AVVISO PUBBLICO DI ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI INTERESSE PER
UN SUCCESSIVO AVVIO DI INDAGINE DI MERCATO PER L’AFFIANCAMENTO
DI NOME / LOGO / MARCHIO ALLA DENOMINAZIONE DELLA STRUTTURA
POLIFUNZIONALE PALAONDA IN BOLZANO (NAMING RIGHT)

1) Premessa
Il presente avviso ha esclusivamente finalità esplorative, da esso non consegue alcun
affidamento di incarico.
2) Oggetto della Manifestazione di interesse
SEAB S.p.A. intende individuare soggetti, pubblici o privati (persone fisiche o giuridiche)
che vogliano manifestare interesse per l’affiancamento di nome e/o logo e/o marchio alla
denominazione della struttura Palaonda in via Galvani 32, in Bolzano, nel rispetto degli
indirizzi sotto meglio descritti. Per ottenere un nome per la struttura fruibile e
foneticamente estetico il nome e/o logo e/o marchio dell’affidatario del contratto può
anche essere associato, in modo esemplificativo ad –ARENA-, PALA-, -STADIO, -ONDA
o similare. La denominazione dovrebbe essere intelligibile possibilmente sia in italiano che
in tedesco.
Sono espressamente escluse le attività di "brandizzazione" della struttura (rivestimento a
scopo pubblicitario di spazi interni ed esterni del Palaonda) in quanto rientranti nella
concessione per la gestione di spazi pubblicitari già in essere.
Tutte le attività necessarie per consentire apposizione del nome e/o logo e/o marchio alla
struttura Palaonda saranno effettuate a cura e spese dell'affidatario del contratto, in esito
all’indagine di mercato, compresi i costi vivi che la proposta di sponsorizzazione
comporterà per la realizzazione/adeguamento dei supporti oggetto dell'apposizione della
denominazione. La nuova insegna che potrà essere luminosa o non luminosa dovrà
posizionarsi nella veletta superiore dell’edificio, che misura 12,45 m di larghezza e 1,66 m
di altezza come da prospetto allegato. Un eventuale superamento della sagoma dovrà
essere richiesto ad ENAC competente per il cono d’atterraggio dell’aeroporto. Saranno a
carico dell'affidatario del contratto anche tutte le attività necessarie per l'ottenimento dei
relativi permessi e/o autorizzazioni ed inoltre l’imposta comunale sulle affissioni secondo il
Regolamento comunale.
L’affidatario del contratto beneficerà per la durata di 60 mesi del diritto di denominazione
(c.d. naming right) del Palaonda. Tale periodo potrà essere rinnovato per ulteriori 60 mesi
su richiesta del operatore economico con l’eventuale aggiornamento a rialzo del
corrispettivo.
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Inoltre per il periodo contrattuale potrà beneficiare dell’impianto multimediale, ubicato
all’interno della struttura, denominato “cubo”, con trasmissione del proprio nome e/o logo
e/o marchio o pubblicità dei propri prodotti durante le partite di Hockey per fasce
temporali pari al 5% del tempo di trasmissione complessivo. Il file della proiezione dovrà
avere un formato concordato ed essere consegnato a SEAB spa 48 ore prima della partita.
L’effetto pubblicitario a favore dell’affidatario potrà essere assicurata dall’ampio afflusso
di persone che si registra presso l’impianto (capienza di oltre 7.000 posti in occasione di
concerti, presenza di 2.000 persone nonostante l’attuale limitazione di pubblico per
COVID-19 a partite del Campionato di Hockey maschile europeo e pubblico al Campionato
di Hockey femminile e della Champions League), impianto che viene utilizzato per eventi
sportivi e vari spettacoli (ca. 2-3 all’anno) ed è ubicato su una delle direttrici principali del
traffico di Bolzano.
Il canone minimo che verrà posto a base dell’indagine di mercato da corrispondere per lo
sfruttamento del naming right del palaonda sito in Bolzano, via Galvani 32, è stabilito in
100.000€ all’anno ossia 500.000€ per il quinquennio. Nel primo anno il corrispettivo sarà
ridotto a 80.000€ in virtù dell’investimento iniziale richiesto. Su tale canone in sede di
indagine di mercato dovrà essere presentato un preventivo al rialzo espresso in
percentuale.
I soggetti interessati dovranno inviare apposita domanda su supporto cartaceo, sottoscritta
dal legale rappresentante, allegando la fotocopia del documento di identità del
sottoscrittore, oppure domanda su formato elettronico (PDF) sottoscritta digitalmente.

3) Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda:
a) Indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) per tutte le comunicazioni con SEAB.
e) Breve profilo delle attività svolte dal partecipante e, se esistente, del gruppo di
appartenenza e/o dalla società controllante, della sua dimensione economica e delle
politiche di marketing.

4) Modalità e termini di presentazione della Manifestazione di interesse
La manifestazione di interesse e tutta la documentazione a corredo prevista al precedente
punto 3, sottoscritta dal legale rappresentante/soggetto privato, dovrà essere trasmessa
alla seguente P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) appalti@cert.seab.bz.it oppure
pervenire al protocollo di SEAB via Lancia 4/A I-39100 Bolzano, Segreteria, primo piano,
settore B, stanza n. 115, entro il termine perentorio del 20/12/2020 ore 12:00.
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5) Pubblicità
Il presente avviso è pubblicato sul sito delle gare telematiche della Provincia di
Bolzano all’indirizzo www.bandi-altoadige.it alla sezione “Bandi ed avvisi speciali” per
la durata di 30 giorni, e sul sito istituzionale di SEAB nella sezione “Amministrazione
trasparente”.
6) Informazioni
Le eventuali richieste di chiarimento dovranno pervenire al seguente indirizzo di posta
elettronica: seab@cert.seab.bz.it
Il Responsabile unico del procedimento è il dott. Ing. Stefano Sacchi.
7) Esito della manifestazione di interesse
Qualora a seguito della manifestazione di interesse siano pervenute più di una
candidatura, SEAB se valuterà i candidati idonei, potrà avviare una indagine di
mercato nella quale gli operatori economici saranno invitati ad esprimente un
preventivo al rialzo sul prezzo fissato ed a presentare la loro proposta per il nome
della struttura e possibile layout.
La proposta per il nome della struttura e possibile layout dell’operatore economico che
avrà offerto il canone più alto, verrà sottoposta al Comune di Bolzano per la relativa
approvazione.
La proposta per il nome della struttura e possibile layout potrà essere soggetta a
richieste di modifica ed integrazioni. In caso di mancata accettazione o mancata
approvazione della proposta per il nome, il soggetto proponente non potrà vantare
alcuna pretesa al rimborso delle spese sostenute per l’elaborazione nei confronti di
SEAB spa.
8) Trattamento dei dati ai sensi del Reg. UE 2016/679
I dati forniti dai soggetti proponenti verranno trattati, ai sensi del Reg. UE 2016/679,
esclusivamente per le finalità connesse all’espletamento delle procedure relative al
presente avviso.
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