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Allegato A alla determinazione n. 82 del 4.6.2019 (RG N. 225/2019)

AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSORIZZAZIONE FINANZIARIA
ATTIVA PER LA REALIZZAZIONE DI MAPPE TURISTICHE DI CETARA
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 72 del 2.5.2019;
VISTA la determinazione del Responsabile dell’Area Amministrativa n. 82 del 4.6.2019 (RG N.
225/2019);
VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina delle sponsorizzazioni,approvato con
deliberazione di Consiglio Comunale n.9/2016;
RENDE NOTO
Che è avviata una procedura esplorativa per la ricerca di sponsor per la realizzazione e distribuzione
di n. 15.0000 mappe turistiche di Cetara in formato pieghevole.
Ai fini del contenimento della spesa pubblica e di garantire un’adeguata programmazione di eventi
volti a migliorare la promozione e lo sviluppo turistico del territorio comunale per il periodo estivo
anno 2019, si intende offrire a soggetti privati (operatori turistici, albergatori, ristoratori, produttori
locali, società commerciali) la possibilità di propagandare il proprio nome e il proprio marchio
grazie all’utilizzazione di un apposito spazio pubblicitario.
SOGGETTO PROMOTORE DELLA SPONSORIZZAZIONE
Il Comune di Cetara assume il ruolo di Sponsee.

OGGETTO DI SPONSORIZZAZIONE
Oggetto di sponsorizzazione è il finanziamento per la realizzazione e distribuzione di n. 15.0000
mappe turistiche di Cetara in formato pieghevole.
La pubblicazione avrà di massima le seguenti caratteristiche:
Allestimento: pieghevole a 7 ante
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Formato aperto: 670x470 mm - Formato chiuso 97x160 mm
Lavorazioni: piega
Carta: usomano 120 gr
Stampa: 4+4 colori
Tiratura:10.000 copie italiano + 5.000 copie in inglese

Gli spazi disponibili per la sponsorizzazione sono n. 1 esterno (main sponsor) e n. 12 interni, aventi
le seguenti caratteristiche:
- Sponsor principale: dimensioni di 31x18 mm, quarta di copertina;
- Altri spazi pubblicitari: n. 12 spazi pubblicitari per un’area totale di 75x177mm, interno;
Il costo per lo sponsor principale è di euro 1.000,00 IVA inclusa.
Il costo per gli altri sponsor è di euro 150,00 IVA inclusa per ciascuno spazio pubblicitario.
Gli introiti derivanti dalla sponsorizzazione de quo andranno a coprire parzialmente il costo per la
realizzazione della mappa turistica.
CONTROPRESTAZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Cetara riconosce al soggetto individuato come sponsor:
a) apposizione del logo, del segno distintivo e della denominazione dello sponsor in tutti gli spazi
pubblicitari acquistati nelle mappe turistiche realizzate;
b) inserimento del logo, del segno distintivo e della denominazione dello sponsor nell’apposita
sezione del sito internet del Comune dedicata all’iniziativa.

DESTINATARI
Si evidenzia che le mappe turistiche di Cetara, oggetto della sponsorizzazione, saranno distribuite
gratuitamente presso le apposite strutture di informazione e accoglienza, presso l’Info point, la Pro
Loco Costa d’Amalfi, gli Enti per il turismo, e saranno, altresì, consegnate ad enti, associazioni e
organizzazioni che ne faranno richiesta, quali strutture alberghiere ed extra-alberghiere.
DURATA DELLA PUBBLICITA’
La diffusione dei prodotti di informazione e promozione turistica oggetto della sponsorizzazione è
prevista a partire dal mese di giugno 2019 fino ad esaurimento del numero di copie prodotte.
REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla selezione in oggetto le persone fisiche, le società di persone, le società di
capitale regolarmente costituite purchè in possesso dei requisiti di ordine generale per poter
contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;
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MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Gli interessati a sponsorizzare l’iniziativa di cui trattasi sono invitati a far pervenire specifica
domanda di adesione che dovrà pervenire al Comune di Cetara entro e non oltre le ore 12.00 del
giorno 19.06.2019 con una delle seguenti modalità:
- a mezzo pec al seguente indirizzo: info.cetara@asmepec.it;
- a mezzo raccomandata a.r. al seguente indirizzo:
COMUNE DI CETARA - Ufficio Protocollo
Corso Umberto I, 47
84010 Cetara (SA)
- a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Cetara;
Le offerte di sponsorizzazione devono contenere i seguenti elementi:
1) dati del soggetto offerte (denominazione, sede, codice fiscale, partita iva);
2) dichiarazioni sostitutive da parte del titolare o del legale rappresentante attestanti l’assenza dei
motivi di esclusione indicati nell’articolo 80 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
3) indicazioni della modalità di sponsorizzazione (indicare l'importo del contributo);
4) offerta della sponsorizzazione specificando lo/gli spazio/i pubblicitario/i per il quale concorrono;
5) indicazione del logo, del segno distintivo e della denominazione dello sponsor e descrizione del
messaggio pubblicitario che si intende pubblicizzare;
6) indicazione del consenso al trattamento dei dati personali per la gestione della presente procedura
ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679.
7) dichiarazione di aver preso cognizione e di accettare integralmente e senza riserve le condizioni
di sponsorizzazioni di cui al presente avviso e dal Regolamento Comunale per la disciplina delle
sponsorizzazioni,approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.9/2016.

