
Comune di Venezia
Direzione Polizia Locale
Settore Protezione Civile, Rischio Industriale e Centro Previsione e Segnalazione Maree

AVVISO  PUBBLICO  PER  LA  RICOGNIZIONE  DI  MANIFESTAZIONE  DI  INTERESSE  ALLA
SPONSORIZZAZIONE  FINALIZZATA  ALLA  REALIZZAZIONE  DEL  LIBRETTO  INFORMATIVO  CON  IL
CALENDARIO DELLE MAREE ASTRONOMICHE PER IL 2019.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- la salvaguardia di Venezia e della sua laguna è considerata problema di preminente interesse nazionale ai
sensi dell’art. 1 della Legge 16/04/1973, n. 171;

- al  Centro  Previsione  e  Segnalazione  Maree  (da  ora  CPSM)  della  Direzione  Polizia  Locale  –  Settore
Protezione Civile, Rischio Industriale e Centro Previsione e Segnalazione Maree del Comune di Venezia è
stato affidato, tra l’altro, il compito istituzionale di provvedere all’elaborazione delle previsioni di marea a
Venezia e di darne tempestiva informazione alla cittadinanza, con particolare attenzione per i fenomeni di
alta e bassa marea eccezionali;

TENUTO CONTO CHE:

- a  tale  scopo  il  CPSM  pubblica  da  molti  anni  un  libretto  annuale  con  le  maree  astronomiche  con
l’illustrazione delle nozioni fondamentali per comprendere il fenomeno dell'acqua alta, sia da un punto di
vista  fisico  che  previsionale  e  la  presentazione  del  servizio  offerto  alla  cittadinanza  e  agli  operatori
economici dal CPSM;

CONSIDERATO CHE:

- per  mantenere  ad  un  alto  livello  qualitativo  le  attività  del  CPSM  occorre  un  forte  impegno
dell’Amministrazione Comunale, che quindi ha deciso di ricorrere a sponsorizzazioni per il finanziamento di
vari progetti e servizi;

RICHIAMATA:

- la Determina Dirigenziale DD 2058 del 24/10/2018 con cui è stato approvato il presente avviso pubblico;

VISTI:

- l’art. 43 della L. 449/1997;

- l’art. 119 del D.Lgs. 267/2000;

- l’art. 19 del D.Lgs. n. 50/2016;

RENDE NOTO

che, al fine di favorire una migliore qualità e disponibilità dei servizi che offre alla cittadinanza e, altresì, al fine di
realizzare un contenimento della spesa pubblica, il Comune di Venezia attraverso il CPSM intende procedere alla
ricerca di sponsorizzazioni per la realizzazione del Libretto informativo con il calendario delle maree astronomiche
per il 2019 procedendo alla pubblicazione di un avviso pubblico, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 50/2016, secondo
quanto disposto nel presente avviso.

Con il presente avviso non è indetta alcuna procedura di affidamento e, pertanto, non sono previste graduatorie,
attribuzioni o punteggi o altre classificazioni di merito.

Il presente avviso, in alcun modo vincolante per il CPSM, è da intendersi finalizzato a verificare la disponibilità
esistente da parte di soggetti pubblici e privati al finanziamento a titolo di sponsor del progetto di cui sopra.

L’Amministrazione Comunale si riserva di individuare in un secondo momento i candidati con i quali stipulare il
contratto di sponsorizzazione.
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Il presente avviso non costituisce un invito a presentare offerta al pubblico ai sensi dell’art. 1336 c.c. o promessa al
pubblico ai sensi dell’art. 1989 c.c..

SOGGETTO PROMOTORE (SPONSEE) 

Il  Centro Previsione e Segnalazione Maree della Direzione Polizia Locale – Settore Protezione Civile, Rischio
Industriale e Centro Previsione e Segnalazione Maree, responsabile della procedura di sponsorizzazione.

OGGETTO, NATURA E DURATA DELLE SPONSORIZZAZIONI 

La sponsorizzazione prevede il finanziamento per la realizzazione del Libretto informativo con il calendario delle
maree astronomiche per il 2019. La sponsorizzazione avrà durata annuale.

DESTINATARI 

I  soggetti  ai  quali  è  rivolto  l’avviso  sono  imprenditori  individuali  (anche  artigiani),  imprese,  ditte,  società,
associazioni, fondazioni, enti, cooperative, consorzi (anche temporanei) e istituzioni in genere, in qualunque forma
costituite, pubbliche o private, con sede in Italia o all’estero, in possesso dei requisiti  di ordine generale di cui
all’art. 80 D.Lgs 50/2016 per contrarre con la Pubblica Amministrazione.

TIPOLOGIA DI SPONSORIZZAZIONI 

Sponsorizzazione finanziaria o pura.

PROFILI ECONOMICO-GIURIDICI DELLA SPONSORIZZAZIONE 

La sponsorizzazione è operativamente finalizzata a rendere disponibili al CPSM risorse per la realizzazione del
Libretto informativo con il calendario delle maree astronomiche per il 2019.

