
AVVISO INDAGINE DI MERCATO

SERVIZIO DI REPERIMENTO E GESTIONE PUBBLICITA'

Il Comune di Scandiano, in esecuzione della deliberazione della Giunta comunale n. 8 del 20.01.2023 e della
determinazione  dirigenziale  n.  16  in  pari  data,  intende  effettuare  una  procedura  esplorativa  al  fine  di
individuare operatori economici specializzati in campo pubblicitario, competenti nella ricerca di sponsor.
Con  il  presente  avviso  si  chiede  di  formulare  la  propria  proposta  per  lo  svolgimento  del  servizio  di
reperimento e gestione delle sponsorizzazioni/pubblicità in occasione dell'evento "Scandiano, Città Tappa del
Giro d'Italia – 16 maggio 2023".

Il servizio è identificabile al CPV 79340000-9 "Servizi pubblicitari e di marketing".

E'  richiesto  il  possesso  dei  requisiti  generali  di  cui  all'art.  80  del  d.lgs.  50/2016.  Non  è  ammessa  la
formulazione di proposta da parte di operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell’art.
53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001.
Agli operatori economici è, inoltre, richiesta:

• se trattasi di soggetti tenuti all'iscrizione alla C.C.I.A.A., l'iscrizione nel Registro delle imprese della
Camera  di  commercio  industria,  artigianato  e  agricoltura  oppure  nel  registro  delle  commissioni
provinciali per l’artigianato per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara,
o  al  R.E.A.  per  le  associazioni,  fondazioni  o  enti  non  societari,  sempre  presso  la  Camera  di
Commercio;

• se trattasi di società cooperative o di consorzi di cooperative, l'iscrizione nell'apposito albo nazionale
degli enti cooperativi, ai sensi del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220;

• se trattasi di altri soggetti, l'iscrizione negli appositi registri/albi previsti dalla specifica normativa di
settore;

• esperienza in servizi analoghi maturata nel quinquennio antecedente la data di pubblicazione del
presente avviso.

Gli operatori economici dovranno presentare un progetto illustrativo sia del curriculum aziendale sia delle
attività che intendono svolgere, sulla base della programmazione di massima allegata al presente avviso, con
indicazione della relativa quantificazione.
A tale ultimo riguardo, si precisa che il sistema di remunerazione è basato su una quota percentuale rispetto
agli introiti conseguiti, debitamente certificati.

Le  sponsorizzazioni/pubblicità  dovranno  attenersi  regole  definite  dall'Organizzatore  RCS  SPORT,  come
sotto sinteticamente individuate in via meramente esemplificativa e non esaustiva:

• le aziende sponsor del comitato di tappa possono pertanto comunicare esclusivamente come sponsor
del comitato di tappa e non come sponsor del giro d'italia;

• nel giorno della tappa, RCS Sport richiede che in zona partenza e nelle adiacenze del percorso non vi
siano affissioni pubblicitarie strumentali;

• la visibilità e la presenza di aziende non sponsor del Giro d’Italia è possibile solo nel periodo pre e
post tappa; 

• per  il  giorno  dell’evento  non  saranno  rilasciate  autorizzazioni  alla  vendita  e/o  permessi  di
occupazione  del  suolo  pubblico  o  vendita  ambulante  nella  adiacenze  delle  aree  del  Giro
(percorso/arrivo/partenza) ad aziende ed eventi terzi, non autorizzati da RCS;



• il Comitato di Tappa, sempre attraverso RCS SPORT, può arredare e colorare la propria località. 

Il Comune di Scandiano può, inoltre, rifiutare qualsiasi sponsorizzazione/pubblicità in cui:
• ritenga possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
• ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie

iniziative;
• sia in corso con l'offerente un contenzioso;
• sia contenuta propaganda di natura politica, religiosa o sindacale;
• vi sia colleganza, diretta o indiretta, con la produzione o distribuzione di tabacco, bevande alcoliche,

con impatti negativi sull'ambiente o la tutela dei lavoratori;
• siano presenti messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio e minaccia;
• reputi la proposta inaccettabile per ulteriori ragioni di pubblico interesse.

Il contratto avrà durata indicativamente dall'08.02.2023 al 31.05.2023.

Sono  escluse  dall'oggetto  contrattuale  e,  pertanto,  non  sono  soggette  a  remunerazione,  le
sponsorizzazioni/pubblicità che il Comune avrà già conseguito alla data di affidamento del servizio oggetto
del  presente avviso, così come le sponsorizzazioni che il  Comune, nel  mcorso della durata contrattuale,
riuscirà  a  concludere  attraverso  mezzi  e  modalità  proprie  senza  l'intervento  dell'operatore  economico
individuato a seguito della presente procedura.

Il valore stimato del contratto è riconducibile alla fattispecie dell'affidamento diretto ex art. 1, comma 2, del
d.l. 76/2020, lettera a), convertito in Legge 120/2020, così come sostituito dall'art. 51, comma 1, lettera a),
sub. 2.1), legge 108/2021.