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE
L’accettazione delle offerte di sponsorizzazione avverrà previa verifica della tipologia di ditta e/o
società ed, in particolare, previo accertamento della compatibilità delle attività della stessa con le
finalità e gli obiettivi istituzionali dell’ente ed anche con la tipologia dell’iniziativa da
sponsorizzare.
Nel caso in cui le richieste di sponsorizzazione siano in numero superiore agli spazi, verrà redatta
apposita graduatoria nella quale verranno inserite le offerte secondo l’ordine di arrivo al Protocollo
Generale.

ESCLUSIONE DELLE OFFERTE DI SPONSORIZZAZIONE
Il Comune rifiuta qualsiasi proposta di sponsorizzazione e recede dal contratto eventualmente
sottoscritto qualora:
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a) ritenga possa derivare un conflitto di interessi tra l’attività pubblica e quella dello sponsor;
b) ravvisi nel messaggio pubblicitario o nei mezzi utilizzati dallo Sponsor un possibile pregiudizio o
danno alla sua immagine o alle proprie iniziative/attività;
c) reputi la sponsorizzazione inaccettabile per motivi di pubblico interesse.
Sono escluse, in ogni caso, le sponsorizzazioni aventi per oggetto:
a) la propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
b) la pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti superalcolici,
materiale pornografico o a sfondo sessuale, medicinali o cure mediche, gioco d’azzardo;
c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o
minaccia;
d) messaggi contrari al decoro o alla morale pubblica.
MODALITA’ DI PERFEZIONAMENTO DELLA SPONSORIZZAZIONE
Il Responsabile del procedimento, valutata la coerenza della documentazione prodotta e in base
all’esito della graduatoria sopra descritta, perfezionerà il contratto di sponsorizzazione, regolante i
rapporti tra l’amministrazione comunale quale sponsee e gli sponsor.

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO
Il pagamento del corrispettivo da parte dei soggetti aggiudicatari dell’accordo di sponsorizzazione
deve essere effettuato al momento della conclusione del contratto.

INFORMATIVA RELATIVA AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione
dei dati personali), si informa che i dati personali, sono trattati dal Comune di Cetara in qualità di
Titolare del trattamento, nell’ambito dell’esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o
comunque connessi all’esercizio dei propri pubblici poteri.
Fatta salva la possibilità di un ulteriore utilizzo per trattamenti successivi compatibili con le finalità
della raccolta, il trattamento dei dati forniti direttamente dagli interessati o comunque acquisiti per
le suddette finalità, è effettuato presso il Comune di Cetara anche con l’utilizzo di procedure
informatizzate da persone autorizzate e impegnate alla riservatezza.
Il conferimento dei dati è obbligatorio ed il rifiuto di fornire gli stessi impedisce di dar corso alla
richiesta oggetto della presente domanda, nonché a tutti gli altri adempimenti connessi o
conseguenti. I dati saranno conservati per il tempo necessario alla gestione del procedimento, fermo
restando gli obblighi in materia di conservazione degli atti e documenti amministrativi.
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I trattamenti saranno effettuati dal personale del Comune di Cetara nell’ambito del procedimento
amministrativo. I dati non saranno oggetto di diffusione o di comunicazione a terzi salvo i casi
specificamente previsti dal diritto nazionale o dell’Unione Europea.
Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dall’art. 15 e seguenti del Regolamento UE
2016/679 ed in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica o la
limitazione, l’aggiornamento se incompleti o erronei e la cancellazione se sussistono i presupposti,
nonché di opporsi al loro trattamento rivolgendo la richiesta a:


Comune di Cetara, in qualità di Titolare del trattamento, mediante l’indirizzo PEC:
info.cetara@asmepec.it

I dati di contatto del Responsabile per la protezione dei dati personali (Data Protection Officer “DPO”) è il Prof. Fabrizio Corona, contattabile all’indirizzo e-mail: rpd@e-lawyers.it
Infine si informa che gli interessati, ricorrendo i presupposti, possono proporre un eventuale
reclamo all’Autorità di Controllo Italiana - Garante per la protezione dei dati personali -Piazza
Venezia n. 11 - 00187 Roma.

Il Responsabile dell’Area Amministrativa
Dott.ssa Ida Smaldone