I soggetti che verranno individuati come sponsor potranno godere dei vantaggi fiscali derivanti dagli investimenti in
contratti di sponsorizzazione previsti dalla vigente normativa.

I rapporti tra l’Amministrazione Comunale, quale Sponsee, e lo Sponsor, saranno disciplinati da apposito contratto
di sponsorizzazione.

IMPEGNI GENERALI DELLO SPONSEE 

Ai soggetti individuati come sponsor, l’Amministrazione Comunale garantisce visibilità nel citato Libretto. Vengono
messe a disposizione alcune pagine interne,  la seconda, la terza e l’ultima di  copertina.  La sponsorizzazione
prevede il finanziamento con una partecipazione economica IVA esclusa da parte di ciascun finanziatore per un
minimo di 500,00 (cinquecento/00) euro per le pagine interne, 1.000,00 (mille/00) euro per la seconda e la terza di
copertina e 1.500,00 (millecinquecento/00) euro per l’ultima di copertina. A titolo esemplificativo all’indirizzo https://
www.comune.venezia.it/it/content/la-bibliografia-cpsm è  possibile  scaricare  il  Libretto  informativo  con  il
calendario delle maree astronomiche per il 2018.

IMPEGNI GENERALI DELLO SPONSOR 

Il soggetto selezionato come sponsor ha come obbligo:

- La corresponsione del corrispettivo offerto, con rilascio di nota contabile da parte del Comune di Venezia.

- Fornire  gratuitamente  gli  impianti  grafici  necessari  per  l’eventuale  riproduzione  del  suo  marchio  sui
supporti concordati.



SPONSORIZZAZIONI ESCLUSE 

Sono escluse le sponsorizzazioni  aventi  ad oggetto forme di  pubblicità vietate,  anche in forma indiretta,  dalla
normativa vigente. L’Amministrazione inoltre si avvale della possibilità di non accettare proposte che, per la natura
della  sponsorizzazione o per  l’attività  dello  sponsor,  siano ritenute incompatibili  con l’attività  istituzionale  e gli
indirizzi dello sponsee.

DURATA DELL’AVVISO E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE MANIFESTAZIONI DI INTERESSE 

Le  proposte  di  sponsorizzazione  dovranno  pervenire  al  Comune  di  Venezia  tramite  PEC  all’indirizzo
pro  tezionecivile.centromaree  @pec.comune.venezia.it   oppure in plico chiuso e sigillato al protocollo generale del
Comune  di  Venezia;  in  entrambi  i  casi  dovranno  essere  riportati  i  riferimenti  del  concorrente  e  la  dicitura
“Manifestazione di interesse alla sponsorizzazione per la realizzazione del “Libretto informativo con il calendario
delle maree astronomiche per il 2019”, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

L’offerta, presentata su carta intestata, dovrà essere conforme al modello allegato (allegato A).

LETTERA DI INVITO ALLA FORMALIZZAZIONE DELL’OFFERTA DI SPONSORIZZAZIONE 

Ai soggetti  che hanno formulato valida manifestazione di interesse alla sponsorizzazione, il  CPSM invierà una
lettera di invito alla formalizzazione dell’offerta di sponsorizzazione.

Qualora  non  pervenissero  offerte  di  manifestazione  di  interesse  alla  sponsorizzazione,  il  CPSM si  riserva  di
procedere alla stipula di contratti di sponsorizzazione con soggetti terzi, purché in possesso dei requisiti di cui al
presente avviso.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation - GDPR) "ogni persona ha diritto alla
protezione dei dati di carattere personale che la riguardano".

I  trattamenti  di  dati  personali  sono  improntati  ai  principi  di  correttezza,  liceità  e  trasparenza,  tutelando  la
riservatezza dell'interessato e i suoi diritti.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Venezia, con sede a Ca’ Farsetti – San Marco, 4136, 30124 – Venezia.

Il  Responsabile  della  Protezione  Dati  /  Data  Protection  Officer  è  contattabile  ai  seguenti  indirizzi:
rdp@comune.venezia.it rdp.comune.venezia@pec.it

La finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali è l’espletamento delle procedure per l’individuazione
dello/degli sponsor e la base giuridica del trattamento (ai sensi degli articoli 6 e/o 9 del Regolamento 2016/679/UE)
è il D.Lgs. 50/2016 art. 19.

I dati, la cui gestione è informatizzata, saranno trattati da persone autorizzate.

Il periodo di conservazione, ai sensi dell'articolo 5, par. 1, lett. e) del Regolamento 2016/679/UE, è determinato in
base al  tempo necessario  a  raggiungere la  finalità  del  trattamento  per  cui  sono stati  richiesti  e  per  il  tempo
necessario ad effettuare i controlli previsti dal D.P.R. n. 445/2000.

Sono garantiti i diritti previsti dal Regolamento 2016/679/UE e, in particolare, potrà essere chiesto l'accesso ai dati
personali  riguardanti  gli  interessati,  la  rettifica,  l'integrazione o,  ricorrendone gli  estremi,  la  cancellazione  o la
limitazione del trattamento, ovvero sarà possibile opporsi al loro trattamento.

