Area Sociale e Culturale
Allegato 1
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA REALIZZAZIONE DI
COPERTURA WI – FI PER ANNI DUE PRESSO LA
BIBLIOTECA COMUNALE “U.GRANAFEI” E PIAZZA IV NOVEMBRE
IL COMUNE DI MESAGNE
AREA SOCIALE E CULTURALE - via Roma, 2;
72023 – MESAGNE
con il presente
AVVISO PUBBLICO
indice una ricerca di sponsor per l’attivazione presso la Biblioteca Comunale “U.Granafei” e presso
la piazza denominata IV novembre ove la stessa prospetta, di un servizio di connessione alla rete
Internet mediante l’utilizzo della tecnologia Wireless Fidelity (WI – FI).
Il servizio, già attivo negli anni scorsi, soddisfa i bisogni degli utenti della Biblioteca e dei
frequentatori del detto spazio pubblico ubicato nel centro storico.
La scelta dell’Amministrazione Comunale, come statuita con Delibera G.C. n.81 del 13.04.2017
intende rispondere a tale domanda, contenendo nel contempo la spesa pubblica.
L’attività di ricerca degli sponsor viene svolta, a seguito di Determinazione Dirigenziale n. 990
del 24.05.2017 sulla base della vigente normativa in materia di Enti Locali (Dlgs. 267/00) e di
Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (Dlgs. 50/16), nonché secondo quanto previsto
dal Regolamento relativo a “Disciplina delle sponsorizzazioni in favore dell’Amministrazione
Comunale, approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 26/10/2015;
Il soggetto individuato a seguito della selezione, il cui esito non rimane comunque vincolante per
l’Amministrazione Comunale, sottoscriverà con il Comune di Mesagne un contratto di
sponsorizzazione Allegato d).
La tipologia del servizio viene descritta nell’Allegato tecnico (Allegato a).
1. Soggetto promotore dell’iniziativa.
Il Comune di Mesagne, in forza della Delibera G.C. n. 81 del 13.04.2017, in qualità di
soggetto responsabile della procedura di sponsorizzazione assume il ruolo di sponsee, quindi
si obbliga ad assicurare allo sponsor che realizzi quanto previsto all’oggetto del presente
Avviso un ritorno di immagine, mediante la possibilità di apporre il proprio
logo/marchio/ragione sociale sugli strumenti di pubblicità dell’iniziativa e su canali
concordati anche per le proprie campagne di comunicazione.
L’Amministrazione si riserva di rifiutare una proposta di sponsorizzazione, anche se
precedentemente accettata, senza che questo comporti per il soggetto proponente la pretesa di
indennizzo o risarcimento dal Comune di Mesagne.
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2. Soggetti partecipanti
I soggetti che intendono partecipare al presente Avviso devono avere i requisiti richiamati
all’art. 19 del D.lgs 50/2016 ed essere in possesso di tutte le autorizzazioni ministeriali previste
per il servizio in oggetto.
Gli interessati possono chiedere di effettuare sopralluoghi presso la Biblioteca Comunale
secondo gli orari di apertura previsti per l’accesso pubblico:
dal lunedì al venerdì: dalle ore 9.00 alle ore 13.00
il martedì ed il giovedì: dalle ore 15.15 alle ore 18.30
Gli stessi potranno avere accesso anche ai terrazzi e ai vani tecnici, assumendosi ogni
responsabilità per eventuali danni a cose/persone che dovessero intervenire anche durante il
sopralluogo.
3. Oggetto dell’Avviso e durata della sponsorizzazione.
La ricerca del presente Avviso è rivolta all’individuazione di un soggetto che manifesti
interesse per la sponsorizzazione di natura tecnica, ovvero che presenti all’atto della
domanda (Allegato b) :
- una proposta tecnica contenente il progetto (completo di costi e cronoprogramma) utile
alla realizzazione della copertura WI FI presso i punti di interesse pubblici, secondo
quanto previsto specificamente, nell’Allegato a);
- una specifica relativa all’installazione degli impianti ed alla esecuzione della fornitura;
- una dichiarazione di disponibilità ad intervento manutentivo e di riparazione degli
impianti e relativo piano di manutenzione/controllo su base periodica.
La domanda deve essere corredata da documentazione completa attestante il possesso di
tutti i requisiti di cui al successivo art. 6.
La copertura della rete è prevista per anni due dalla sottoscrizione del contratto di
sponsorizzazione (Allegato d).
Eventuali integrazioni al presente Avviso pubblico saranno pubblicate esclusivamente sul
sito web istituzionale del Comune di Mesagne: www.comune.mesagne.br.it
4. Impegni dello sponsee
Al soggetto individuato come sponsor esclusivo dell’iniziativa il Comune di Mesagne
garantisce:
- ritorno di immagine mediante la possibilità di apporre il proprio logo/marchio/ragione
sociale sul materiale promozionale stampato e/o diffuso;
- possibilità di apporre il proprio logo/marchio/ragione sociale su una palina da ubicare in
piazza IV novembre, su un cartello da affiggere sul prospetto della Biblioteca, su un
cartello da affiggere in un vano della Biblioteca (Allegato c);
- installazione degli apparati necessari per la realizzazione del servizio ;
- alimentazione elettrica degli apparati necessari al servizio;
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accesso alle aree dove saranno ubicati i sistemi per interventi tecnici e di manutenzione,
durante l’orario di apertura della Biblioteca;
inserimento dei propri marchi/loghi nella pagina di autenticazione;
inserimento del proprio bunner all’interno del sito istituzionale del Comune con
indicazione del servizio offerto;
facoltà di indicare l’oggetto del contratto di sponsorizzazione sul proprio sito.
Eventuali altre forme di pubblicità, non incluse nel contratto di sponsorizzazione,
devono essere sempre concordate con lo sponsee.

5. Impegni dello sponsor
Il soggetto selezionato come sponsor si obbliga a fornire, senza alcune onere per il Comune,
quanto previsto al punto 3. “Oggetto dell’Avviso”.
Sono a carico dello sponsor le spese relative alla realizzazione della palina, della targa e del
pannello di cui all’Allegato tecnico c).
Inoltre lo sponsor si impegna a fornire al Comune di Mesagne tutte le informazioni relative
all’uso ed alle modalità relative alla comunicazione e pubblicizzazione del proprio logo o
marchio.
Sono, altresì, a carico dello sponsor tutte le spese occorrenti alla registrazione ed uso del
contratto di sponsorizzazione di cui al punto 8.
Allo sponsor non saranno consentite le seguenti attività:
• Utilizzo degli apparati installati presso la Biblioteca per scopi diversi dal servizio
proposto;
• utilizzo dei supporti fisici e delle aree messe a disposizione dall’Ente per
l’installazione di apparati aventi scopi diversi dal servizio proposto;
• utilizzo della pagina web di autenticazione per inserire informazioni o collegamenti
aventi scopi diversi da servizio proposto.
• Utilizzo della connessione dati della LAN dell’Ente per qualsiasi motivo.
Le modalità relative all’eventuale sospensione/interruzione del servizio sono previste
nel contratto di sponsorizzazione.

6. Modalità e tempi di presentazione delle manifestazioni di interesse.
La manifestazione di interesse dovrà essere redatta secondo il modulo Allegato b) su carta
intestata del soggetto proponente.
Alla domanda sono da allegare, pena esclusione dalla fase di valutazione istruttoria delle
istanze pervenute, oltre ai documenti previsti nell’Allegato b):
- requisiti di qualificazione dei progettisti ed esecutori del Servizio proposto;
- capacità tecnica e professionale;
- eventuali servizi similari già svolti per Enti, Istituzioni, etc.;
- requisiti di cui all’art. 80 del Dlgs. 50/16.
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Le manifestazioni d’interesse dovranno pervenire entro le ore 12.00 del 24/07/2017 tramite:
a) a mezzo del servizio postale, o similare, al seguente indirizzo:
COMUNE DI MESAGNE – AREA SOCIALE E CULTURALE; via Roma, 2 – 72023
MESAGNE;
b) con consegna diretta presso il Protocollo del Comune di Mesagne alla via Roma, 2 (primo
piano), nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 e il giovedì
pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.00;
c) tramite pec al seguente indirizzo: cultura@pec.comune.mesagne.br.it
Le proposte dei soggetti consegnate in cartaceo, in busta chiusa, entro il termine sopra indicato e
secondo quanto previsto all’Allegato b) devono recare il seguente oggetto:
AVVISO PUBBLICO PER LA RICERCA DI SPONSOR PER LA REALIZZAZIONE DI
COPERTURA WI – FI PER ANNI DUE PRESSO BIBLIOTECA COMUNALE “U.GRANAFEI”
E PIAZZA IV NOVEMBRE
All’interno del plico saranno contenute due buste sigillate e separate: una dovrà contenere tutti di
documenti di qualificazione previsti, supra, al presente articolo.; l’altra dovrà contenere la proposta
tecnica elaborata secondo i criteri esposti all’art. 3.

7. Istruttoria e valutazione delle proposte.
L’apertura pubblica dei plichi avverrà il giorno……..alle ore…..presso e, a seguire, secondo
il calendario reso pubblico sul sito web del Comune.
Le domande incomplete o formulate da soggetti non aventi i requisiti richiesti saranno
oggetto di sola istruttoria e non di valutazione di merito.
Qualora alla scadenza prevista l’avviso fosse andato deserto, ovvero le proposte pervenute
risultassero irregolari, inammissibili, inadeguate , etc., l’Amministrazione si riserverà la
facoltà di non procedere e di recepire proposte di sponsorizzazione per la medesima
finalità.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola proposta.
In ogni caso le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per lo
sponsee ai fini della formalizzazione del contratto.
Il Comune di Mesagne sceglierà lo sponsor secondo principi di trasparenza, chiarezza, libera
concorrenza, pubblicità, imparzialità, efficacia ed economicità.
Le proposte saranno valutate ad insindacabile giudizio da una Commissione composta dal
Responsabile dell’Area Socio-Culturale del Comune di Mesagne e dallo staff dei sistemi
informatici che effettuerà gli accertamenti di legge sull'effettivo possesso dei requisiti e
sulla non sussistenza di cause di esclusione.
La valutazione tecnica delle proposte terrà conto dei seguenti parametri/punteggi (100 punti
massimo)
• Valutazione complessiva dell’architettura: 30 punti;
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Valore corrispettivo economico: 15 punti:
Sistema di autenticazione: 20 punti
Sistema di gestione degli utenti: 10 punti
Espandibilità del sistema: 10 punti
Estensione dell’area di copertura: 15 punti

Il punteggio minimo, raggiunto attraverso la sommatoria piena di punti assegnati per ciascun
parametro di valutazione, deve essere superiore a 70/100.
Qualora alcuna delle proposte non raggiugesse la soglia minima non sarà possibile procedere
all’aggiudicazione.
Nel caso in cui le proposte fossero valutate con un medesimo punteggio, nel rispetto dei principi di
trasparenza e di parità di condizioni, sarà formulato in via discrezionale un giudizio suppletivo
relativo ad eventuali proposte migliorative/integrative, fatta salva sempre l’assenza di oneri per il
Comune di Mesagne.
La graduatoria dei soggetti individuati, oggetto di successivo Atto Dirigenziale, verrà
pubblicata sul sito internet del Comune di Mesagne (www.comune.mesagne.br.it) ed avrà
valore di comunicazione ufficiale a tutti gli effetti.
Si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola proposta.
In ogni caso le proposte di sponsorizzazione non sono da considerarsi vincolanti per lo sponsee ai
fini della formalizzazione del contratto.
8. Contratto di sponsorizzazione.
Al fine di formalizzare il rapporto tra lo sponsor individuato e lo sponsee sarà sottoscritto tra
le parti un contratto di sponsorizzazione a prestazioni corrispettive nella forma di scrittura
privata, come da testo contenuto all’Allegato d).
Rimangono, come detto, a carico dello sponsor tutte le eventuali spese, imposte, tasse e
diritti conseguenti la stipulazione e la registrazione del contratto.
Il soggetto individuato come sponsor potrà godere dei vantaggi fiscali previsti per gli
investimenti in contratti di sponsorizzazione, come normati attualmente.

9. Trattamento dati personali
S’informa che i dati rilevati attraverso il presente Avviso saranno trattati ai sensi della Dlgs.
196/03 e s m i ..
10. Contatti ed informazioni.
Per ogni informazione,/chiarimento e richiesta di sopralluogo è possibile:
- contattare la Biblioteca Comunale al numero telefonico: 0831.77.35.42 nei seguenti
giorni ed orari:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 - il martedì ed il giovedì pomeriggio
dalle ore 15.30 alle ore 18.00.
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inviare una mail all’indirizzo: cultura@comune.mesagne.br.it

Responsabile del procedimento, giusta Determina Dirigenziale n. 990 del 24.05.2017 è la dott.ssa
Concetta Franco - (Responsabile Area Sociale e Culturale, via Castello, 10, 72023 MESAGNE –
Tel. 0831.77.60.65 - concetta.franco@comune.mesagne.br)
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