ENERGIQUE - EVENTI PLUS
AVVISO
PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI, EVENTI, ATTIVITÀ, MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE DA
REALIZZARE IN VALLE D’AOSTA, CON LA SPONSORIZZAZIONE DI CVA TRADING, NELL’ANNO 2019
La Compagnia Valdostana delle Acque Trading S.r.l. a s.u., di seguito denominata “CVA Trading” o
“Sponsor”, esercita l’attività di vendita di energia elettrica sul mercato libero: in particolare, tale attività
viene esercita sull’intero territorio della Repubblica Italiana sia nei confronti della clientela classificabile
nel segmento di mercato convenzionalmente denominato “Business” sia della clientela appartenente al
segmento di mercato convenzionalmente denominato “Retail”. Avendo CVA Trading l’obiettivo di
incrementare la propria clientela “Retail” presente sul territorio valdostano, costituita da utenze
domestiche e piccole partite IVA, vale a dire incentivare la sottoscrizione di un numero crescente di
clienti potenziali alle proprie proposte commerciali, essa intende promuovere la propria visibilità e,
quindi, notorietà, anche attraverso la sponsorizzazione di eventi e manifestazioni, di carattere culturale,
turistico, musicale, sportivo, ricreativo, ecc. sul territorio regionale.
A tale scopo ha istituito, in collaborazione con CELVA, Consorzio degli Enti Locali della Valle d’Aosta, un
Fondo Promozionale che prevede l’assegnazione di un totale di 70.000 euro oltre IVA, se dovuta, da
ripartire tra i progetti ritenuti più significativi tra quelli presentati dalle Amministrazioni Comunali e dalle
Unités des Communes valdôtaines che aderiranno, nei tempi previsti, al presente Avviso.
I progetti che CVA Trading sponsorizzerà, secondo quanto previsto dal presente Avviso, saranno
denominati “EVENTI PLUS” e rientreranno nella programmazione più ampia d’iniziative ENERGIQUE, che il
Gruppo CVA organizza e promuove sul territorio regionale.
Per il 2019, CVA Trading, in collaborazione con il CELVA, invita Amministrazioni Comunali e le Unités des
Communes valdôtaines, anche in forma associata, a presentare proposte progettuali secondo gli obiettivi,
le modalità e i criteri specificati di seguito nel presente Avviso.
1. Obiettivi
I progetti presentati dovranno soddisfare i seguenti obiettivi:
•

•
•

Valorizzare, attraverso il progetto, il patrimonio culturale, storico, sportivo, naturale, artistico
regionale, attraverso una programmazione chiara e di qualità, preferibilmente a carattere innovativo,
finalizzata a creare un potere di attrattiva sia per residenti sia per turisti;
Coinvolgere il territorio regionale rivolgendosi sia ai cittadini sia ai turisti;
Garantire a CVA Trading 1) visibilità nell’ambito dello svolgimento dell’iniziativa e nell’eventuale
materiale promozionale (comprese le pagine del sito web dell’iniziativa) che ad essa si riferisce,
attraverso l’utilizzo del logo CVA Trading; 2) la possibilità di esporre e/o distribuire eventuale altro
materiale promozionale che CVA Trading fornirà all’occorrenza; 3) l’eventuale possibilità di predisporre

•

un proprio punto informativo tramite il quale poter proporre le proprie offerte commerciali ai
partecipanti/visitatori dell’iniziativa;
Non essere in contraddizione con gli obiettivi etici del gruppo CVA.

2. Chi può presentare i progetti
Le proposte progettuali, coerenti con il tema e gli obiettivi dell’Avviso, possono essere presentate dalle
Amministrazioni Comunali e dalle Unités des Communes valdôtaines, anche in forma associata, che
possono avvalersi, per la loro realizzazione, di soggetti diversi (es. pro-loco, associazioni, società sportive,
ecc.).
3. Tipologia di progetti e luoghi di esecuzione dell’iniziativa
Non vi sono limiti al tipo di attività oggetto di sponsorizzazione, purché rispondente agli obiettivi
dell’Avviso. A titolo di esempio, sono ammesse: iniziative inerenti teatro, danza, musica, arte video-visiva,
mostre ed esposizioni artistiche, attività di intrattenimento e animazione, iniziative di solidarietà sociale,
manifestazioni sportive, ecc.. Le iniziative dovranno svolgersi in Valle d’Aosta.
4. Termini e modalità di presentazione delle proposte progettuali
Le proposte progettuali dovranno essere inviate al CELVA, dovranno essere confezionate in busta chiusa e
non trasparente, dovranno riportare con esattezza, ai fini di una corretta protocollazione, il nominativo del
mittente con relativo recapito, nonché la dicitura: ENERGIQUE. EVENTI PLUS - AVVISO PER LA
PRESENTAZIONE DI PROGETTI, EVENTI, ATTIVITÀ, MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE DA REALIZZARE
IN VALLE D’AOSTA, CON LA SPONSORIZZAZIONE DI CVA TRADING, NELL’ANNO 2019. Le buste dovranno
pervenire, a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 12:00 del 15 marzo 2019 secondo le modalità sotto
indicate:
1. Per posta tramite A/R (farà fede la data di ricevimento in CELVA del plico);
2. Brevi manu presso gli uffici CELVA.
L’indirizzo del CELVA è: Piazza Narbonne, 16 – 11100 Aosta.
5. Documentazione richiesta
I soggetti interessati a presentare proposte progettuali dovranno compilare la richiesta di partecipazione e
l'apposita modulistica allegata al presente Avviso (“Allegato 1”), nonché allegare la seguente
documentazione firmata in ogni sua parte dal legale rappresentante:
1) Proposta progettuale (massimo 2 pagine formato A4 dimensione carattere 12 p) contenente i seguenti
elementi:
• descrizione dell'iniziativa con indicazione delle finalità, della data e del luogo di svolgimento;
• a chi è destinata l’iniziativa e ipotesi di affluenza di pubblico;