E’ previsto il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento 2016/679/UE, al Garante per la
protezione dei dati personali con sede in Piazza di Monte Citorio n. 121, 00186 - ROMA, ovvero ad altra autorità
europea di controllo competente. 

Il conferimento dei dati discende da un obbligo legale, in quanto l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali
ai fini di partecipare alla procedura di sponsorizzazione.
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Il candidato, formulando la propria offerta dichiara di essere a conoscenza e di accettare le modalità di trattamento.

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INFORMAZIONI E CHIARIMENTI

Il  responsabile del procedimento, ai sensi dall’art.  31 del D.Lgs. 50/2016, è il  dott.  Marco Favaro del Servizio
Centro Previsione e Segnalazione Maree – Progetti,  Sviluppo e Manutenzioni della Direzione Polizia Locale –
Settore Protezione Civile, Rischio Industriale e Centro Previsione e Segnalazione Maree del Comune di Venezia;

Informazioni  e  chiarimenti  in  ordine  al  presente  avviso  possono  essere  richiesti  a  Franca  Pastore  telefono
0412748730.

PUBBLICITÀ 

Il  presente avviso viene pubblicato sul sito web del Comune di Venezia (www.comune.venezia.it)  e pubblicato
all'albo pretorio per 30 giorni consecutivi.

E’ inoltre visionabile presso la sede del CPSM al seguente indirizzo:

Palazzo Cavalli – San Marco, 4090

30124 Venezia

Il Dirigente

Dott. Valerio Collini

http://www.comune.venezia.it/


ALLEGATO A – MODELLO DI DICHIARAZIONE-OFFERTA

Comune di Venezia

Direzione Polizia Locale

Settore Protezione Civile, Rischio Industriale e Maree 

Servizio Centro Previsione e Segnalazione Maree

MANIFESTAZIONE DI INTERESSE ALLA SPONSORIZZAZIONE FINALIZZATA ALLA
REALIZZAZIONE DI UN LIBRETTO INFORMATIVO CON IL CALENDARIO DELLE MAREE

ASTRONOMICHE PER IL 2018

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________ 

nato/a a ______________________________________il_______________________________ 

cod. fiscale________________________ residente a ___________________________________ 

cap __________ , Via ___________________________________________n. _______________ 

nella qualità di Legale Rappresentante/Procuratore/Delegato/Mandatario/Titolare della 

Società/Ente/Istituzione/Ditta/Fondazione: ____________________________________________ 

avente sede legale in via _________________________________n._________ Cap __________

Città _____________________ Tel._____________ Cell. _______________ Fax _____________ 

e-mail _________________________________  PEC___________________________________

Sito Internet ____________________________ 

a valere quale domicilio eletto per la presente procedura, 

Codice Fiscale________________________, Partita I.V.A._______________________________ 

iscritta al registro imprese di ____________________________________n._________________, 

breve illustrazione dell’attività esercitata ______________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Visto l’avviso pubblico del Comune di Venezia per la manifestazione di interesse alla sponsorizzazione
per la realizzazione di un Libretto informativo con il calendario delle maree astronomiche per il 2019

O F F R E

La sponsorizzazione finanziaria (sotto forma di erogazione economica): 

Valore economico della sponsorizzazione finanziaria I.V.A. esclusa: 

€ __________________ (in cifre) (________________________________________ in lettere) 

D I C H I A R A

1. che la Società/Ente/Istituzione/Ditta/Fondazione: 

- è in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la P.A. previsti dall'art. 80 del D.Lgs.
n. 50/2016; 

- è in regola con tutti gli obblighi contributivi e fiscali previsti dalla normativa vigente;

- non è sottoposta ad impedimenti derivanti dalla normativa antimafia o dalla sottomissione a misure
di prevenzione;



2. di aver preso visione dell’avviso e di accettare tutte le clausole ivi contenute; 

3. di impegnarsi ad assumere tutte le responsabilità e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in
materia di sponsorizzazione; 

4.  che  non  intende  proporre  forme di  sponsorizzazione  incompatibili  con  l’attività  istituzionale  e  gli
indirizzi dello sponsee; 

5. di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti dell’art. 13 del Regolamento 2016/679/UE - GDPR, che i
dati  personali  raccolti  nel  presente  modulo  saranno  trattati,  anche  con  strumenti  informatici,
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa. 

ALLEGA

i seguenti documenti: 

- Fotocopia non autenticata del documento di identità in corso di validità 

Data ________________

In fede 

_______________________________

Firma del/la Legale Rappresentante 

o della persona con potere di firma (1) 

(1) L’offerta deve essere sottoscritta da uno dei seguenti soggetti: 

- titolare della ditta se trattasi di azienda individuale; 

- legale rappresentante se trattasi di società, ente, consorzio o cooperativa; 

- institore (art. 2203 e segg. del C.C.) o procuratore (art. 2209 e sgg. del C.C.) o procuratore speciale; in questi 
casi i poteri dovranno essere comprovati da procura allegata alla documentazione richiesta.


