:
1) “IDROGENO: PROGETTI IN CORSO CON IL PNRR E OPPORTUNITÀ PER I TERRITORI”
2) “IL RUOLO DEI COMUNI NELLA PROMOZIONE DELLE COMUNITÀ ENERGETICHE – MODELLI A CONFRONTO”
3) “ACCELERARE LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEL PATRIMONIO PUBBLICO – MODELLI DI
INTERVENTO E STRUMENTI FINANZIARI”
RENAEL - Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali, è un’associazione senza scopo di lucro fondata nel 1999
con il supporto del programma della Commissione Europea SAVE II per costruire una massa critica e favorire lo
scambio di esperienze e di buone pratiche tra i membri. Valorizza il ruolo delle Agenzie e delle Autorità locali, per
sollecitare il concorso di tutti gli attori, istituzionali e non, che operano a livello comunitario, nazionale e locale,
nella gestione dell’energia.
Nell’ambito della propria attività di promozione e diffusione della cultura della transizione energetica, RENAEL
organizzerà n. 3 incontri a livello nazionale rivolti agli enti della Pubblica Amministrazione, così strutturati:
1. “Idrogeno: progetti in corso con il PNRR e opportunità per i territori” – 3 maggio 2022 – Sede Bari;
2. “Il ruolo dei comuni nella promozione delle comunità energetiche – modelli a confronto” – 07 giugno
2022 – Sede GSE1 Roma;
3. “Accelerare la riqualificazione energetica del patrimonio pubblico – modelli di intervento e strumenti
finanziari” – 10 novembre 2022 – Fiera Ecomondo Rimini.
Nell’ambito del terzo evento verrà lanciato l’“Osservatorio permanente sulla transizione energetica e riduzione
della CO2 nelle città”.
RENAEL intende individuare sponsor per gli eventi sopra indicati come descritto nell’Allegato 1 (nome file:
Renael_CER_2022_programma.pdf) pertanto, ai sensi dell’art. 19D.Lgs. 50/2016 pubblica il presente
AVVISO PUBBLICO PER RICERCA SPONSOR
Art. 1 – Soggetto promotore e procedura
RENAEL - Rete Nazionale delle Agenzie Energetiche Locali - (di seguito anche “RENAEL”) con sede operativa ad
AESS (Via Enrico Caruso 3, CAP 41122, Modena), intende procedere alla ricerca di sponsorizzazioni per finanziare
la realizzazione della MANIFESTAZIONE RE-EVENT, tre eventi di scala nazionale per presentare alle autorità locali
le opportunità esistenti per l’avvio di iniziative di autoconsumo collettivo e comunità energetiche rinnovabili, per
la descrizione di progetti che valorizzano il vettore energetico idrogeno e per la condivisione di tutti gli strumenti
finanziari disponibili per l’efficientamento energetico del patrimonio pubblico.
La manifestazione ha lo scopo di affiancare l’ente pubblico nel processo di conoscenza tecno-amministrativa e di
presentare le opportunità di mercato rispetto i temi della transizione energetica.
RENAEL invita, pertanto, i soggetti interessati ad avanzare proposte di sponsorizzazione per le finalità istituzionali,
garantendo adeguata visibilità allo sponsor.
Il presente avviso, in alcun modo vincolante per RENAEL, è da ritenersi finalizzato alla ricezione di manifestazioni
di interesse da parte di soggetti potenzialmente interessati e qualificati.
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.
RENAEL si riserva di individuare uno o più operatori con i quali stipulare il contratto di sponsorizzazione.
RENAEL potrà consentire la presenza di più sponsor per l’iniziativa, con la contemporanea presenza del relativo
materiale promozionale.
RENAEL ha ottenuto il patrocinio delle seguenti associazioni ed enti nazionali: Ministero della Transizione Ecologica
(MITE), Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile (MIMS), Associazione Nazionale Comuni Italiani
(ANCI), Gestore dei Servizi Energetici (GSE), Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo
economico sostenibile (ENEA).
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Art. 2 - Oggetto della sponsorizzazione
La sponsorizzazione servirà per la realizzazione degli eventi di cui al presente avviso, riconoscendo allo “sponsor”
una congrua visibilità sugli strumenti di comunicazione previsti online e offline e una partecipazione attiva agli
eventi sia con interventi diretti ove previsti dal programma, sia con l’organizzazione di una agenda di
appuntamenti b2M (business to Municipalities) con i rappresentanti degli enti della Pubblica Amministrazione
iscritti agli incontri.
