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AVVISO di RICERCA di SPONSORIZZAZIONE per la DECORAZIONE dell’ALBERO di NATALE 

in PIAZZA del POPOLO a RAVENNA 

 

Questa Amministrazione, nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del territorio, ha elaborato un 

progetto di animazione turistica e commerciale per il periodo Natalizio, finalizzato alla massima frui-

zione degli spazi pubblici della città, al sostegno della rete commerciale, all’ospitalità ed accoglienza 

per i visitatori. Nell’ambito della programmazione delle iniziative natalizie, attivate anche grazie a 

momenti di confronto con le Associazioni di categoria e la Cabina di Regia del Centro Storico, i 

rappresentanti del mondo della cultura e gli esercenti del centro, riveste significato iconico e tradi-

zionale l’albero di Natale collocato in Piazza del Popolo. Il presente avviso è finalizzato alla ricerca 

di una sponsorizzazione da parte di un soggetto che fornisca un progetto complessivo di decora-

zione dell’albero di Natale e la copertura dei relativi costi, diventando partner ufficiale delle iniziative 

natalizie del centro storico insieme ad Azimut S.p.A. (società pubblica controllata dal Comune di 

Ravenna, affidatario tra l’altro della gestione del verde pubblico urbano) che curerà l’esecuzione 

degli allestimenti e la direzione tecnica del progetto. La decorazione dell’albero potrà avere luogo 

indicativamente dal 29 novembre 2021 e dovrà essere conclusa entro e non oltre il 30 novembre 

2021, per consentirne la cerimonia di accensione nel pomeriggio del giorno 4 dicembre 2021. L’al-

bero dovrà essere rimosso dalla piazza il 9 gennaio 2022. L’albero, di altezza massima 16 – 17 mt 

circa, sarà donato al Comune di Ravenna dal Comune di Andalo. Sarà inoltre approntata una forni-

tura di energia elettrica di 6 kwh, eventualmente potenziabili e saranno utilizzate luci a led. L'Ammi-

nistrazione Comunale, pertanto, è sollevata senza eccezioni o riserve da ogni forma di responsabilità 

per danno o altro che dovesse derivare a persone o cose in conseguenza o in dipendenza dell'in-

stallazione di ogni apparato e impianto oggetto del presente avviso. L’esito della ricerca di sponso-

rizzazione sarà definito sulla base delle offerte pervenute e dei parametri di seguito riportati. Le 

eventuali offerte dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12.00 del 08 novembre 2021, attraverso 

posta elettronica certificata all'indirizzo comune.ravenna@legalmail.it e via e-mail all’indirizzo info-

palazzorasponi@comune.ravenna.it. Di seguito la descrizione delle condizioni richieste: 

 

Lo sponsor, in forma individuale o in aggregazione con altri cosponsor diviene partner ufficiale del Co-

mune di Ravenna per la parte gestionale e promozionale dell’albero di Natale e si impegna a: 

- presentare una bozza – progetto di allestimento (decorazioni, addobbi ed eventuali arredi), che 
tenga conto di quanto sopra descritto, comprensivo degli aspetti ed elementi di comunicazione che 
caratterizzeranno l’allestimento stesso; 
- farsi carico dei costi vivi necessari per realizzare quanto indicato nel progetto sopra citato; 

- promuovere l’evento attraverso i propri eventuali canali istituzionali. 
 

Azimut S.p.A si impegna a: 

- provvedere alla collocazione ed alla rimozione dell'albero fornito grazie al rapporto con la città di 
Andalo; 
- finanziare i costi vivi necessari per la posa e la rimozione dell’albero, la posa e la rimozione dell’il-
luminazione e la posa e la rimozione della pedana posta alla base dell’albero; 
 

- attivare la fornitura elettrica di 6 kwh per tutto il periodo di permanenza dell’albero; 
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- fornire l’allestimento delle luminarie, collane di fini a led a luce calda; 

- fornire un impianto elettrico dotato degli strumenti necessari a garantire la sicurezza nei confronti 
delle persone che vi passano vicino (interruttori magnetotermici e differenziali), accompagnato dalla 
dichiarazione di conformità dell'impianto stesso; 

- realizzare una pedana da posizionare alla base dell’albero comprensiva di una protezione che 
impedisca l’intrusione; 

- stipulare una specifica polizza assicurativa R.C. Comprensiva della Responsabilità Civile verso 
terzi (RCT) nonché di copertura di qualsiasi danno conseguente, adeguata alla realizzazione del 
progetto; in alternativa alla stipula della polizza predetta produrre appendice di polizza assicurativa 
già esistente avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. 
 
L’Amministrazione Comunale si impegna a: 

- riconoscere il/i soggetto/i proponente/i ed Azimut S.p.A. come sponsor ufficiali delle iniziative le-
gate alle attività del Natale 2021 a Ravenna; inserire all’interno della cartella per la conferenza 
stampa dedicata all’evento una scheda/comunicato dedicato; 

- agevolare la realizzazione del progetto presentato grazie all’intervento dei propri uffici e dei propri 
tecnici per le diverse attività che si renderanno necessarie. 
 
Saranno parametri di valutazione per la scelta del progetto: 

- la dichiarazione di presa visione e accettazione delle specifiche sopra indicate (requisito necessa-
rio); 

- la qualità del progetto presentato, in termini di sostenibilità, estetica, partecipazione; 

- l’importo economico offerto; 

- l’eventuale programma di animazione proposto a corredo della decorazione; 

- eventuali proposte aggiuntive. 
 
Per ogni eventuale ulteriore informazione in merito al presente avviso è possibile contattare Michela 
Ghetti (tel. 0544.485043), infopalazzorasponi@comune.ravenna.it.  
 
 
Ravenna, 19 ottobre 2021 

 
 

Il Dirigente 
Dott.ssa Maria Grazia Marini 

(documento firmato digitalmente) 