2) Breve presentazione dei soggetti coinvolti (massimo 1 pagina formato A4 dimensione carattere 12 p)
con indicazione e ruolo dei soggetti coinvolti nella realizzazione dell’iniziativa nel suo complesso;
3) Bilancio preventivo di massima dell'iniziativa (massimo 1 pagina formato A4 dimensione carattere 12 p)
riportante:
• Entrate e uscite previste;
• Corrispettivo richiesto;
4) Eventuale piano di comunicazione con descrizione di dettaglio e indicazione dei mezzi che s'intendono
utilizzare per promuovere il progetto (massimo 2 pagine formato A4 dimensione carattere 12 p);
5) Breve relazione sulla visibilità riservata a CVA Trading con dettaglio dei canali utilizzati (massimo 2
pagine formato A4 dimensione carattere 12 p);
6) Copia del documento di identità del Legale Rappresentante del soggetto proponente.
Resta inteso che tutte le attività di comunicazione e i materiali di promozione delle iniziative individuate
dovranno riportare il logo CVA Trading che verrà fornito agli aggiudicatari, nonché la dicitura "Sponsor".
La partecipazione al presente Avviso comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte
le disposizioni contenute nello stesso.
6. Valutazione delle domande presentate
Le proposte progettuali pervenute entro i termini previsti saranno esaminate da una Commissione di
valutazione, composta da un rappresentante nominato dal CELVA, da un rappresentante nominato da CVA
Trading e da Bruno Baratti, in qualità di esperto in comunicazione.
Non saranno sottoposti a valutazione i progetti che incorrano in uno o più dei seguenti motivi di esclusione:
1. incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza della proposta, per difetto di sottoscrizione o di
altri elementi essenziali;
2. assenza di un bilancio preventivo delle entrate e delle uscite;
3. assenza nella documentazione presentata di copia di un valido documento di riconoscimento del Legale
Rappresentante dell'ente proponente;
4. presentazione della domanda oltre i termini previsti nel presente Avviso.
La Commissione provvederà ad assegnare alle proposte un punteggio sulla base dei criteri di valutazione
sotto riportati, il cui totale è pari a punti 100. I criteri di valutazione saranno i seguenti:
1) qualità del progetto – max. punti 40;
2) pertinenza del tema oggetto dell’evento agli obiettivi dell’Avviso – max. punti 15;
3) eterogeneità del pubblico coinvolto – max. punti 15;
4) collaborazione tra più Enti/Associazioni – max. punti 10;
5) maggiore percentuale di autofinanziamento rispetto al corrispettivo richiesto – max. punti 10;
6) attinenza, collegamenti o sinergie con il settore delle energie rinnovabili o della sostenibilità ambientale
– max. punti 10.
Saranno considerati ammissibili solo i progetti che abbiano raggiunto, a seguito dell'attività istruttoria
svolta dalla Commissione, un punteggio minimo di punti 60.

