
  Comune di Padova
                        Codice Fiscale 00644060287

              Settore Gabinetto del Sindaco
 - 

AVVISO PUBBLICO PER L’ACQUISIZIONE DI SPONSORIZZAZIONI A SOSTEGNO DI
INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI PROMOSSE DAL COMUNE DI PADOVA –

 SETTORE GABINETTO DEL SINDACO.

 SCHEDA TECNICA PROGETTO  “RESTAURO CAFFE' PEDROCCHI”.

PREMESSA
Il Settore Gabinetto del Sindaco, ai sensi dell’art. 24 del vigente Regolamento dei Contratti, intende
verificare la possibilità di acquisire entrate da sponsorizzazione per finanziare iniziative di pubblico
interesse.
Ciascuno  Sponsor  può  segnalare  la  propria  disponibilità  a  sostenere  iniziative  promosse
dall’Amministrazione  Comunale   in  ogni  momento,  individuando  l’area  di  interesse  e  l’importo
massimo che intende mettere a disposizione.
Il Comune di Padova, in caso di accordo, si impegna a garantire la massima distribuzione del
materiale pubblicitario dell’evento anche attraverso il sito istituzionale www.padovanet.it.
Eventuali  eccedenze economiche rispetto all’effettiva spesa sostenuta verranno veicolate verso
altre iniziative pubbliche, d’intesa con lo Sponsor

DESCRIZIONE PROGETTO

Il progetto si propone il restauro conservativo del “Caffè Pedrocchi”.  

ll Caffè Pedrocchi, caffè storico di fama internazionale, è situato nel centro di Padova. Su incarico di
A.  Pedrocchi  l’ingegnere e architetto Jappelli   progettò un edificio  eclettico mescolando lo  stile
neoclassico  a  quello  gotico  veneziano,  con  richiami  esotici  egizi  e  cineserie,  molto  in  voga
nell'ottocento. Il piano terreno fu ultimato nel 1831 e nel 1839 venne realizzato il corpo aggiunto in
stile  neogotico  denominato  "Pedrocchino",  destinato  ad  accogliere  la  pasticceria.  Nel  1842  si
inaugurarono le sale del piano superiore che erano state decorate in stili diversi. La facciata nord
del Caffè è caratterizzata da due porticati con colonne doriche, preceduti da quattro leoni. Un ripido
scalone sulla loggia di destra conduce al piano superiore, o Piano Nobile. Le principali sale sono: la
Bianca, la Rossa, la Verde, così chiamate dal colore delle tappezzerie, la Etrusca, la Greca, la
Saletta rotonda o romana, la Sala del Rinascimento, la Ercolana, la Egizia e la Sala Napoleonica,
dedicata a G. Rossini, e per questo chiamata anche Sala Rossini, un vero teatro dove gli stucchi, i
tendaggi, i lampadari sembrano condurci indietro nel tempo, in pieno ottocento.   

Il  Comune di  Padova  –  Settore  Edilizia  Pubblica  e  II.  SS.,  ha  già  elaborato  e  sottoposto  alla
valutazione della  Soprintendenza Belle  Arti  e Paesaggio il  progetto di  recupero,  che pertanto è
cantierabile. Il ponteggio è già in fase di allestimento.

Lo Sponsor potrà, volendo,  usufruire mediante l'Art Bonus, di un incentivo fiscale che consente una
detrazione,  fino al  65%, per chi  effettua donazioni  a sostegno del patrimonio culturale pubblico
italiano (ai sensi dell'art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo", convertito con modificazioni in Legge n.
106 del 29/07/2014 e s.m.i.).
Cittadini e imprese possono fare donazioni dirette per il restauro di beni culturali e il sostegno dei
luoghi della cultura ottenendo uno sconto fiscale da detrarre, in tre anni, dall'IRPEF. 

http://www.padovanet.it/


In particolare il donatore (persona fisica o giuridica) potrà godere di un regime fiscale agevolato,
nella misura di un credito di imposta pari al 65% delle erogazioni effettuate (ai sensi della legge di
stabilità 2016) da distribuire  in tre anni. 

Il progetto è visionabile sul sito Art Bonus seguendo il link http://artbonus.gov.it/ 

BUDGET  ECONOMICO E PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Per  il restauro conservativo del “Caffè Pedrocchi” si ritiene utile concedere al miglior offerente
degli spazi pubblicitari, col posizionamento del logo aziendale della ditta sul pannello pubblicitario
posto sul ponteggio attualmente in essere, ciascuno di dimensioni 7,5 m X 3 m, cosi suddivisi:
-  2 pannelli posti sopra le logge all'ingresso del Caffè Pedrocchi tra via VIII Febbraio e Piazzetta
Cappellato Pedrocchi per la durata di 2 mesi  con offerta minima di € 10.000,00 cadauno;
- 1 pannello posto sulla parete del Caffè Pedrocchi lungo via VIII Febbraio per la durata di 2 mesi
con offerta minima di €  5.000,00;
- 1  pannello posto sulla parete del Caffè Pedrocchi tra via VIII Febbraio e vai Oberdan per la
durata  di  5  mesi  (periodo  frazionabile)  con  offerta  minima  di  €   5.000,00  per  due  mesi  di
esposizione.
Si invita a prendere visione dello schema allegato.
Resta da versare a parte l'imposta di pubblicità.
Gli importi sono al netto dell'IVA al 22%,  importo per  i quali viene ricercata la sponsorizzazione.
Allo Sponsor sarà riconosciuta massima visibilità sul sito istituzionale del Comune, sul materiale
pubblicitario, sulla attività di comunicazione istituzionale etc.
Le  offerte  di  sponsorizzazione,  debitamente  sottoscritte,  possono  essere  presentate  entro  il
31/10/2017  al Settore Gabinetto del Sindaco, Via del Municipio 1, Padova tramite:
PEC:  gabinetto.sindaco@comune.padova.legalmail.it;
e-mail: gabinetto.sindaco@comune.padova.it, allegando copia di documento di identità del 
sottoscrittore.
Per richiedere ulteriori informazioni inviare una e-mail a: broccal@comune.padova.it.
In caso di più offerte la valutazione avverrà secondo l’ordine dell’importo. In caso di conflitto di
brand verrà data precedenza allo sponsor che avrà offerto il contributo più elevato.
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