Si precisa che RENAEL, durante la pubblicazione della manifestazione d’interesse, non renderà noto allo sponsor
l’elenco degli iscritti quali rappresentanti della PA ed agirà in totale autonomia nell’organizzazione di detta agenda.
Ai fini del presente avviso, per contratto di sponsorizzazione si intende il “particolare contratto a prestazioni
corrispettive mediante il quale l’ente (sponsee) offre a un soggetto terzo (sponsor), il quale si obbliga a pagare un
determinato corrispettivo e/o a fornire beni/servizi, la possibilità di divulgazione del suo marchio, logo o segno
distintivo, mediante interventi a rilevante contenuto d’immagine”.
Art. 3 -Impegni dello sponsor
Il Soggetto selezionato come sponsor avrà come obbligazione la corresponsione di un finanziamento dell’importo
di euro 15.000,00 (quindicimila/00) per l’insieme di tutti e 3 gli eventi a favore dello Sponsee come specificato al
precedente art. 2, nel caso di valore della produzione aziendale superiore a 25.000.000 €(venticinquemilioni/00).
Diversamente, a fronte di un valore di produzione aziendale inferiore a 25.000.000 € (venticinquemilioni/00) o nel
caso di istituti o fondazioni bancarie, il Soggetto selezionato come Sponsor potrà scegliere anche di opzionare gli
eventi singolarmente con la corresponsione di un finanziamento dell’importo di 5.000 € (cinquemila/00) cadauno.
L’importo indicato nell’offerta dovrà essere versato contestualmente alla firma del contratto secondo le modalità
che verranno comunicate al soggetto selezionato.
Tutti i materiali di comunicazione realizzati dallo Sponsor sono a spese e cura dello stesso, previa approvazione
del materiale da parte di RENAEL, così come imposte e tasse se dovute.
RENAEL si impegna a emettere fattura per l’importo pari al valore della sponsorizzazione a favore dello Sponsor,
contestualmente alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione.
Al termine del contratto, lo Sponsor è tenuto, a propria cura e spese, alla rimozione del messaggio pubblicitario.
Art. 4 - Vantaggi dello Sponsor
Lo Sponsor ha la possibilità di partecipare ad ognuna delle tre giornate a sua scelta, sia durante i lavori della
mattinata, che al b2M (business to Municipalities).
Lo Sponsor verrà valorizzato sugli strumenti di comunicazione che saranno realizzati in occasione della
manifestazione, online e offline:
 promozione dei servizi/prodotti attraverso attività specifiche che prevedono il coinvolgimento di tutti o
una parte dei partecipanti alla manifestazione, in coerenza con le strategie di comunicazione del soggetto
coordinatore e della scrivente e previamente concordate con la scrivente al momento dell'assegnazione
del bando;
 citazione dello sponsor negli strumenti di comunicazione e mass media (comunicati stampa, social
network, sito internet) e negli altri strumenti di comunicazione;
 possibilità, previo consenso da parte di RENAEL, di utilizzare lo status di sponsor nelle proprie campagne
di comunicazione;
 menzione e ringraziamento pubblico, nonché inserimento del logo nel sito web di RENAEL nell’apposita
sezione dedicata agli eventi;
 partecipazione nei tavoli di confronto alle sessioni tematiche della mattina;
 partecipazione alla Networking session, agenda di appuntamenti b2M (business to Municipalities) che
seguirà la sessione plenaria per ciascun evento;
 partecipazione di un delegato dello Sponsor allo storytelling in avvicinamento agli eventi con materiale
audio-video di presentazione che verrà condiviso sul sito web e canali social di RENAEL e newsletter di
RENAEL e enti patrocinanti le iniziative secondo disponibilità;
 menzione della sponsorizzazione e inserimento del logo negli eventuali materiali on-line e off- line che
RENAEL intenderà pubblicare per la presentazione degli eventi.
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Art. 5 -Requisiti di partecipazione
Il presente avviso è rivolto ai soggetti privati, indipendentemente dalla natura giuridica, che non incorrano nei
motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del medesimo decreto legislativo e che abbiano i seguenti requisiti:
 coerenza con gli interessi pubblici;
 assenza di conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella privata oggetto della sponsorizzazione o
pubblicità;
 assenza di pregiudizio o danno all’immagine dello Sponsee o delle sue iniziative;
 assenza di contenzioso con lo Sponsee;
 inesistenza di situazioni pregiudizievoli o limitative della capacità contrattuale.
