GRANTS FOR UNIVERSITY OF WESTERN SICILY

AVVISO PUBBLICO
SPONSORIZZAZIONE PER IL SODDISFACIMENTO DEI FABBISOGNI DI
PROMOZIONE ONLINE DEI SERVIZI O ANCHE DEL PROPRIO BRAND DELL’E.R.S.U. DI PALERMO – CIG: ZD512E2B9B
Scadenza: 02/03/2015
Approvato con Decreto del Presidente del C.di A. n. 21 del 24/11/2014
DIREZIONE - UFFICIO AFFARI GENERALI
In data 21/11/2014 il Presidente dell’Ente - con decreto n. 21 - ha individuato i
criteri di indirizzo volti a disciplinare il percorso gestionale da porre in essere per il
soddisfacimento dei fabbisogni di promozione online del proprio prodotto/servizio o
anche del proprio brand (fornendo un valore aggiunto al potenziale o acquisito
cliente), attraverso il servizio di newsletter dell’Ente E.R.S.U. di Palermo, in particolare:
•
•

•

mettere a disposizione del cliente un server SMTP con IP dedicato dal quale poter inviare le proprie email, fornendogli delle linee guida sull’invio, onde evitare
di finire in blacklist con il proprio IP assegnato o essere accusato di spamming;
assegnare ai clienti, che si avvalgono di questo servizio, un server SMTP dedicato per consentire loro di avere performance garantite nell’invio, con banda garantita in uscita, e per poter applicare ad ogni singolo cliente le policy necessarie per evitare che il suo account finisca nelle blacklist degli ISP nazionali e internazionali;
risolvere i problemi di deliverability per i propri messaggi. Spesso le email inviate da un sito, da un'applicazione o perfino dal client di posta abituale, come Outlook o Thunderbird, non arrivano nella casella inbox dei destinatari. In più,
nessuno sa più nulla di queste email.

In data 24.11.2014, in attuazione del sopra citato atto del Presidente, con Decreto n. 21 ha approvato il presente avviso pubblico dopo aver valutato l’opportunità del
ricorso all’istituto della sponsorizzazione per la fattispecie in questione e la sua rispondenza, in via generale, alle normative vigenti in materia, considerato che le iniziative
di sponsorizzazione tendono a favorire, tra l’altro, l'innovazione dell’organizzazione
amministrativa dell’Ente e a realizzare maggiori economie di bilancio.
Al fine di garantire adeguate forme di pubblicità e di concorrenza, viene pubblicato, per 32 giorni consecutivi, sul portale “Amministrazione Trasparente”, il presente
avviso con il contenuto di seguito indicato:
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SPONSORIZZAZIONE PER L’ACQUISIZIONE DEL SERVIZIO DI NEWSLETTER DELL’ENTE E.R.S.U. DI PALERMO
Oggetto della sponsorizzazione
La sponsorizzazione si esplica in due tipologie di servizio. Ovvero:
A) La fornitura del servizio di newsletter dell’Ente E.R.S.U. di Palermo, in particolare:
• mettere a disposizione un server SMTP con IP dedicato dal quale poter inviare le
proprie email, fornendogli delle linee guida sull’invio, onde evitare di finire in blacklist
con il proprio IP assegnato o essere accusato di spamming;
• assegnare un server SMTP dedicato per consentire loro di avere performance
garantite nell’invio, con banda garantita in uscita, e per poter applicare ad ogni singolo cliente le policy necessarie per evitare che il suo account finisca nelle blacklist degli
ISP nazionali e internazionali;
• risolvere i problemi di deliverability per i propri messaggi.
B) Lo Sponsor, che consiste nella promozione dell’immagine dell’azienda da parte
del E.R.S.U. di Palermo, limitatamente alla durata della sponsorizzazione, secondo le
modalità appresso riportate:

•

lancio promozionale dell’iniziativa, ivi compresa la sua pubblicizzazione sul Portale Istituzionale dell’Ente,

•

esposizione del logo dello sponsor e di banner sul sito www.ersupalermo.gov.it
con apposita finestra di dimensioni minime concordate con la ditta che si aggiudica l'appalto, nonché sugli spazi e materiale promo-pubblicitario relativo alle
manifestazioni organizzate nel periodo estivo e natalizio;
Durata e modalità della sponsorizzazione.

Lo Sponsor si farà carico di concedere – a titolo di comodato gratuito all’E.R.S.U.
di Palermo, per un periodo non inferiore ad anni 1 (uno), il servizio di newsletter dell’Ente E.R.S.U. di Palermo.
Inoltre, ai fini della promozione dell’immagine dell’azienda, sarà curata la diffusione pubblicitaria dell’iniziativa - per tutta la durata della sponsorizzazione - anche
sul portale istituzionale e verrà fornito il materiale pubblicitario relativo alle manifestazioni estive e natalizie. Resta fermo che la diffusione pubblicitaria di cui sopra sarà
proporzionale all’entità dell’offerta formulata dallo sponsor sia nel caso di adesione
parziale che in quello di formulazione di offerte migliorative di cui in appresso.
Infine lo Sponsor garantisce una pubblicità corretta, lecita e non lesiva o potenzialmente lesiva dell’immagine del E.R.S.U. di Palermo.
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L'E.R.S.U. di Palermo garantisce la visibilità dei riferimenti identificativi (nome,
immagine, marchio, logo) dello Sponsor sui prodotti di comunicazione e promozione
meglio sopra descritti.
Valore della sponsorizzazione
La sponsorizzazione che si propone e si richiede di realizzare secondo le modalità
ed i tempi sopra descritti ha un valore presuntivo, per la durata di anni 1 (uno), di:


€ 2.000 (oltre IVA)

PRESENTAZIONE DI OFFERTE MIGLIORATIVE RISPETTO A QUANTO RICHIESTO
DALLO SPONSEE
Gli interessati possono presentare offerte di sponsorizzazione con condizioni migliorative di quanto richiesto, nell’accezione minima, dall'E.R.S.U. di Palermo con il
presente avviso pubblico.
Nei casi suddetti la diffusione del marchio dell’azienda sponsor ed il relativo ritorno pubblicitario saranno proporzionali all’impegno assunto.
Modalità di presentazione dell’offerta
Nell’offerta dovrà essere espressamente dichiarato che la ditta proponente si impegna ad accettare tutte le condizioni previste dal presente avviso, ad assumere tutte
le responsabilità e gli adempimenti inerenti e conseguenti al messaggio pubblicitario e
alle relative autorizzazioni e dovranno essere allegate le seguenti autocertificazioni redatte ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 attestanti:
a) per le persone fisiche:
- l’inesistenza della incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione, di
cui agli artt. 32 ter e seguenti del Codice Penale e di ogni altra situazione considerata
dalla legge pregiudizievole o limitativa della capacità contrattuale;
- l’inesistenza di impedimenti derivanti dalla sottoposizione a misure cautelari antimafia ;
- l’inesistenza di procedure concorsuali o fallimentari (solo per le imprese);
b) per le persone giuridiche :
- oltre alle autocertificazioni sopra elencate riferite ai soggetti muniti di potere di
rappresentanza, deve essere attestato il nominativo del legale rappresentante o dei
legali rappresentanti.
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L’offerta, firmata a pena di esclusione, e la relativa documentazione, redatte in
forma scritta ed in lingua italiana, devono pervenire al seguente indirizzo: “E.R.S.U. di
Palermo”, Viale delle Scienze, Edificio 1, snc – 90128 Palermo (PA), in piego confezionato e recapitato entro il termine perentorio (stabilito a pena di decadenza) delle ore
12,00 del giorno 2 marzo 2015.
Non saranno in alcun caso prese in considerazione le offerte pervenute oltre tale
termine, anche se spedite prima dei termini di scadenza sopra indicati. L’offerta deve
pervenire esclusivamente a mezzo raccomandata del servizio postale, posta celere,
agenzia di recapito autorizzata, o consegna diretta a mano.
Il plico deve essere idoneamente chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di
chiusura, e recare all’esterno a chiare lettere, quanto segue:
a) l’esatta denominazione, l’indirizzo, il codice fiscale ed numero di telefono e fax
del concorrente;
b) l’oggetto della procedura “SPONSORIZZAZIONE PER IL SODDISFACIMENTO DEI FABBISOGNI DI PROMOZIONE ONLINE DEI SERVIZI O ANCHE DEL
PROPRIO BRAND DELL’E.R.S.U. DI PALERMO – CIG: ZD512E2B9B”.
Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente ove, per
qualsiasi motivo, non dovesse giungere a destinazione nel termine fissato. Non sarà
valida alcuna offerta pervenuta fuori dei tempi tassativi sopra indicati, anche se sostitutiva o integrativa di offerta precedente.
Il plico di cui al precedente capoverso deve contenere al suo interno obbligatoriamente n.2 (DUE) buste, a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l’intestazione del mittente e la dicitura, rispettivamente, “Busta A - Documentazione amministrativa”, contenente l’istanza di partecipazione e le autocertificazioni sopra evidenziate (persone fisiche/persone giuridiche) allegato n. 1 e n. 2 al presente
avviso; “Busta B - Offerta ” (la “Busta B” conterrà anche le eventuali offerte migliorative) – allegato n. 3 al presente avviso.
L'E.R.S.U. di Palermo si riserva, ai sensi dell'art. 71 del DPR 445/2000, la facoltà
di esperire gli accertamenti diretti e indiretti ritenuti opportuni in ordine ai contenuti
delle dichiarazioni presentate e di richiedere, al completamento della richiesta e dell'istruttoria, eventuali ulteriori documentazioni.

Valutazione delle offerte/Comunicazione degli esiti
L’apertura delle offerte, presentate in forma segreta, è eseguita in seduta pubblica dalla Commissione di gara nominata dal Dirigente coordinatore e composta dallo
stesso Dirigente e da due dipendenti dell’Amministrazione che siano competenti nella
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materia oggetto dell’affidamento. Dell’attività svolta è curata una verbalizzazione a dimostrazione dell’oggettività e della trasparenza del procedimento seguito.
Le offerte di sponsorizzazione sono valutate, mediante la metodologia della comparazione dalla Commissione di gara di cui al precedente comma, nominata dal Dirigente coordinatore dopo il termine di scadenza della presentazione delle offerte.
Sarà data, ovviamente, priorità alle offerte contenenti condizioni migliorative;
nell’eventualità che pervengano più offerte migliorative, si procederà a valutare le medesime con modalità di comparazione.
Esaurita la fase di selezione, viene approvata, con apposito atto dirigenziale, la
relativa graduatoria.
L'E.R.S.U. di Palermo si riserva la facoltà di accettare la sponsorizzazione; in particolare, l’Ente, a suo insindacabile giudizio, si riserva di rifiutare qualsiasi offerta di
sponsorizzazione o iniziativa qualora:
- ravvisi nel messaggio pubblicitario dell’iniziativa proposta un possibile danno o
pregiudizio all’Ente;
- ritenga possa derivare un conflitto di interesse tra l’attività pubblica e quella
privata
- vi sia nel messaggio pubblicitario qualsiasi forma di propaganda politica o riferimento ad attività contrarie alla morale pubblica, etc.;
- sia reputata inaccettabile per motivi di opportunità ed interesse generale.
Il verbale di valutazione sarà pubblicato sul sito internet dell'E.R.S.U. di Palermo:
http://www.ersupalermo.gov.it/amministrazione_trasparente/
senza obbligo da parte dell’Ente di ulteriori comunicazioni agli offerenti.

Conferimento della sponsorizzazione
All'eventuale affidamento della sponsorizzazione provvederà il Direttore-Dirigente
coordinatore con proprio atto, previa valutazione comparativa delle offerte da parte di
una Commissione giudicatrice, nominata dallo stesso Dirigente.
Le spese di bollo, di registrazione a tassa fissa in quanto soggetto ad IVA, dei diritti di segreteria e di quant’altro relative al presente contratto e consequenziali allo
stesso, sono a carico della ditta appaltatrice.
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Informativa sul trattamento dei dati personali
Art. 13, d.lgs. 196/2003 - "Codice in materia di protezione dei dati personali"
Finalità del trattamento:
1. dati personali verranno trattati dal E.R.S.U. di Palermo per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali in relazione al procedimento avviato;
2. natura del conferimento: il conferimento dei dati personali è obbligatorio, in
quanto in mancanza di esso non sarà possibile dare inizio al procedimento menzionato
in precedenza e provvedere all’emanazione del provvedimento conclusivo dello stesso;
3. modalità del trattamento: in relazione alle finalità di cui sopra, il trattamento
dei dati personali avverrà con modalità informatiche e manuali, in modo da garantire
la riservatezza e la sicurezza degli stessi. I dati non saranno diffusi, potranno essere
eventualmente utilizzati in maniera anonima per la creazione di profili degli utenti del
servizio;
4. categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che
possono venirne a conoscenza in qualità di Responsabili o Incaricati. Potranno 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 (come, ad esempio, servizi tecnici). Tali soggetti agiranno in qualità di Responsabili o Incaricati del
trattamento. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e/o
privati unicamente in forza di una disposizione di legge o di regolamento che lo preveda;
5. diritti dell’interessato: all’interessato sono riconosciuti i diritti di cui all’art. 7
del d.lgs. 196/2003 e, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di
chiederne la rettifica, l’aggiornamento o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge, l’opposizione al loro trattamento o la trasformazione in forma anonima. Per l’esercizio di tali diritti, l’interessato può rivolgersi al Responsabile
del trattamento dei dati;
6. titolare e responsabili del trattamento. Il Titolare del trattamento dei dati personali è l’E.R.S.U. di Palermo, Viale delle Scienze, Edificio 1, snc – 90128 Palermo
(PA). Il Responsabile del trattamento è il Dirigente coordinatore.
Foro competente
Per tutte le controversie inerenti al presente procedimento è competente il foro
di Palermo.
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Disposizioni finali
L'E.R.S.U. di Palermo si riserva in ogni caso, a proprio insindacabile giudizio, la
facoltà di annullare o revocare in tutto o in parte la presente procedura, prorogarne i
termini o di non procedere all'affidamento della sponsorizzazione, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte dei partecipanti alla procedura stessa.
Per quanto non espressamente previsto dal presente avviso pubblico si fa riferimento alle norme legislative vigenti.
Per informazioni rivolgersi al RUP, F. D. Sig. Antonino Di Liberto. Tel
3312018591, 091/6546057
Palermo, 30/01/2014
F.to Il Dirigente Coordinatore
Ing. Ernesto Bruno

ALLEGATI:
1.
Istanza di partecipazione e dichiarazioni, relative alle condizioni ed ai requisiti minimi di partecipazione;
2.
Dichiarazione relativa al/i legale/i rappresentante/i.
3.
Offerta
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