Le  proposte,  corredate  del  progetto  illustrativo  come  sopra  declinato,  dovranno  pervenire  tramite  pec
all'indirizzo  scandiano@cert.provincia.re.it entro e non oltre il  6 febbraio 2023 alle ore 9.00.   Non
verranno ritenute valide proposte inviate con modalità differenti e/o oltre il termine indicato.

Il  presente  avviso  non  è  impegnativo  per  il  Comune  di  Scandiano,  che  si  riserva  di  non  procedere
all'affidamento nel caso in cui nessuna proposta risulti adeguata al proprio fabbisogno.

Responsabile  Unico  del  Procedimento:  Dirigente  del  I  Settore  –  Affari  generali,  istituzionali  e  servizi
educativi, Manuela Bonettini – tel. 0522764280 – m.bonettini@comune.scandiano.re.it

Richiesta  informazioni:  Diego  Oneda,  Ufficio  stampa  e  comunicazione  –  tel.  0522764388  –
ufficiostampa@comune.scandiano.re.it 

Protezione dati personali - informativa
Ai sensi degli articoli 13 e 14 del RGPD (Regolamento Generale Protezione Dati) 2016/679, si informa, in
riferimento ai dati personali forniti e raccolti in occasione del presente procedimento che:
a) il titolare del trattamento è il Comune di Scandiano. Con provvedimento del Sindaco, Manuela Bonettini
(corso Vallisneri, 6 – Scandiano (RE) pec scandiano@cert.provincia.re.it  – telefono 0522764280), dirigente
del I Settore – Affari generali, istituzionali e servizi educativi, è titolare delle banche dati e del trattamento
dei dati del Settore in conformità ai principi dell’Ordinamento degli enti locali ed alle scelte fondamentali
assunte dal Comune in materia organizzativa;
b)  il  Responsabile  della  protezione  dei  dati  potrà  essere  contattato  all'indirizzo  di  posta  elettronica:
ccicogni@castgroup.it oppure dpo@tresinarosecchia.it;
c) i dati personali saranno trattati da questo Ente  in ottemperanza agli obblighi di legge vigenti in materia di
contratti  pubblici,   esclusivamente  per  le  finalità  connesse  all'indagine  di  mercato  e  per  l’eventuale
successiva stipula e gestione del contratto e  verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per le finalità
sopra indicate;
d) il trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei
diritti dei partecipanti;
e) possono venire a conoscenza dei dati personali i dipendenti e i collaboratori, anche esterni, del titolare e i
soggetti  che forniscono servizi  strumentali  alle finalità di  cui  sopra.  Tali  soggetti  agiscono in qualità di
responsabili, autorizzati al trattamento e amministratori di sistema.  I dati personali verranno comunicati e
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diffusi laddove sussista un obbligo di legge o di regolamento al riguardo, nel rispetto di quanto previsto dal
Regolamento UE n. 679/2016 e del d.lgs. n. 196/2003 e successive modifiche e integrazioni.
f)  i dati personali degli operatori economici che partecipano all'indagine verranno conservati per il periodo
necessario per la conclusione del procedimento; i dati personali relativi all'operatore economico affidatario
saranno conservati per il periodo di durata del contratto.  Al termine del suddetto periodo i dati personali
potranno essere conservati, con le modalità e nel rispetto delle disposizioni normative in materia, nel caso di
ulteriori  obblighi  di  conservazione  previsti  da  disposizioni  di  legge  o  per  finalità  di  archiviazione  nel
pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, presso l’archivio del Settore contraente,
nella responsabilità del Dirigente di tale Settore;
g) il conferimento dei dati personali è obbligatorio in quanto, in mancanza di esso, non sarà possibile dare
inizio al procedimento;
h) il trattamento dei dati personali avverrà con modalità informatiche e/o telematiche e/o cartacee, in modo
da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.
i) il trattamento dei dati personali non verrà trasferito a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale.
I soggetti interessati potranno in qualsiasi momento, esercitare i propri diritti:
- di accesso ai dati personali;
- di ottenere la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguardano;
- di revocare il consenso, ove previsto; la revoca del consenso non pregiudica la liceità del trattamento basata
sul consenso conferito prima della revoca;
- alla portabilità dei dati, ove previsto;
- di opporsi al trattamento;
- di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante Privacy).
Restano salve le disposizioni sull’accesso di cui alla legge 241/90 e s.m..

Il presente avviso viene pubblicato all'albo pretorio on line e nella sezione profilo del committente del sito
dell'Ente, dalla data odierna e per quindici giorni naturali e consecutivi, compresi i festivi.

Il Dirigente del I Settore
Manuela Bonettini

documento f.to digitalmente
                                                                                                             (artt. 20-21-24 D.Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)