Art. 6 - Modalità di presentazione delle offerte di sponsorizzazione
I soggetti interessati devono far pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 aprile 2022, la lettera di
manifestazione di interesse, attestante il possesso dei prescritti requisiti, redatta sul modello “Allegato 2”
trasmettendolo a mezzo PEC al seguente indirizzo: renael@pec.it.
La documentazione di cui al precedente comma deve essere resa utilizzando preferibilmente i files allegati in
formato pdf, con apposizione della firma digitale da parte del legale rappresentante dell’impresa o da soggetto
dotato di apposita procura speciale, al documento così ottenuto (con estensione.p7m).
Il messaggio PEC dovrà riportare nell’oggetto del messaggio la seguente dicitura: “AVVISO PUBBLICO PER RICERCA
SPONSOR PER EVENTI ANNO 2022 – RENAEL”.
Si ricorda che il servizio di PEC ha validità legale solo se entrambe le e-mail, quella da cui si invia e quella in cui si
riceve il messaggio, sono e-mail di posta certificata. Eventuali messaggi spediti da caselle non certificate o con
oggetto diverso da quanto sopra indicato non saranno presi in considerazione. Il recapito della PEC rimane ad
esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile.
Non saranno prese in considerazione e saranno conseguentemente escluse istanze pervenute oltre il termine
previsto nell’avviso; a tal fine farà fede unicamente la data e l’ora di ricezione, come da ricevuta di avvenuta
consegna del messaggio.
Art. 7 -Esame delle proposte e scelta degli Sponsor
Le proposte dei soggetti che avranno manifestato il proprio interesse a partecipare alla procedura saranno vagliate
dalla segreteria e selezionate in ordine temporale fino al raggiungimento cumulativo del valore di 200.000 €
(duecentomila/00). Viste le necessità legate alle tematiche di divulgazione dell’evento e considerato quanto
indicato all’Art.1, RENAEL si riserva di stipulare i contratti di sponsorizzazione anche prima della scadenza del
presente avviso.
Sono in ogni caso escluse sponsorizzazioni riguardanti:
a) la propaganda di natura politica, sindacale, religiosa e di dubbia moralità;
b) la propaganda collegata al tabacco, materiale pornografico, armi, gioco d’azzardo;
c) messaggi offensivi, di fanatismo, razzismo e comunque lesivi della dignità.
Con tutti i soggetti identificati sarà sottoscritto apposito contratto di sponsorizzazione.
Il contratto è riferito allo svolgimento dell’iniziativa in premessa indicata ed esplicherà i propri effetti dalla
sottoscrizione e fino all’ultimo evento della manifestazione.

Art. 8 -Informativa ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679
Il Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679 garantisce che il trattamento dei dati si svolga nel rispetto dei diritti e
delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’interessato con particolare riferimento alla riservatezza,
all’identità personale e al diritto alla protezione dei dati. Il trattamento dei dati che RENAEL intende effettuare
sarà improntato alla liceità e correttezza nella piena tutela dei suoi diritti e della sua riservatezza. Ai sensi del
Regolamento Europeo (GDPR) 2016/679 s’informano i partecipanti alla procedura che:
 i dati forniti dai partecipanti all’avviso verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento
per il quale ha presentato la documentazione;
 il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico;
 Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura che interessa i partecipanti all’avviso
per l’affidamento della fornitura di servizi;
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il titolare del trattamento è RENAEL;
il responsabile del trattamento è il Presidente di RENAEL ing. Piergabriele Andreoli;
in ogni momento il partecipante potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai
sensi del Regolamento Europeo.

Art. 9 -Responsabile del Procedimento
La responsabile del procedimento è Paola Malagoli / segreteria@renael.net /
Art. 10 - Quesiti e chiarimenti
Quesiti di carattere tecnico-procedurale, di contenuto, di metodo e in merito al presente avviso e alla
documentazione devono pervenire, tramite posta elettronica all’indirizzo segreteria@renael.net entro e non oltre
5 giorni antecedenti la scadenza dell’avviso.
Art. 11 - Forme di pubblicità
Il presente Avviso sarà pubblicato sul sito istituzionale di RENAEL all’indirizzo http://www.renael.net.
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