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AVVISO DI RICERCA DI PROCACCIATORI DI SPONSOR 

Premesso che: 

- 1000 Miglia ha esigenza di ricercare sponsor interessati a sponsorizzare gli eventi organizzati dalla Società; 
- a tal fine è necessario che 1000 Miglia si avvalga dell’attività di procacciatori; 

INVITA 
Coloro che sono interessati a svolgere l’attività di procacciatore a manifestare interesse.  
Si precisa che i soggetti interessati dovranno far pervenire un curriculum vitae. 
La manifestazione di interesse e il curriculum vitae dovranno essere inviati via e-mail all’indirizzo di Posta Elettro-
nica Certificata (PEC) 1000miglia@legalmail.it. 
A seguito dell’esame del curriculum e di un colloquio, 1000 Miglia si riserva di conferire l’incarico di Procacciatore 
di sponsor definendo termini, condizioni e durata per Io svolgimento dell’incarico stesso. Si precisa che l’incarico 
non comporta alcuna esclusività e che pertanto la Società potrà conferire incarichi a più soggetti senza limitazione 
di numero. 
L’incarico del procacciatore consiste nella segnalazione a 1000 Miglia dell’operatore economico interessato alla 
conclusione di un contratto di sponsorizzazione nonché i termini, le condizioni e il corrispettivo dell’eventuale 
sponsorizzazione. 
Essendo 1000 Miglia una società pubblica in house, la predetta segnalazione comporterà la pubblicazione di un 
avviso sul sito istituzionale di 1000 Miglia contenente la richiesta di manifestazioni di interesse per la stipula di un 
contratto di sponsorizzazione avente gli stessi termini, condizioni e corrispettivo. 
Nel caso in cui nel termine fissato nell’avviso non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse, 1000 Miglia 
valuterà a suo insindacabile giudizio la convenienza della stipula del contratto di sponsorizzazione con l’operatore 
economico segnalato dal procacciatore. 
Nel caso in cui pervengano una o più manifestazioni di interesse, 1000 Miglia provvederà all’indizione di una 
procedura di selezione alla quale inviterà sia l’operatore economico segnalato dal procacciatore sia tutti gli opera-
tori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell’avviso. Nel caso in cui in esito 
alla procedura selettiva risulti aggiudicatario un operatore economico diverso da quello segnalato originariamente 
dal procacciatore, verrà comunque riconosciuto a quest’ultimo il corrispettivo pattuito al momento del conferi-
mento dell’incarico, dal momento che l’attività svolta dal medesimo ha comunque generato un risultato utile in 
capo a 1000 Miglia. 
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