Comune di Bernareggio
Provincia di Monza e della Brianza

AVVISO PUBBLICO INIZIATIVA: “Benvenuti al mondo!”
Il Comune di Bernareggio ricerca soggetti disponibili alla donazione di
prodotti/voucher/buoni sconto per la cura per prima infanzia da inserire nel kit "Benvenuti al
Mondo!” che sarà consegnato ai nati nell'anno 2021/2022 e 2023.
Il progetto “Benvenuti al Mondo!” prevede di dare il benvenuto ai nuovi nati, donando ai
neogenitori alcuni prodotti/voucher/buoni sconto. Non saranno ammesse proposte che prevedano
attività commerciale di vendita di beni.
Il sostegno al progetto “Benvenuti al Mondo!” rappresenterà per lo sponsor un’importante
occasione per creare legami con le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione, mettendo in luce il
proprio collegamento con il territorio.
I soggetti interessati potranno proporre al Comune una sponsorizzazione tecnica, fornendo
beni o buoni/sconti/voucher. Le proposte dovranno avere attinenza in senso stretto con l’evento
della nascita e dovranno essere aderenti allo spirito del progetto che si sostanzia nell'offrire ad ogni
neonato e ai neogenitori un dono dal valore simbolico con il quale l’Amministrazione intende
affermare ufficialmente l’importanza che ogni nuova nascita riveste per la comunità.
L’avviso non è in alcun modo vincolante per il Comune di Bernareggio; 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.
I soggetti ammessi come sponsor avranno come obbligazione la fornitura
di prodotti/voucher/buoni a favore del Comune di Bernareggio. Il Comune di Bernareggio prenderà
contatti direttamente con i singoli potenziali sponsor che avranno presentato la manifestazione di
interesse, per definire i termini della collaborazione.
Il Comune di Bernareggio si impegna ad includere il brand/marchio/logo dei soggetti la cui
proposta di sponsorizzazione sia stata accettata:




nella comunicazione che verrà consegnata alle famiglie per informarle dell’iniziativa;
sulla pagina web relativa al progetto presente sul proprio sito istituzionale;
in qualsiasi altro materiale di promozione dell’iniziativa.

I soggetti ai quali è rivolto l’avviso a manifestare interesse sono imprese, anche individuali,
società, associazioni, enti, fondazioni, cooperative, consorzi (anche temporanei), interessati a
promuovere la propria immagine attraverso la collaborazione con il Comune di Bernareggio. Le
manifestazioni di interesse dovranno essere redatte utilizzando il modello allegato al presente
avviso (Allegato A).
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La manifestazione d’interesse dovrà pervenire entro e non oltre sabato 30 ottobre 2021,
preferibilmente a mezzo PEC all’indirizzo protocollo@comunebernareggio.org oppure con
consegna a mano al Protocollo nei seguenti orari:






lunedì 08:15-11:00
martedì e mercoledì 09:00-12:00
giovedì 16.00-18.30
venerdì 11.00-13.45
sabato 09.00-11.45

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR" o anche "Normativa Applicabile in Materia
di Protezione dei Dati"), si informa che i dati e le informazioni, anche sotto forma documentale,
acquisiti in occasione della presente procedura, saranno raccolti presso l’Amministrazione e saranno
trattati esclusivamente per le finalità inerenti al relativo procedimento amministrativo.
Il presente avviso viene pubblicato all'Albo Pretorio online e sul sito internet istituzionale del
Comune di Bernareggio.
I soggetti che vorranno manifestare il proprio interesse, al fine di ottenere chiarimenti o
informazioni in merito al presente avviso, potranno rivolgersi all’Assessore Jamila Abouri inviando
una mail al seguente indirizzo: jamila.abouri@comune.bernareggio.mb.it

Bernareggio, 16 settembre 2021
L’Assessore alla Comunicazione Istituzionale,
Gemellaggio, Politiche Sociali
Servizio Alloggi e URP
JAMILA ABOURI
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