È facoltà della Commissione richiedere eventuale documentazione integrativa per ulteriori dettagli sulla
proposta progettuale presentata.
La Commissione provvederà a redigere una graduatoria dei progetti secondo quanto sopra specificato e
fino al raggiungimento della soglia di 70.000 Euro + IVA. A ogni proponente potrà essere erogata una
sponsorizzazione massima di 10.000 Euro + IVA.
Non sussistono limiti al numero di progetti sponsorizzati, sempre fermo restando l’importo massimo
stanziato di 70.000 Euro + IVA.
Al fine di ottimizzare l’investimento disponibile, la Commissione si riserva il diritto, previa opportuna
valutazione, di proporre contributi di valore inferiore all’importo richiesto, lasciando al proponente la
facoltà di accettare o meno la minore somma offerta. In caso di rifiuto del proponente, verrà preso in
considerazione il successivo progetto presente in graduatoria.
La Commissione comunicherà entro il 30 marzo 2019, l’elenco delle iniziative accolte e i relativi
corrispettivi, attraverso la pubblicazione degli esiti sul sito istituzionale di CVA Trading, su quello della
controllante C.V.A. S.p.A. e su quello del CELVA, dandone altresì opportuna informazione ai soggetti
partecipanti. CVA Trading, inoltre, invierà alla casella di posta indicata nell’Allegato 1 il contratto di
sponsorizzazione intestato al soggetto ivi indicato come “Organizzatore”.
Sulla base del giudizio della Commissione, nel caso in cui non vi siano sufficienti progetti adatti ad essere
finanziati, l’importo totale potrà essere erogato solo in parte.
Nota
• CVA Trading metterà a disposizione dei soggetti aggiudicatari striscioni con il proprio logo, le brochure
della programmazione Energique 2019 e, se disponibili, alcuni materiali promozionali;
• il soggetto aggiudicatario si impegna a fornire a CVA Trading materiale fotografico e/o video in alta
risoluzione dell’evento realizzato, liberamente utilizzabile da parte di CVA Trading.
7. Modalità di finanziamento
CVA Trading impegnerà la somma massima complessiva di 70.000 Euro + IVA (settantamila euro) per la
realizzazione dei progetti scelti.
Il soggetto aggiudicatario, per ottenere l’erogazione del corrispettivo, dovrà emettere regolare fattura
successivamente allo svolgimento dell’Evento, da inviarsi unitamente al materiale attestante l’avvenuta
attività di sponsorizzazione, a titolo esemplificativo e non esaustivo quali brochure, locandine
contenenti il logo “CVA Trading – ENERGIA VERDE”, fotografie dell’evento e degli striscioni
eventualmente utilizzati contenenti il logo “CVA Trading – ENERGIA VERDE”.
La legge di Bilancio 2018 (L.205/2018) ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica nei rapporti
economici instaurati tra soggetti IVA residenti in Italia, a decorrere dal 1° gennaio 2019. La fattura dovrà
pertanto essere intestata a C.V.A. TRADING S.r.l. a s.u. – Via Stazione 31 – 11024 Châtillon, Partita Iva
01032450072 e pervenire in forma elettronica nel formato XML attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).
Nel caso di emissione con modalità diversa da quelle previste (es: modalità cartacea), la fattura si
considererà non emessa.
A seguito dell’emissione della succitata fattura, lo Sponsor corrisponderà all’Organizzatore l’importo
prestabilito mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato nella fattura stessa, con valuta fissa per
il beneficiario al terzultimo giorno lavorativo del mese in cui cade il termine di 30 (trenta) giorni dalla data
di ricevimento della fattura. Il pagamento della suddetta fattura da parte dello Sponsor sarà comunque

