EVENTI
PLUS
LA VALLE D’AOSTA IN PRIMA FILA

Avviso

per la presentazione di progetti,
eventi, attività, manifestazioni
culturali e sportive da realizzare
in Valle d’Aosta nel 2019, con la
sponsorizzazione di CVA Trading.

EVENTI
PLUS
LA VALLE D’AOSTA IN PRIMA FILA

CVA Trading S.r.l. a s.u. è un fornitore di energia elettrica sul Mercato Libero sull’intero territorio
nazionale, sia in ambito business che 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 Avviso che prevede l’assegnazione di un totale di 70.000 euro + IVA, 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, all’iniziativa.
I progetti che CVA Trading sponsorizzerà, secondo quanto previsto dal seguente Avviso, saranno
denominati “EVENTI PLUS” e rientreranno nella programmazione più ampia d’iniziative ENERGIQUE
che il Gruppo CVA organizza e promuove sul territorio regionale.

1.
OBIETTIVI

CVA Trading, in collaborazione con il CELVA, invita le
Amministrazioni Comunali e le Unités des Communes
valdôtaines, anche in forma associata, a presentare proposte progettuali da realizzare nell’anno 2019 secondo
gli obiettivi, le modalità e i criteri di seguito specificati.
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1. Obiettivi

I progetti presentati dovranno soddisfare i seguenti obiettivi:
Valorizzare, attraverso il progetto, il patrimonio culturale, storico, sportivo, naturale, artistico regionale, con una programmazione chiara e di qualità, preferibilmente a carattere innovativo, finalizzata a creare un potere di attrattiva sia per residenti sia per turisti.

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 della Valle
d’Aosta, anche in forma associata, che possono avvalersi, per la loro realizzazione, di soggetti
diversi (es. pro-loco, associazioni, società sportive, ecc.).

Coinvolgere il territorio regionale rivolgendosi sia ai cittadini sia ai turisti.
Garantire visibilità a CVA Trading inserendo il logo societario nell’eventuale materiale promozionale dell’iniziativa (compreso il sito web) ed esponendo, durante la manifestazione,

3. Tipologia di progetti e luoghi
di esecuzione dell’iniziativa

quanto CVA Trading fornirà all’occorrenza (striscioni ecc.).
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, in busta chiusa e non trasparente, e
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:

5. Documentazione richiesta

I soggetti interessati a presentare proposte progettuali dovranno compilare la richiesta di partecipazione, disponibile all’indirizzo internet www.eventiplus.cvatrading.it e sul sito del Celva
www.celva.it nonché allegare la seguente documentazione firmata in ogni sua parte dal legale
rappresentante:
Proposta
progettuale
. massimo 2 pagine
. formato A4
. dimensione carattere 12 p

Raccomandata

Marzo 2019

. massimo 1 pagina
. formato A4
. dimensione carattere 12 p

CELVA

Per posta
tramite A/R
(farà fede la data
di ricevimento
in CELVA del plico)

Piazza
Narbonne n.16
11100 AOSTA

Breve
presentazione
proponenti

Brevi manu
presso gli Uffici

Consegna
entro e non oltre

CELVA

le ore 12:00
del 15 marzo 2019

Bilancio
preventivo di massima
dell’iniziativa
. massimo 1 pagina
. formato A4
. dimensione carattere 12 p

• 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

con indicazione e ruolo dei soggetti coinvolti nella
realizzazione dell’iniziativa nel suo complesso

• Entrate e uscite previste
• Corrispettivo richiesto

Eventuale piano
di comunicazione
. massimo 2 pagine
. formato A4
. dimensione carattere 12 p

Breve relazione sulla
visibilità riservata
a CVA Trading

6. Valutazione delle domande presentate
descrizione di dettaglio e indicazione
dei mezzi che s’intendono utilizzare
per promuovere il progetto

Le proposte progettuali pervenute entro i termini previsti saranno esaminate da una Commissione di valutazione, composta da un rappresentante nominato dal CELVA, un rappresentante
nominato da CVA Trading, e da Bruno Baratti, in qualità di esperto in comunicazione.
dettaglio dei canali utilizzati

. massimo 2 pagine
. formato A4
. dimensione carattere 12 p

Copia del documento
di identità

del Legale Rappresentante del soggetto proponente

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
delle entrate e delle uscite

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”.

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

Pertinenza
del tema oggetto
dell’evento agli
obiettivi dell’Avviso
max punti

15
Eterogeneità
del pubblico
coinvolto
max punti

15

10

La Commissione
provvederà ad assegnare
alle proposte un punteggio
sulla base dei criteri di
valutazione il cui totale
sarà pari a punti

Collaborazione
tra più
Enti/Associazioni
max punti

10

Maggiore
percentuale
di autofinanziamento
rispetto al
corrispettivo
richiesto
Attinenza,
max punti
collegamenti o
sinergie con il
settore delle
energie rinnovabili
o della sostenibilità
ambientale
max punti

100

10

Qualità
del progetto
max punti

40

Saranno considerati ammissibili solo i progetti che abbiano raggiunto, a seguito dell’attività istruttoria svolta dalla Commissione, un punteggio minimo di punti 60.

7. Modalità di finanziamento

• 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 erogato un corrispettivo massimo di 10.000 Euro + IVA.

CVA Trading impegnerà la somma massima complessiva di € 70.000 + IVA
per la realizzazione dei progetti scelti.

• 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 valutazio-

ne, 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, at-

traverso 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”.

70.000

+ IVA

• 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 brochures
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.

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 brochures, locandine contenenti il logo “CVA Trading - ENERGIA
VERDE”, fotografie dell’evento e degli striscioni eventualmente utilizzati contenenti il logo “CVA Trading - ENERGIA
VERDE”.

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..

Per tutti i dettagli amministrativi, si prega di fare riferimento al testo completo dell’avviso
pubblicato su www.celva.it e www.eventiplus.cvatrading.it

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 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 dalle società del Gruppo CVA, 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 nel testo completo dell’Avviso.

10. Informazioni
II presente Avviso e la relativa modulistica sono disponibili sul sito internet di:
www.cvaspa.it

CVA S.p.A.

www.eventiplus.cvatrading.it

CVA Trading

www.celva.it

CELVA

Da ricordare
Termine di consegna
delle proposte
15.03.2019
A chi consegnare
CELVA
Piazza Narbonne, 16
11100 Aosta
Tel.: 0165 43347

Chi può partecipare

Cosa consegnare

Amministrazioni
Comunali e Unités des
Communes valdôtaines
della Valle d’Aosta anche
in forma associata

Documentazione come
specificato al punto 5

Importo stanziato

10.000 euro + iva
erogabili per ogni
progetto

70.000 euro + iva

Corrispettivo massimo
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Un’iniziativa:

