C I T T A’
D I
B A C O L I
( Provincia di Napoli )

Avviso Pubblico per la ricerca di sponsor per il finanziamento della spesa occorrente alla
implementazione di un Content Management System (CMS) per il sito internet
istituzionale del Comune di Bacoli

Art. 1 – Motivazioni e scopo dell’Avviso
Con Deliberazione di G.C. n.274 del 19/10/2012, questa Amministrazione Comunale ha inteso
rafforzare gli indirizzi del legislatore in merito alla centralità degli strumenti di comunicazione
telematica nel più ampio quadro di riferimento della qualità della azione amministrativa,
nonché in merito alla opportunità di innescare nel contesto delle politiche per l’innovazione e
di sostegno alla Società dell’Informazione e della Conoscenza strategie e strumenti di
partecipazione e coinvolgimento degli operatori economici, particolarmente a livello locale,
approvando conseguentemente la ricerca di sponsor per il progressivo miglioramento degli
strumenti di comunicazione istituzionale on-line, dei relativi servizi e della qualità degli stessi,
che si caratterizza per i termini di accessibilità, usabilità, trasparenza e semplificazione nel
rapporto con l’utenza. Scopo del presente Avviso è quindi l’attivazione di una procedura di
cooperazione pubblico-privato che si sostanzia nell’invito rivolto ai soggetti economici del
territorio, ed ai soggetti economici che hanno interesse a promuovere sul territorio le proprie
attività, alla sottoscrizione di una quota di sponsorizzazione per il finanziamento degli
strumenti di comunicazione internet del Comune di Bacoli. Questa ricerca si colloca in una
precisa strategia individuata dall’Amministrazione per condividere con il tessuto economico le
esigenze di sviluppo e di innovazione della realtà locale, in una logica di partecipazione attiva
alle iniziative di pubblica utilità ed al perseguimento degli obiettivi di rilancio economico e
sociale del territorio, di cui l’azione amministrativa ed i suoi strumenti si fanno attuatori.
Art. 2 – Oggetto
Il Comune di Bacoli, Settore II Organi Istituzionali e Rapporti con il cittadino, ai sensi dell’art.
119 del D.Lgs 267/2000 e dell’art. 43 della Legge 449/1997, ed in esecuzione del
Regolamento Comunale per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni approvato con
deliberazione Commissario Prefettizio n. 105 del 13.04.2005, così come nell’ambito degli
indirizzi sopra richiamati e vòlti all’avvio ed al progressivo consolidamento del partenariato
pubblico-privato sulle politiche per l’innovazione e la Società dell’Informazione, ricerca

sponsor tra gli operatori economici, ivi compresi gli Istituti di Credito, presenti sul territorio
comunale ovvero interessati alla promozione della propria attività sul territorio comunale, per
il finanziamento della spesa occorrente alla implementazione di un Content Management
System (CMS in acronimo) per il potenziamento dei servizi di informazione e comunicazione
telematica, per il progressivo adeguamento alle esigenze di accessibilità ed usabilità e per la
gestione dinamica del sito internet istituzionale dell’Amministrazione comunale.
I costi da sostenere per l'implementazione della piattaforma di CMS, da intendersi sviluppata
su codice sorgente aperto (per le cui caratteristiche e modalità di fornitura sarà indetta
procedura ad evidenza pubblica successivamente alla avvenuta sottoscrizione delle
sponsorizzazioni), sono stimati in € 5.000,00 oltre assistenza alle attività tecnicoinformatiche connesse, stimate in € 500,00 per il primo anno di funzionamento e messa a
regime.
Il montante complessivo della sponsorizzazione è quindi pari ad € 5.500,00 oltre IVA.
Ai soggetti sottoscrittori della sponsorizzazione il Comune di Bacoli s’impegna, a titolo di
controprestazione, a veicolarne la visibilità sul proprio sito istituzionale attraverso l’inserzione
di banner o locandine promozionali ed informative, nonché di eventuali applicazioni di
pubblica utilità, da collocarsi secondo opportunità di contenuti in Home Page, ovvero nelle
diverse sezioni informative dei Settori/Uffici dell’Ente.
La ricerca di sponsorship intesa a finanziare, con l’implementazione di un idoneo strumento di
gestione dinamica dei contenuti, lo sviluppo ed il consolidamento del canale internet di
comunicazione e relazione istituzionale dell’Ente verso la propria utenza è contestualmente
intesa a sostenere anche le attività di realizzazione e pubblicazione di “Data set” relativi a dati
di pubblica utilità in possesso dell’Amministrazione comunale secondo la disciplina degli
“Open Data” (dati pubblici aperti) di cui all’art. 52, comma 1-bis del D.Lgs. 82/2005 “Codice
dell’Amministrazione Digitale” e secondo il principio di “disponibilità dei dati pubblici”
enunciato all’art. 2, comma 1, del medesimo disposto normativo.
La creazione e la pubblicazione di “Data set”, curati dal servizio comunicazione on-line
presso il Settore II del Comune di Bacoli, riguarderanno in particolare, ed a primo titolo
esemplificativo, la disponibilità e la fruibilità di informazioni relative a:
-

associazioni ed imprese del terzo settore;

-

operatori economici ed operatori turistici;

-

beni archeologici e architettonici;

-

monitoraggio della raccolta differenziata;

-

monitoraggio della spesa sociale;

-

altre ed eventuali.

I soggetti economici interessati all’iniziativa di sponsorizzazione parteciperanno, pertanto, alla
realizzazione di una importante iniziativa di pubblica utilità in una logica di partecipazione
diffusa e condivisa agli obiettivi di sviluppo economico del territorio.
Nella eventualità che le sottoscrizioni di sponsorizzazione eccedano la stima del montante
fissato dal presente Avviso, il Responsabile del settore II, con proprio provvedimento,
procederà a vincolare la destinazione d’uso di questa eccedenza per il contestuale, o
successivo, finanziamento di altri progetti ed iniziative coerenti alle politiche per
l’innovazione, la semplificazione ed il sostegno alla Società dell’Informazione e della
Conoscenza, in capo al Settore II – Organi istituzionali e Rapporti con il cittadino, dandone
ampia pubblicità e riscontro attraverso i canali e le procedure istituzionali.
Art. 3 – Durata e condizioni della sponsorizzazione
La sottoscrizione della sponsorizzazione ha validità di anni 1 (uno) a partire dalla data di stipula
del contratto di sponsorship, e potrà essere rinegoziato per ogni anno successivo previa
attestazione di disponibilità dello sponsor e contestuale adozione di apposito provvedimento da
parte dell'Amministrazione Comunale.
I soggetti proponenti avranno come obbligazione e secondo i termini del contratto di sponsorship
la corresponsione della quota di finanziamento scelta, come indicato al successivo art. 4 del
presente Avviso, a favore del Comune di Bacoli. I soggetti sottoscrittori dovranno inoltre mettere a
disposizione dell’Amministrazione Comunale, in formato elettronico e secondo le modalità
indicate dal Capitolato d’oneri, la riproduzione del marchio, del logo e/o del nome aziendale oltre
che dell’eventuale claim pubblicitario da inserire. Le informazioni e le immagini dello sponsor da
utilizzarsi nello spazio concesso saranno a completa cura e onere dello stesso, e lo stesso si
assumerà ogni più ampia responsabilità in ordine a contenuto, natura, qualità e veridicità delle
informazioni medesime, con espresso esonero del Comune da ogni responsabilità ed onere di
accertamento e/o controllo al riguardo.
L’Amministrazione comunale ha facoltà di disattivare il contratto di sponsorship a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, o tramite PEC per coloro che vi consentono, con
almeno 90 giorni di preavviso, in caso di inadempimento, da parte dello sponsor, degli obblighi
previsti. L' Amministrazione Comunale può altresì, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute,
modificare, sospendere o revocare con atto motivato, la concessione dello spazio pubblicitario sul
proprio sito istituzionale, senza che nulla sia dovuto allo sponsor.
Alla sponsorizzazione sono applicabili i benefici fiscali previsti dalle normative vigenti.
Art. 4 – Soggetti invitati e modalità di presentazione delle proposte
Sono invitati a presentare proposte per la sottoscrizione di sponsorhip, per le finalità di cui agli
artt. 1 e 2 del presente Avviso:

-

imprese industriali, commerciali, di servizi, anche in forma associata;

-

Istituti di Credito e soggetti economici in attività finanziaria ed assicurativa;

-

piccoli commercianti, anche al dettaglio;

-

cooperative sociali;

-

associazioni e comitati che non perseguano finalità di propaganda politica, sindacale o
religiosa.

Ai sensi della disciplina di cui al citato Regolamento comunale sono escluse dalla
sottoscrizione di sponsorizzazione partiti politici, associazioni sindacali e organismi, in
qualsiasi forma singola od associata, che effettuano propaganda politica, sindacale o
religiosa.
I soggetti interessati devono far pervenire al Comune di Bacoli – Protocollo Generale,
domanda in busta chiusa con l'indicazione “Proposta di sottoscrizione di sponsorizzazione
per il finanziamento degli strumenti di comunicazione internet del Comune” entro le ore
12:00 del 01/03/2013.
È consentita la consegna delle proposte a mezzo posta Raccomandata con ricevuta di ritorno, a
mezzo corriere, ovvero a mano presso lo sportello del Protocollo generale del Comune di
Bacoli.
È altresì consentita, in alternativa, la trasmissione delle proposte a mezzo PEC all'indirizzo
ufficioprotocollo@pec.comune.bacoli.na.it. Nel caso di utilizzo della PEC, la trasmissione
delle proposte, cui farà riscontro la ricevuta di avvenuta consegna del gestore di PEC, è
ammessa entro le ore 23:59 del 01/03/2013.
Le proposte dovranno contenere/secondo la modulistica allegata al Capitolato d’oneri:
-

ragione sociale e generalità del richiedente;

-

attestazione del nominativo del legale rappresentante o dei legali rappresentanti.

-

indicazione dell'entità della sottoscrizione proposta per la sponsorizzazione secondo le
quote previste di € 250,00/€ 500,00/€ 1.000,00/€ 2.000,00/€ 3.000,00 ovvero per
l’intero montante stimato dal presente Avviso;

-

accettazione delle condizioni previste dal presente Avviso;

-

autocertificazione attestante:
a) l'inesistenza di impedimenti a contrattare con la pubblica amministrazione ed ogni
altra situazione considerata dalla legge pregiudiziale o limitative della capacità
contrattuale;
b) l'inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari
antimafia;
c) l'inesistenza di procedure fallimentari.

Alla proposta di sponsorizzazione va allegato, sempre secondo la modulistica prevista, l’impegno
ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio
pubblicitario e delle relative autorizzazioni.
Nel caso di utilizzo della PEC per la trasmissione delle proposte, la modulistica dovrà
essere compilata e allegata in formato elettronico, insieme alla copia, sempre in formato
elettronico, del documento di identità del legale rappresentante/dei legali rappresentanti
del

soggetto

proponente,

ovvero

sottoscritta

con

firma

digitale

del

legale

rappresentante/dei legali rappresentanti del soggetto proponente o di suo/loro delegato.
Art. 5 – Valutazione e ammissione delle proposte presentate
Le proposte di sottoscrizione di sponsorizzazione saranno valutate da una Commissione
appositamente istituita e composta dal personale del Settore II del Comune di Bacoli, nel
rispetto dei criteri definiti nel presente Avviso.
L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di rifiutare
qualsiasi proposta di sottoscrizione della sponsorizzazione qualora:
-

ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella
privata;

-

ravvisi nel messaggio pubblicitario veicolato dal soggetto proponente, anche attraverso
la propria immagine, un possibile pregiudizio o danno alla immagine dell’Ente od alle
sue iniziative;

-

la reputi inaccettabile per motivi di inopportunità generale.

Saranno escluse le proposte di sottoscrizione di sponsorizzazione non riguardanti attività
economiche o di pubblico interesse, e sono in ogni caso escluse dalla sottoscrizione attività
di:
-

propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;

-

pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti
alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, e comunque in contrasto con
prescrizioni di legge o regolamenti.

L’Amministrazione si riserva di procedere alla ammissione anche in presenza di una sola proposta
valida.
Art. 6 – Obblighi dello sponsor e caratteristiche delle inserzioni
Lo sponsor dovrà accettare ed eseguire tutte le prescrizioni specificate nel presente Avviso e
secondo quanto riportato dal Capitolato d’oneri.
Art. 7 – Obblighi dell'Amministrazione

Il Comune esenta, per l’intera durata del contratto, lo sponsor dal pagamento dell’imposta di
pubblicità, non ricorrendone il presupposto applicativo poiché l’indicazione del nome dello
sponsor sul sito internet dell’Amministrazione assume rilevanza ai fini dell’identificazione del
soggetto responsabile e trova ragione nel contratto di sponsorizzazione.
Art. 8 – Oneri
Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula degli atti contrattuali conseguenti alla sottoscrizione
della sponsorizzazione sono a carico dello sponsor.
Le parti convengono che il contratto di sponsorizzazione sarà registrato solo in caso d’uso ai sensi
dell’art. 5 del DPR n.131/1986.
Art. 9 – Responsabile del procedimento
Il Responsabile del Procedimento è la Dott.ssa Lucia Basciano, Responsabile del Settore II Organi
Istituzionali e Rapporti con il cittadino del Comune di Bacoli,
e-mail: segreteriagenerale@comune.bacoli.na.it, tel. 0818553240 fax 0815234583
Art. 10 – Disposizioni finali
Per qualunque controversia che dovesse insorgere in ordine all’interpretazione o all’esecuzione del
presente Avviso sarà competente il Foro di Napoli.

Il Responsabile del II settore
dr.ssa Lucia Basciano

C I T T A’
D I
B A C O L I
( Provincia di Napoli )

CAPITOLATO D’ONERI
Sottoscrizione di sponsorship per il finanziamento della spesa occorrente alla
implementazione di un Content Management System (CMS) per il sito internet
istituzionale del Comune di Bacoli

Art. 1 – Definizioni
1. “Applicazioni di pubblica utilità”, sono intese ai sensi del presente Capitolato le
applicazioni informatiche, veicolate e fruibili attraverso il sito internet istituzionale
dell’Amministrazione, in grado di restituire all’utente informazioni di servizio e/o di
pubblica utilità, e comunque sempre nel rispetto del criterio di pubblico interesse
come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, situazioni e previsioni meteo, notizie e
“lanci” di agenzia di informazione, calcolatori automatici, ecc.
2. “Banner”, inserzione grafica di dimensioni e posizionamento pre-definito nell’ambito
del layout editoriale del sito internet istituzionale dell’Amministrazione, che può
includere un collegamento (link) ad altro indirizzo internet (es. al sito internet dello
sponsor, o ad altra finestra informativa da questi prescelta)
3. “Locandina informativa” e “locandina promozionale”, sono intese ai sensi del presente
Capitolato quali documenti informatici, in formato .PDF ovvero in formato .HTML (o
altro formato di mark-up, nel caso di documenti dinamici) residenti presso l’hosting
del sito internet dello sponsor finalizzati a promuovere in forma più articolata i propri
prodotti e/o servizi, anche in modalità stagionale (ad esempio, secondo necessità di
campagne di lancio di nuovi prodotti e/o di nuovi servizi) e resi fruibili attraverso il
collegamento (link) attivo sul banner dello stesso sponsor
4. “Sponsee”, soggetto beneficiario della sottoscrizione di sponsorizzazione, è il Comune
di Bacoli, via Lungolago n. 8 - Bacoli (NA), C.F. 80100100637.
5. “Sponsor”, soggetto sottoscrittore della quota di sponsorizzazione per la finalità
espressa nell’Avviso pubblico per il finanziamento della spesa occorrente alla
implementazione di un Content Management System (CMS) per il sito internet
istituzionale del Comune di Bacoli (NA)
Art. 2 – Oggetto
1. Affidamento, a titolo di controprestazione per la sottoscrizione di quote di
sponsorizzazione, di spazi del sito internet istituzionale del Comune di Bacoli (NA) per la
promozione di logo, prodotti e servizi degli operatori economici sottoscrittori, a mezzo di

inserzioni grafiche (banner), locandine informative e promozionali, applicazioni di
pubblica utilità.
2. In coerenza con i disposti normativi specificati all’articolo seguente, la sponsorizzazione
oggetto del presente Capitolato risponde agli scopi di sviluppo dell’innovazione
nell’organizzazione amministrativa e di miglioramento della qualità dei servizi prestati
all’utenza con realizzazione di maggiori economie.
Art. 3 – Tipo di contratto
1. Contratto di sponsorizzazione formulato ai sensi dell’art. 119 del D.Lgs 267/2000 e
dell’art. 43 della Legge 449/1997 ed in esecuzione del Regolamento Comunale per la
disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni approvato con deliberazione Commissariale
n. 105 del 13/04/2005 e della deliberazione della G.C. n. 274 del 19.10.2012 e del presente
capitolato speciale approvato con determinazione n. 985 del 27.12.2012, esecutiva ai sensi
di legge.
Art. 4 – Soggetti ammessi
1. Sono ammesse le proposte di sottoscrizione di quote di sponsorship, secondo le
modalità di cui al successivo art. 7 del presente Capitolato, da parte dei seguenti
soggetti:
-

imprese industriali, commerciali, di servizi, anche in forma associata;

-

Istituti di Credito e soggetti economici in attività finanziaria ed assicurativa;

-

piccoli commercianti, anche al dettaglio;

-

cooperative sociali;

-

associazioni e comitati che non perseguano finalità di propaganda politica, sindacale o
religiosa.

2. Ai sensi della disciplina di cui al citato Regolamento comunale sono escluse dalla
sottoscrizione di sponsorizzazione partiti politici, associazioni sindacali e organismi, in
qualsiasi forma singola od associata, che effettuano propaganda politica, sindacale o
religiosa.
Art. 5 – Durata del contratto
1. Il contratto di sponsorizzazione ha durata di anni 1 (uno) a far data dalla stipula in forma di
scrittura privata soggetta a registrazione solo in caso d’uso.
2. Il contratto di sponsorizzazione forma oggetto di ri-negoziazione tra lo sponsor ed il
Comune di Bacoli per ogni anno successivo al primo, previa verifica delle condizioni
economiche e dell’interesse pubblico generale, e previa espressa attestazione di
disponibilità all’estensione della sottoscrizione da parte dello sponsor.
Art. 6 – Condizioni generali

1. Il Comune di Bacoli assegna allo sponsor l’utilizzo di uno spazio grafico limitato, per
caratteristiche e posizionamento di cui al successivo art. 7 del presente Capitolato e
proporzionato alla quota di sponsorhip sottoscritta, nell’ambito della organizzazione del
layout e dei contenuti del sito internet istituzionale dell’Amministrazione, per il periodo di
tempo relativo alla durata del contratto di sponsorizzazione.
2. Il Comune di Bacoli riconosce allo sponsor il diritto non esclusivo di inserire in detto
spazio sul sito internet istituzionale dell’Amministrazione dati, immagini e quant’altro di
suo interesse che non violi alcun diritto d'autore, segno distintivo, logo, marchio, brevetto o
quant’altro di diritto a terzi.
3. In attuazione di quanto previsto al precedente comma 2, il Comune di Bacoli garantisce
allo sponsor adeguata evidenzia del proprio logo o marchio caratteristico, pari a quella data
agli altri sponsors, fatto salvo quanto stabilito nel presente Capitolato in ordine alle diverse
classi di sottoscrizione e circa dimensioni, posizionamento e caratteristiche scelte sulla
base delle esigenze e delle opportunità di pubblicazione ad insindacabile valutazione del
Responsabile del Settore II Organi Istituzionali e Rapporti con il cittadino.
4. Il Comune di Bacoli ha facoltà di disattivare il contratto di sponsorizzazione a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero tramite PEC per i soggetti che vi
consentono, con almeno 90 giorni di preavviso:
a) quando lo sponsor risulti inadempiente in modo grave in relazione al rispetto degli obblighi
contrattuali;
b) quando lo sponsor celi, in qualsiasi modo, il reale contenuto degli annunci qualora i
contenuti degli stessi siano ritenuti inaccettabili;
c) qualora la sponsorizzazione oggetto del contratto generi, anche successivamente
all’accoglimento della sottoscrizione, conflitti di interesse tra l’attività istituzionale del
Comune di Bacoli e quella dello sponsor;
d) per sopravvenute ragioni di interesse pubblico.
5. Qualora lo sponsor intenda inserire sul proprio sito internet raggiungibile tramite banner
dal sito istituzionale del Comune di Bacoli, informazioni e/o immagini contrarie all'ordine
pubblico, al buon costume e alla pubblica moralità, il contratto dovrà intendersi risolto di
diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile senza che il Comune di Bacoli sia tenuto a
rifondere alcunché e fatta salva ogni altra azione di tutela da parte Comune di Bacoli.
6. Qualora lo sponsor sia inadempiente verso il Comune di Bacoli per il pagamento non
eseguito in relazione alla sottoscrizione a titolo di sponsorizzazione in oggetto, il Comune
di Bacoli avrà facoltà di sospendere qualsiasi servizio o fornitura senza obbligo di
preavviso.
Art. 7 – Quote di sottoscrizione e caratteristiche delle inserzioni
1. Ai soggetti di cui all’art. 4 del presente Capitolato è aperta la sottoscrizione di quote
proporzionali di sponsorizzazione; la sottoscrizione di una quota di sponsorizzazione
garantisce i diritti di cui ai commi da 1 a 3 del precedente art. 6, “Condizioni generali” del
presente Capitolato.

2. Le quote di sponsorizzazione sono ripartite e classificate in base alle caratteristiche delle
inserzioni, come di seguito indicato in tabella (importi IVA esclusa):

Quota di sponsorizzazione

Tipologia di inserzione

€ 250,00

banner con logo promozionale del soggetto sottoscrittore,
dimensioni 170 x 70 pixel, risoluzione min. 300 dpi, in formato JPG,
.JPEG, .PNG posizionato in contesto interno e link al sito di
interesse del sottoscrittore

€ 500,00

banner con logo promozionale del soggetto sottoscrittore,
dimensioni 170 x 70 pixel, risoluzione min. 300 dpi, in formato JPG,
.JPEG, .PNG posizionato in contesto interno e link al sito di
interesse del sottoscrittore e, in aggiunta, con fruibilità di specifica
applicazione di interesse pubblico

€ 1.000,00

banner con logo e claim (messaggio) promozionale del soggetto
sottoscrittore, dimensioni 200 x 200 pixel, risoluzione min. 300 dpi,
in formato JPG, .JPEG, .PNG posizionato in Home Page e link al
sito di interesse del sottoscrittore

€ 2.000,00

banner con logo e claim (messaggio) promozionale del soggetto
sottoscrittore, dimensioni 200 x 200 pixel, risoluzione min. 300 dpi,
in formato JPG, .JPEG, .PNG posizionato in Home Page e link al
sito di interesse del sottoscrittore, e, in aggiunta, con fruibilità di
specifica applicazione di interesse pubblico. Al banner è associata
la pubblicazione, a richiesta, di due locandine promozionali, nel
corso della durata del contratto di sponsorizzazione.

€ 3.000,00

banner con logo e claim (messaggio) promozionale del soggetto
sottoscrittore, dimensioni 200 x 200 pixel, risoluzione 300 dpi, in
formato JPG, .JPEG, .PNG posizionato in rilevanza alla Home
Page e link al sito di interesse del sottoscrittore, e, in aggiunta, con
fruibilità di specifica applicazione di interesse pubblico. Al banner è
associata la pubblicazione, a richiesta, di tre locandine
promozionali, nel corso della durata del contratto di
sponsorizzazione.

La sottoscrizione dell’intero montante di sponsorizzazione stimato all’art. 2 dell’Avviso
pubblico (pari ad € 5.500,00) darà diritto alla tipologia di inserzione prevista per la
maggiore quota, replicata in tutte le pagine del sito internet istituzionale del Comune di
Bacoli e fatto salvo il diritto di altri sponsor concorrenti alla pubblicazione delle proprie
inserzioni.
3. In nessun caso sono ammesse inserzioni animate in formato .GIF

4. La predisposizione dei materiali, grafici e funzionali, oggetto delle inserzioni e secondo le
specifiche previste sono a totale cura ed onere dello sponsor; il Comune di Bacoli, ed in
particolare il personale del servizio comunicazione on-line presso il Settore II – Organi
istituzionali e rapporti con il cittadino, è incaricato di valutare la rispondenza dei requisiti
tecnici delle inserzioni.
5. Lo sponsor è tenuto a trasmettere via e-mail, ovvero a consegnare su supporto informatico
adeguato, i materiali e le indicazioni relative ai collegamenti oggetto delle inserzioni.
Art. 8 – Pagamenti
1. Il pagamento della quota di sponsorizzazione è devoluto al Comune di Bacoli in un’unica
soluzione, entro il termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla data della stipula del
contratto di sponsorizzazione, tramite bonifico bancario intestato a Comune di Bacoli
codice IBAN: IT76T05203439730000000090010
2. La Tesoreria del Comune di Bacoli rilascerà allo sponsor ricevuta quietanzata ad avvenuto
pagamento.
3. In caso di inadempienza si applicheranno le previsioni di cui all’art. 6 “Condizioni
generali” del presente Capitolato.
Art. 9 – Obblighi e responsabilità dello sponsor
1. Lo sponsor è l’unico responsabile per qualsiasi questione legale inerente sia il
messaggio pubblicitario sia i prodotti ed i materiali che ad esso lo sponsor decide di
collegare.
2. Lo sponsor dichiara e garantisce che l’uso, la riproduzione, la distribuzione e la
trasmissione dell’annuncio, oggetto del banner o collegato al banner, non violi le leggi
italiane o qualsiasi diritto di terze parti, incluse, ma non limitatamente a violazioni,
appropriazioni indebite di qualsiasi copyright, diritto d’autore, marchio registrato,
titolo, segreto aziendale, musiche, immagini o qualsiasi proprietà o diritto di proprietà.
3. Lo sponsor è l’unico responsabile del contenuto dell’annuncio e si impegna a che esso
non contenga pubblicità mendace, concorrenza sleale, diffamazioni, ingerenze sulla
privacy o sui diritti personali, messaggi discriminatori, razzisti o comunque offensivi
della dignità e dei diritti umani.
4. Lo sponsor dichiara altresì la totale non-perseguibilità del Comune di Bacoli per
qualsiasi questione inerente i contenuti della sponsorizzazione e del collegamento ai
propri canali di comunicazione on-line e pertanto, manleva il Comune da ogni
responsabilità.
5. Ai sensi del provvedimento del 20 settembre 2006 del Garante della Privacy, emanato
in base all’art. 154, comma 1, lett. c) del D.Lgs 196/2003, “Codice di protezione dei dati
personali”, è prescritto il dovere di astenersi dall’inserire messaggi pubblicitari all’interno di
documenti recanti comunicazioni istituzionali e, in particolare, dall’utilizzare dati personali per
differenziare i messaggi pubblicitari in relazione a caratteristiche dei destinatari delle
comunicazioni istituzionali, escludendo pertanto dalle modalità di pubblicazione di immagini o

messaggi promozionali dello sponsor sul sito internet istituzionale del Comune di Bacoli ogni
funzionalità di “profilazione” degli utenti collegata alla immagine od al messaggio stesso.

6. Lo sponsor solleva espressamente il Comune di Bacoli da qualsiasi spesa legale possa
intervenire nel merito della pubblicazione del proprio contenuto promozionale sul sito
istituzionale del Comune di Bacoli assumendosi la totale responsabilità e gli oneri
derivanti da eventuali azioni da parte di terze parti contro il Comune di Bacoli causate
dalla pubblicazione di immagini e messaggi di propria responsabilità.
Art. 10 – Pubblicazione delle inserzioni
1. L’attivazione delle inserzioni avverrà contestualmente alla disponibilità della piattaforma
di gestione del nuovo sito internet istituzionale del Comune di Bacoli, oggetto della
sottoscrizione della sponsorizzazione, entro e non oltre 6 (sei) mesi consecutivi dalla data
di stipula del contratto di sponsorizzazione.
2. Si precisa pertanto che, a termini dell’art. 5 del presente capitolato, la durata della
sponsorizzazione è estesa alla effettiva pubblicazione delle inserzioni (pari quindi ad un
anno effettivo di visibilità)
Allegata modulistica per la trasmissione delle proposte di sottoscrizione della
sponsorizzazione:
-

Allegato “A”, anagrafica e generalità del soggetto proponente con indicazione della quota di
sponsorizzazione proposta alla sottoscrizione

-

Allegato “B”, dichiarazione di espressa accettazione delle condizioni previste dall’Avviso pubblico e
dall’art. 6, commi da 4 a 6, dall’art. 8 e dall’art. 9, nonché dall’art. 10 del Capitolato d’oneri

-

Allegato “C”, autocertificazione di insussistenza di condizioni ostative alla partecipazione alla procedura di
sottoscrizione della sponsorizzazione

Il Responsabile del II settore
dr.ssa Lucia Basciano

C I T T A’
D I
B A C O L I
( Provincia di Napoli )

ALLEGATO “A”
Sottoscrizione di sponsorship per il finanziamento della spesa occorrente alla
implementazione di un Content Management System (CMS) per il sito internet istituzionale
del Comune di Bacoli
SCHEDA ANAGRAFICA DEL PROPONENTE
Il sottoscritto
nato a

Prov.

il
C.F.
residente a
in qualità di legale rappresentante1 / suo delegato (ragione sociale dell’azienda, fondazione o associazione)
con sede legale in

Prov.

partita IVA
indirizzo
telefono

fax

e-mail

PEC

propone l’adesione alla sottoscrizione di cui all’Avviso Pubblico di sponsorizzazione per il finanziamento
della spesa occorrente alla implementazione di un Content Management System (CMS) per il sito internet
istituzionale del Comune di Bacoli
La sottoscrizione proposta è pari alla quota di
(barrare la casella corrispondente)
€ 250,00
€ 500,00
€ 1.000,00
€ 2.000,00
€ 3.000,00
Firma leggibile 2 ____________________________________
1)
2)

in caso di ditta individuale indicare la sola partita IVA della attività
omettere in caso di trasmissione in formato elettronico sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa di cui al D.Lgs
82/2005 e ss.mm.ii

C I T T A’
D I
B A C O L I
( Provincia di Napoli )

ALLEGATO “B”
Sottoscrizione di sponsorship per il finanziamento della spesa occorrente alla
implementazione di un Content Management System (CMS) per il sito internet istituzionale
del Comune di Bacoli
DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLE CONDIZIONI DELL’AVVISO
Il sottoscritto
nato a

Prov.

il
C.F.
residente a
in qualità di legale rappresentante1 / suo delegato (ragione sociale dell’azienda, fondazione o associazione)

dichiara di accettare espressamente le condizioni previste dall’Avviso Pubblico di sponsorizzazione per il
finanziamento della spesa occorrente alla implementazione di un Content Management System (CMS) per il
sito internet istituzionale del Comune di Bacoli, e per quanto espressamente previsto dall’art. 6, commi da 4
a 6, dall’art. 8 e dall’art. 9, nonché dall’art. 10 del Capitolato d’oneri

Firma leggibile2 ____________________________________
1)
2)

in caso di ditta individuale indicare la sola partita IVA della attività
omettere in caso di trasmissione in formato elettronico sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa di cui al D.Lgs
82/2005 e ss.mm.ii

C I T T A’
D I
B A C O L I
( Provincia di Napoli )

ALLEGATO “C”
Sottoscrizione di sponsorship per il finanziamento della spesa occorrente alla
implementazione di un Content Management System (CMS) per il sito internet istituzionale
del Comune di Bacoli
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DELL’ATTO DI NOTORIETÀ
Il sottoscritto
nato a

Prov.

il
C.F.
residente a
in qualità di legale rappresentante1 / suo delegato (ragione sociale dell’azienda, fondazione o associazione)

ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali
previste dall’art. 76 del medesimo DPR 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi
indicate, sotto la propria responsabilità, dichiara ed attesta:
1. di non trovarsi in una delle condizioni ostative previste dall’art. 38 del D.Lgs 163/2006;
2. di non essere nella condizione di incapacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione e
comunque in nessuna altra situazione considerata dalla legge come pregiudizievole o limitativa
della capacità contrattuale;
3. di non avere impedimenti derivanti dalla sottoposizione di misure cautelari antimafia;
4. di non avere procedure concorsuali o fallimentari in corso;
5. di non appartenere a, ovvero di non rappresentare anche indirettamente, organizzazioni di natura
politica, sindacale o religiosa;
6. di non trovarsi comunque in nessuna delle condizioni ostative di cui alle previsioni dell’Avviso
pubblico in oggetto.
Firma leggibile2 ____________________________________
1)
2)

in caso di ditta individuale indicare la sola partita IVA della attività
omettere in caso di trasmissione in formato elettronico sottoscritto con firma digitale ai sensi della normativa di cui al D.Lgs
82/2005 e ss.mm.ii