sottoposto alla consegna, da parte dell’Organizzatore, del DURC in corso di validità alla data prevista
per l’erogazione del pagamento. In difetto, ovvero nell’ipotesi in cui il DURC abbia un contenuto
negativo, lo Sponsor ha la facoltà di sospendere il pagamento della fattura emessa dall’Organizzatore. Si
fa presente che la società C.V.A. TRADING S.r.l. applica, a partire dalle fatture emesse dal 01/07/2017, il
regime dello Split Payment. La normativa vigente prevede, per le associazioni che beneficiano del regime
agevolato previsto dalla legge 398/91, l’emissione delle fatture attive con IVA ordinaria (NO SPLIT
PAYMENT) solo se l’applicazione del regime agevolato è esplicitata chiaramente in fattura. Resta quindi
inteso che, in assenza di riferimenti alla legge 398 del 1991, la scrivente società applicherà a partire dalle
fatture che riporteranno data emissione 01/07/17, il regime dello split payment.
In caso di mancato svolgimento dell’Evento, lo Sponsor ha titolo a ottenere il totale rimborso del contributo
di sponsorizzazione eventualmente già versato.
I soggetti proponenti dovranno dotarsi autonomamente, a propria cura e spese, di tutte le autorizzazioni
amministrative e/o licenze necessarie alla realizzazione della proposta progettuale presentata, anche in
merito allo sfruttamento del diritto d'autore, rispondendo, di conseguenza, direttamente agli organi
competenti in materia di autorizzazioni/licenze, sanità, sicurezza, inquinamento acustico, SIAE, ENPALS,
ecc..
8. Responsabilità
I soggetti aggiudicatari svolgeranno, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, le attività nel pieno
rispetto del progetto presentato e di quanto eventualmente concordato con CVA Trading, assumendosi
tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti sia nei confronti di CVA
Trading che di terzi.
I soggetti aggiudicatari, pertanto, dovranno predisporre e attuare tutte le misure per garantire la sicurezza
delle persone e delle cose comunque interessate alle attività svolte e saranno responsabili, penalmente e
civilmente, dei danni di qualsiasi genere che potranno derivare alle persone e alle cose durante lo
svolgimento delle attività. CVA Trading, in quanto sponsor, è esclusa da ogni responsabilità
nell’organizzazione e gestione dell’evento e i soggetti aggiudicatari manlevano totalmente, sin da ora, CVA
Trading da qualsiasi responsabilità nell’organizzazione e gestione dell’evento.
9. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del Regolamento Europeo 2016/679 in materia di trattamento dei dati personali (GDPR) nonché del
D.Lgs. 196/03 e s.m.i. i dati acquisiti in sede di presentazione delle domande e quelli contenuti nelle stesse
saranno utilizzati da CVA Trading, dal CELVA e da Bruno Baratti, in qualità di distinti Titolari del trattamento,
esclusivamente ai fini della partecipazione alla selezione, garantendone l’assoluta sicurezza e riservatezza,
anche in sede di trattamento con sistemi automatici e manuali.
Ulteriori informazioni in tema di protezione dei dati personali sono disponibili nelle sezioni privacy dei siti
internet
del
CELVA
e
di
CVA
Trading
(disponibili
ai
seguenti
link: http://www.celva.it/datapagec.asp?l=1&id=7 e http://www.cvatrading.it/privacy).
10. Informazioni
II presente Avviso e la relativa modulistica sono disponibili sul sito internet di C.V.A. S.p.A., di CVA Trading e
del CELVA (www.cvaspa.it; www.cvatrading.it; www.celva.it).

ALLEGATO 1
Oggetto: ENERGIQUE. EVENTI PLUS - AVVISO PER LA PRESENTAZIONE DI PROGETTI, EVENTI, ATTIVITA’,
MANIFESTAZIONI CULTURALI E SPORTIVE DA REALIZZARE IN VALLE D’AOSTA, CON IL
SOSTEGNO DI CVA TRADING NELL’ANNO 2019

Comune/ Unités des Communes valdôtaines proponente l’iniziativa o rappresentante di un
raggruppamento di Comuni/ Unités des Communes valdôtaines
_______________________________________________________________________________________
Lo scrivente _____________________________________________________________________________
nato a _______________________________________ il ________________________________________
in qualità di Sindaco del Comune/Président de l’Unités des Communes valdôtaines
______________________________________________________________________ CAP _____________
Via/piazza_______________________________________________________________________________
ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28/12/2000, consapevole delle sanzioni penali richiamate
dall'art. 76 di detto D.P.R. 445/2000, per le ipotesi di falsità e di dichiarazioni mendaci e del disposto
dell'art. 71 del medesimo D.P.R., il quale sostituisce obbligo per le Amministrazioni di effettuare controlli a
campione sulle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D. P. R .445/2000,
CHIEDE
di partecipare all'Avviso di cui all'oggetto per la sponsorizzazione, da parte di CVA Trading, dell'iniziativa
presentata e da realizzarsi sulla base del bilancio preventivo presentato in allegato.
DICHIARA
-

di accettare di concordare con i competenti uffici l'eventuale rimodulazione del progetto che, in
ogni caso, dovrà tener conto e mantenere le sue caratteristiche fondamentali.

-

che l’ente, associazione o società che organizza, in tutto o in parte, l’evento proposto dal Comune,
di seguito denominato “Organizzatore” e che sottoscriverà il contratto di sponsorizzazione con
CVA Trading è:
Denominazione/ragione sociale
_________________________________________________________________________________
Indirizzo della sede legale:
_________________________________________________________________________________
P.IVA e/o Codice Fiscale
_________________________________________________________________________________
Nome e Cognome del rappresentante legale dell’Organizzatore
_________________________________________________________________________________

Numero di telefono di riferimento per l’Organizzatore_____________________________________
Mail di riferimento dell’Organizzatore __________________________________________________
Nel caso in cui il proponente rappresenti un gruppo di comuni e/o Unités des Communes valdôtaines,
indicare di seguito i comuni e/o le comunità montane che costituiscono il gruppo:
COMUNE di____________________________________________________________________________
COMUNE di____________________________________________________________________________
COMUNE di____________________________________________________________________________
COMUNE di____________________________________________________________________________
Unités des Communes valdôtaines _________________________________________________________
Unités des Communes valdôtaines _________________________________________________________
Unités des Communes valdôtaines _________________________________________________________
Luogo e data
___________________________________________________

Legale rappresentante dell’Ente Organizzatore
___________________________________________________

